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Emendamento 59
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il rispetto dei valori limite di 
emissione previsti dalla presente direttiva 
dovrebbe essere considerato una condizione 
necessaria ma non sufficiente a garantire il 
rispetto degli obiettivi di prevenzione, 
riduzione dell’inquinamento e di un elevato 
grado di protezione ambientale, dell’acqua, 
dell’aria, del suolo e delle popolazioni. Per 
assicurare tale rispetto, può essere 
necessario prevedere valori limite di 
emissione più severi per le sostanze 
inquinanti contemplate dalla presente 
direttiva, valori di emissione relativi ad altre 
sostanze e altre componenti ambientali, e 
altre condizioni opportune.

Or. it

Motivazione

È opportuno evidenziare che l’applicazione delle BAT è uno strumento per il raggiungimento 
degli obiettivi propri della direttiva, pertanto la fissazione di limiti è da considerarsi come 
una condizione minima comune, di per sé non ottimale o sufficiente per garantire, in ogni 
condizione ambientale, un'adeguata riduzione dell’inquinamento, l’esposizione ambientale e i 
correlati effetti sanitari.

Emendamento 60
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Approcci distinti nel controllo delle 
emissioni nell'atmosfera, nelle acque o nel 

Non concerne la versione italiana.
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terreno possono incoraggiare il 
trasferimento dell'inquinamento tra le varie 
matrici ambientali anziché proteggere 
l'ambiente nel suo complesso; è pertanto 
appropriato assicurare un approccio 
integrato alla prevenzione e alla riduzione 
delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel 
terreno, alla gestione dei rifiuti, dell’uso 
efficiente dell’energia e alla prevenzione 
degli incidenti.

Or. pl

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 61
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per assicurare la prevenzione e la 
riduzione dell’inquinamento, occorre che i 
singoli impianti possano operare 
esclusivamente se sono in possesso di 
un’autorizzazione oppure, nel caso di 
talune attività e di taluni impianti che 
utilizzano solventi organici, 
esclusivamente se detengono 
un’autorizzazione oppure se sono registrati.

(5) Per assicurare la prevenzione e la 
riduzione dell’inquinamento, occorre che i 
singoli impianti possano operare 
esclusivamente se sono in possesso di 
un’autorizzazione oppure, nel caso di talune 
attività e di taluni impianti che utilizzano 
solventi organici, esclusivamente se 
detengono un’autorizzazione oppure se sono 
registrati. È opportuno ridurre al minimo 
l'impiego di solventi organici.

Or. en

Motivazione

Poiché i solventi organici sono una fonte d'inquinamento, una produzione sostenibile 
dovrebbe basarsi su tecniche prive di solventi o a base acquosa.
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Emendamento 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per evitare la doppia regolamentazione, 
è opportuno che l’autorizzazione rilasciata 
per un impianto compreso nella 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un 
sistema per lo scambio delle quote di 
emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità e che modifica la 
direttiva 96/61/CE del Consiglio non 
contenga un valore limite per le emissioni 
dirette di gas serra, salvo ove ciò sia 
indispensabile per evitare un rilevante 
inquinamento locale o quando un impianto 
sia temporaneamente escluso da tale 
sistema.

soppresso

Or. en

Motivazione

I grandi impianti di combustione contribuiscono notevolmente all'emissione di CO2 e pertanto 
ai cambiamenti climatici. Sebbene il sistema di scambio di quote di emissione rappresenti un 
quadro molto utile per la riduzione a livello nazionale delle emissioni di gas serra, esso non 
offre un incentivo sufficientemente forte in termini di prezzi per evitare l'entrata nel sistema di 
nuove importanti fonti di biossido di carbonio. È pertanto necessario includere nella 
prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento disposizioni che prevedano valori limite 
per le emissioni di CO2 nell'aria per i nuovi impianti di grandi dimensioni.

Emendamento 63
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Per evitare la doppia 
regolamentazione, è opportuno che 

soppresso
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l’autorizzazione rilasciata per un 
impianto compreso nella 
direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un 
sistema per lo scambio delle quote di 
emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità e che modifica la 
direttiva 96/61/CE del Consiglio non 
contenga un valore limite per le emissioni 
dirette di gas serra, salvo ove ciò sia 
indispensabile per evitare un rilevante 
inquinamento locale o quando un 
impianto sia temporaneamente escluso da 
tale sistema.

Or. en

Motivazione

La direttiva in esame deve prevedere valori limite di CO2 per gli impianti di grandi dimensioni. 

Emendamento 64
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che l'autorizzazione definisca 
tutte le misure necessarie per assicurare un 
alto livello di protezione dell'ambiente nel 
suo complesso ed inoltre che fissi valori 
limite di emissione per le sostanze 
inquinanti, requisiti adeguati per la 
protezione del suolo e delle acque 
sotterranee, nonché prescrizioni in materia 
di monitoraggio. È opportuno che le 
condizioni dell'autorizzazione siano 
definite sulla base delle migliori tecniche 
disponibili.

(9) Occorre che l'autorizzazione definisca 
tutte le misure necessarie per assicurare un 
alto livello di protezione della salute umana e 
dell'ambiente nel suo complesso ed inoltre che 
fissi dei requisiti per garantire la protezione 
dell'aria, tra cui valori limite di emissione per 
le sostanze inquinanti, come pure requisiti 
adeguati per la protezione della topografia del 
suolo e delle acque sotterranee, nonché 
prescrizioni in materia di monitoraggio. È 
opportuno che le condizioni 
dell'autorizzazione siano definite sulla base 
delle migliori tecniche disponibili (BAT).

Or. pl
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Motivazione

Anche la salute pubblica, oltre alla protezione dell'ambiente, è una priorità dell'Unione europea 
e l'inquinamento atmosferico non è innocuo per la salute umana. Si fa riferimento alla tutela 
della salute umana anche nei considerando 19, 22 e 23, nonché all'articolo 3, paragrafo 2, e 
agli articoli 33, 41, 53 e 59 della proposta in esame.

Le emissioni di gas nell'atmosfera influiscono anche sulla topografia del suolo e sul paesaggio.

Emendamento 65
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Occorre che l'autorizzazione definisca 
tutte le misure necessarie per assicurare un 
alto livello di protezione dell'ambiente nel 
suo complesso ed inoltre che fissi valori 
limite di emissione per le sostanze 
inquinanti, requisiti adeguati per la 
protezione del suolo e delle acque 
sotterranee, nonché prescrizioni in materia 
di monitoraggio. È opportuno che le 
condizioni dell'autorizzazione siano 
definite sulla base delle migliori tecniche 
disponibili.

(9) Occorre che l'autorizzazione definisca 
tutte le misure necessarie per assicurare un 
alto livello di protezione dell'ambiente nel suo 
complesso ed inoltre che fissi valori limite di 
emissione per le sostanze inquinanti, requisiti 
adeguati per la protezione del suolo e delle 
acque sotterranee, nonché prescrizioni in 
materia di monitoraggio e un elenco delle 
sostanze o preparati pericolosi impiegati, così 
come definiti nella direttiva 67/548/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1967. È opportuno 
che le condizioni dell'autorizzazione siano 
definite sulla base delle migliori tecniche 
disponibili.

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione deve includere l'elenco delle sostanze pericolose utilizzate nell'impianto 
interessato, onde garantire maggiore trasparenza per l'impiego di tali sostanze e fornire una 
base adeguata per definire le condizioni dell'autorizzazione.
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Emendamento 66
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per tenere conto di talune circostanze 
particolari, occorre che le autorità 
competenti possano accordare deroghe 
affinché i valori limite d'emissione 
possano superare i livelli di emissione 
relativi alle migliori tecniche disponibili, 
che sono indicati nei documenti di 
riferimento sulle BAT. È opportuno che 
tali deroghe siano basate su criteri ben 
definiti e che non autorizzino il 
superamento dei valori limite di emissione 
stabiliti nella presente direttiva.

(11) Per tenere conto di talune circostanze 
particolari, occorre che le autorità competenti 
possano fissare valori limite d'emissione, 
parametri equivalenti o misure tecniche
equivalenti che si traducano in livelli di 
emissioni che possano superare i livelli di 
emissione relativi alle migliori tecniche 
disponibili, che sono indicati nei documenti di 
riferimento sulle BAT.

Or. fr

Motivazione

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit être 
ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites d’émissions 
”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui 
sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une valeur moyenne.

Emendamento 67
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per tenere conto di talune circostanze 
particolari, occorre che le autorità 
competenti possano accordare deroghe 
affinché i valori limite d'emissione 

(11) Per tenere conto di talune circostanze 
particolari, occorre che le autorità competenti 
possano permettere ai valori limite 
d'emissione di superare i livelli di emissione 
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possano superare i livelli di emissione 
relativi alle migliori tecniche disponibili, 
che sono indicati nei documenti di 
riferimento sulle BAT. È opportuno che 
tali deroghe siano basate su criteri ben 
definiti e che non autorizzino il 
superamento dei valori limite di emissione 
stabiliti nella presente direttiva.

relativi alle migliori tecniche disponibili, che 
sono indicati nei documenti di riferimento 
sulle BAT.

Or. en

Motivazione

La possibilità di accordare deroghe è inefficace giacché la procedura descritta nel caso di 
una deroga è di fatto quella che va seguita in ogni caso. L'approccio integrato non deve 
essere introdotto per deroga.

Emendamento 68
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per tenere conto di talune circostanze 
particolari, occorre che le autorità 
competenti possano accordare deroghe 
affinché i valori limite d'emissione possano 
superare i livelli di emissione relativi alle 
migliori tecniche disponibili, che sono 
indicati nei documenti di riferimento sulle 
BAT. È opportuno che tali deroghe siano 
basate su criteri ben definiti e che non 
autorizzino il superamento dei valori limite 
di emissione stabiliti nella presente 
direttiva.

(11) Per tenere conto di talune circostanze 
particolari, occorre che le autorità competenti 
possano accordare deroghe affinché i valori 
limite d'emissione possano superare i livelli di 
emissione relativi alle migliori tecniche 
disponibili, che sono indicati nei documenti di 
riferimento sulle BAT. È opportuno che tali 
deroghe siano basate su criteri ben definiti e 
che non autorizzino il superamento dei valori 
limite di emissione stabiliti nella presente 
direttiva. Non occorrono invece deroghe 
perché i valori limite d'emissione possano 
essere fissati al di sotto dei livelli di 
emissione relativi alle migliori tecniche 
disponibili, che sono indicati nei documenti 
di riferimento sulle BAT.

Or. en
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Motivazione

In conformità con la base giuridica del presente atto legislativo (articolo 175 del trattato), 
alle autorità competenti non deve essere impedito di fissare valori limite d'emissione più 
rigorosi dei livelli di emissione associati alle BAT.

Emendamento 69
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Lo spargimento di effluenti di 
allevamento e liquiletame può portare a 
gravi ripercussioni sulla qualità 
dell’ambiente. Per garantire la 
prevenzione e la riduzione integrate di tali 
conseguenze è necessario che i gestori o i 
terzi ricorrano alle migliori tecniche 
disponibili per lo spargimento degli 
effluenti di allevamento e del liquiletame 
prodotti da attività che rientrano nella 
presente direttiva. Per assicurare che gli 
Stati membri dispongano di un certo 
grado di flessibilità nel conformarsi a 
queste prescrizioni, l’obbligo per il gestore 
o per i terzi di ricorrere alle migliori 
tecniche disponibili per lo spargimento 
può essere specificato nell’autorizzazione 
o in altre misure.

soppresso

Or. de

Motivazione

Lo spargimento di effluenti di allevamento e liquiletame è già disciplinato dalla direttiva sui 
nitrati.
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Emendamento 70
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario assicurarsi che 
l’esercizio di un impianto non comporti 
un deterioramento della qualità del suolo 
e delle acque sotterranee. Occorre dunque 
che le condizioni dell’autorizzazione 
prevedano il monitoraggio del suolo e 
delle acque sotterranee e l’obbligo per il 
gestore di bonificare il sito in occasione 
della cessazione definitiva delle attività.

soppresso

Or. en

Emendamento 71
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario assicurarsi che l’esercizio 
di un impianto non comporti un 
deterioramento della qualità del suolo e 
delle acque sotterranee. Occorre dunque 
che le condizioni dell’autorizzazione 
prevedano il monitoraggio del suolo e delle 
acque sotterranee e l’obbligo per il gestore 
di bonificare il sito in occasione della 
cessazione definitiva delle attività.

(16) È necessario assicurarsi che l’esercizio di 
un impianto non comporti un deterioramento 
della qualità del suolo e delle acque 
sotterranee. Occorre dunque che le condizioni 
dell’autorizzazione includano gli aspetti 
relativi al monitoraggio del suolo e delle 
acque sotterranee necessario per conseguire 
detto obiettivo e il gestore deve bonificare il 
sito in occasione della cessazione definitiva 
delle attività.

Or. en
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Emendamento 72
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario assicurarsi che l’esercizio 
di un impianto non comporti un 
deterioramento della qualità del suolo e 
delle acque sotterranee. Occorre dunque 
che le condizioni dell’autorizzazione 
prevedano il monitoraggio del suolo e 
delle acque sotterranee e l’obbligo per il 
gestore di bonificare il sito in occasione 
della cessazione definitiva delle attività.

(16) È necessario assicurarsi che l’esercizio di 
un impianto non comporti un deterioramento 
della qualità del suolo e delle acque 
sotterranee. Occorre dunque che le condizioni 
dell’autorizzazione prevedano un adeguato 
monitoraggio del suolo e delle acque 
sotterranee ed eventualmente l’obbligo per il 
gestore di bonificare il sito in occasione della 
cessazione definitiva delle attività.

Or. en

Motivazione

Va chiarito che vi sono situazioni in cui non sono richiesti né il monitoraggio del suolo e 
delle acque sotterranee né la bonifica del sito.

Emendamento 73
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È necessario assicurarsi che l’esercizio 
di un impianto non comporti un 
deterioramento della qualità del suolo e 
delle acque sotterranee. Occorre dunque 
che le condizioni dell’autorizzazione 
prevedano il monitoraggio del suolo e delle 
acque sotterranee e l’obbligo per il gestore 
di bonificare il sito in occasione della 
cessazione definitiva delle attività.

(16) È necessario assicurarsi che l’esercizio di 
un impianto non comporti un deterioramento 
della qualità del suolo e delle acque 
sotterranee come pure del paesaggio. Occorre 
dunque che le condizioni dell’autorizzazione 
prevedano il monitoraggio dell'aria, del suolo 
e delle acque sotterranee e l’obbligo per il 
gestore di bonificare il sito in occasione della 
cessazione definitiva delle attività.

Or. pl
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Motivazione

La sfruttamento di un impianto, soprattutto in zone rurali adatte all'agriturismo, può influire 
non solo sui terreni e sulle acque sotterranee ma anche sul paesaggio.

Emendamento 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per garantire un’applicazione efficace 
della presente direttiva ed un controllo 
altrettanto efficace della sua applicazione, 
occorre che i gestori riferiscano 
periodicamente all'autorità competente in 
merito al rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione. È opportuno che gli 
Stati membri facciano in modo che il 
gestore e l'autorità competente adottino le 
misure necessarie in caso di inosservanza 
della presente direttiva e prevedano un 
sistema di ispezioni ambientali.

(17) Per garantire un’applicazione efficace 
della presente direttiva ed un controllo 
altrettanto efficace della sua applicazione, 
occorre che i gestori riferiscano 
periodicamente all'autorità competente in 
merito al rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione. È opportuno che gli Stati 
membri facciano in modo che il gestore 
soddisfi tali condizioni e che il gestore e 
l'autorità competente adottino le misure 
necessarie in caso di inosservanza della 
presente direttiva e prevedano un sistema di 
ispezioni ambientali. Spetta agli Stati membri 
stabilire il regime di applicazione più 
indicato, ivi incluse le modalità di 
ottemperanza ai valori limite.

Or. en

Motivazione

I regimi di applicazione devono essere stabiliti dagli Stati membri.
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Emendamento 75
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È necessario che i cittadini possano 
partecipare effettivamente al processo 
decisionale, esprimendo in merito ad esso 
pareri e preoccupazioni dei quali i 
responsabili decisionali devono tenere 
conto; ciò permetterà di rafforzare la 
responsabilizzazione delle istanze 
decisionali ed aumenterà la trasparenza del 
processo decisionale, contribuendo in tal 
modo a sensibilizzare i cittadini ai 
problemi ambientali e ad ottenere il loro 
sostegno alle decisioni prese. Occorre che i 
cittadini interessati abbiano accesso alla 
giustizia per potere contribuire alla 
salvaguardia del diritto di ognuno a vivere 
in un ambiente atto a garantire la sua salute 
ed il suo benessere.

(18) Tenendo conto delle disposizioni della 
convenzione di Aarhus, è necessario che i 
cittadini possano partecipare effettivamente al 
processo decisionale, esprimendo in merito ad 
esso pareri e preoccupazioni dei quali i 
responsabili decisionali devono tenere conto; 
ciò permetterà di rafforzare la 
responsabilizzazione delle istanze decisionali 
ed aumenterà la trasparenza del processo 
decisionale, contribuendo in tal modo a 
sensibilizzare i cittadini ai problemi 
ambientali e ad ottenere il loro sostegno alle 
decisioni prese. Occorre che i cittadini 
interessati abbiano accesso alla giustizia per 
potere contribuire alla salvaguardia del diritto 
di ognuno a vivere in un ambiente atto a 
garantire la sua salute ed il suo benessere.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento è inteso a fare riferimento ad uno specifico documento comunitario, elaborato ad 
Aarhus il 25 giugno 1998, che riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico 
ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Emendamento 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Anche i grandi impianti di 
combustione contribuiscono in larga misura 
alle emissioni di biossido di carbonio 
nell'atmosfera, di cui accrescono la 
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concentrazione nell'aria, contribuendo in tal 
modo al cambiamento climatico planetario e 
inducendo molti degli incidenze e ricadute 
negative per la salute umana e i sistemi 
ecologici. Le crescenti concentrazioni si 
stanno rapidamente avvicinando o hanno già 
superato le soglie critiche che ingenereranno 
cambiamenti climatici ancora più intensi e 
un aumento delle temperature medie della 
superficie terrestre ben al di sopra 
dell'obiettivo comunitario inferiore a 2 C°, 
una situazione la cui gestione va ben oltre le 
capacità umane e da cui sarà impossibile 
riprendersi entro un lasso di tempo 
immaginabile. Il sistema comunitario di 
scambio delle emissioni (ETS), pur 
rappresentando potenzialmente un quadro 
utile, ancorché lento, per la riduzione a 
livello nazionale delle emissioni di gas a 
effetto serra, non offre un incentivo 
sufficientemente forte in termini di prezzi in 
grado di evitare l'entrata o la permanenza 
nel sistema di nuove importanti fonti di 
biossido di carbonio, venendo a gonfiare in 
tal modo i prezzi dei diritti di emissione 
dell'UE (EUA). È pertanto necessario 
includere nella legislazione comunitaria in 
materia di inquinamento industriale delle 
disposizioni che prevedano valori limite di 
emissione di CO2 per muovi impianti con 
una capacità elettrica superiore ai 300MW e 
che contemplino altresì l'applicazione dei 
predetti valori limite, a tempo debito, anche 
agli impianti esistenti.

Or. en

Emendamento 77
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) L’attuazione della strategia 
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comunitaria sulle diossine, i furani e i 
bifenili policlorurati necessita di una 
revisione delle modalità di espressione dei 
fattori di equivalenza per le dibenzo-p-
diossine e i dibenzofurani nonché 
l’estensione degli stessi ai bifenili 
policlorurati “dioxin-like".

Or. it

Motivazione

È opportuno rendere il calcolo delle concentrazioni delle emissioni di PCDD/F con le modalità 
(fattori di equivalenza) adottate da tempo dall’OMS nonché includere in questo calcolo le PCB 
dioxin-like come proposto da tempo dall’OMS e come considerato, unitariamente alle PCDD/F, 
tra gli obiettivi di riduzione della strategia comunitaria.

Emendamento 78
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Non si dovrebbe consentire che il 
coincenerimento dei rifiuti effettuato in 
impianti non destinati in primo luogo a tale 
scopo provochi emissioni più elevate di 
sostanze inquinanti nel volume dei gas 
derivanti dal suddetto coincenerimento 
rispetto a quelle consentite per impianti 
specificamente destinati all'incenerimento, 
ragion per cui il coincenerimento dei rifiuti 
in impianti non destinati in primo luogo a tal 
fine dovrebbe essere opportunamente 
limitato.

Or. en

Motivazione

Il principio secondo cui il coincenerimento non debba provocare un maggiore inquinamento 
dell'incenerimento dei rifiuti è stato uno dei principi alla base della direttiva 2000/76/CE e 
dovrebbe continuare ad essere espressamente sancito anche nel nuovo testo.
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Emendamento 79
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Non si dovrebbe consentire che il 
coincenerimento dei rifiuti effettuato in 
impianti non destinati in primo luogo a tale 
scopo provochi emissioni più elevate di 
sostanze inquinanti nel volume dei gas 
derivanti dal suddetto coincenerimento 
rispetto a quelle consentite per impianti 
specificamente destinati all'incenerimento e 
che esso dovrebbe pertanto continuare ad 
essere opportunamente limitato.

Or. en

Motivazione

Il principio secondo cui il coincenerimento non debba provocare un maggiore inquinamento 
del incenerimento dei rifiuti è stato uno dei principi alla base della direttiva 2000/76/CE 
(considerando 27 del testo vigente) e non dovrebbe essere eliminato dalla rifusione della 
direttiva.

Emendamento 80
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Non si dovrebbe consentire che il 
coincenerimento dei rifiuti effettuato in 
impianti non destinati in primo luogo a tale 
scopo provochi emissioni più elevate di 
sostanze inquinanti nel volume dei gas 
derivanti dal suddetto coincenerimento 
rispetto a quelle consentite per impianti 
specificamente destinati all'incenerimento e 
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che esso dovrebbe pertanto essere 
opportunamente limitato. 

Or. en

Motivazione

Ciò è essenziale per garantire la tutela dell'ambiente e della salute pubblica anche 
nell'ambito del coincenerimento dei rifiuti. Il testo della proposta di considerando si trova già 
nella direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti (considerando 27) e non deve essere 
soppresso del testo rifuso della direttiva.

Emendamento 81
Anne Ferreira

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Non si dovrebbe consentire che il 
coincenerimento dei rifiuti effettuato in 
impianti non destinati in primo luogo a tale 
scopo provochi emissioni più elevate di 
sostanze inquinanti nel volume dei gas 
derivanti dal suddetto coincenerimento 
rispetto a quelle consentite per impianti 
specificamente destinati all'incenerimento, 
ragion per cui il coincenerimento dei rifiuti 
effettuato in impianti non destinati in primo 
luogo a tale scopo dovrebbe essere 
opportunamente limitato.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento proposto riprende il considerando 27 della direttiva 2000/76/CE 
sull'incenerimento dei rifiuti, che copre anche il coincenerimento È importante che il 
coincenerimento sia inserito nell'ambito di applicazione della direttiva sulle emissioni industriali, 
onde garantire la tutela della salute e dell'ambiente anche all'atto di effettuare le operazioni di 
coincenerimento dei rifiuti. Dato che tale aspetto è coperto da altre disposizioni della direttiva, la 
sua inclusione è tanto più giustificata.
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Emendamento 82
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Gli impianti che producono biossido 
di titanio possono dare origine a importanti 
tassi di inquinamento atmosferico e idrico. 
Per ridurre tali ripercussioni è necessario 
fissare valori limite di emissione più severi 
per determinate sostanze inquinanti a 
livello comunitario.

(24) Gli impianti che producono biossido 
di titanio possono dare origine a importanti 
tassi di inquinamento atmosferico e idrico 
e rappresentare un rischio tossicologico. 
Per ridurre tali ripercussioni è necessario 
fissare valori limite di emissione più severi 
per determinate sostanze inquinanti a 
livello comunitario.

Or. pl

Motivazione

Il biossido di titanio rappresenta un rischio tossicologico in quanto irrita la pelle, gli occhi e 
le membrane mucose delle vie respiratorie.

Emendamento 83
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È opportuno che gli Stati membri 
fissino norme relative alle sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni della presente direttiva e ne 
assicurino l'applicazione. Tali sanzioni 
dovrebbero essere effettive, proporzionate 
e dissuasive.

(27) In base al principio "chi inquina, 
paga", è opportuno che gli Stati membri 
fissino norme relative alle sanzioni applicabili 
in caso di violazione delle disposizioni della 
presente direttiva e ne assicurino 
l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero 
essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. pl
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Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare il disposto in oggetto e a rendere più semplice per gli 
Stati membri adottare sanzioni legali contro chi inquina.

Emendamento 84
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme 
riguardanti  la prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento proveniente da
attività industriali  . 

La presente direttiva stabilisce norme in 
materia di salute pubblica e prevenzione e 
la riduzione integrate dell'inquinamento 
proveniente da  attività industriali  . 

Essa fissa inoltre norme  intese a evitare 
oppure, qualora non sia possibile, ridurre le 
emissioni delle suddette attività nell'aria, 
nell'acqua e nel terreno e a impedire la 
produzione di  rifiuti, per conseguire un 
livello elevato di protezione dell'ambiente 
nel suo complesso.

Essa fissa inoltre norme  intese a evitare 
oppure, qualora non sia possibile, ridurre le 
emissioni delle suddette attività nell'aria, 
nell'acqua e nel terreno e a impedire la 
produzione di  rifiuti, per conseguire un 
livello elevato di protezione dell'ambiente e 
della salute pubblica in generale.

Or. pl

Emendamento 85
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Il capo I fissa disposizioni comuni 
applicabili a tutte le attività industriali 
disciplinate dalla presente direttiva. 
Il capo II riguarda le attività elencate 
nell’allegato I e fissa disposizioni speciali ad 
esse applicabili. 
I capi da III a VI contengono prescrizioni 
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tecniche minime applicabili, rispettivamente, 
ai grandi impianti di combustione, agli 
impianti di incenerimento dei rifiuti, agli 
impianti che utilizzano solventi e agli 
impianti che producono biossido di titanio. 
Il capo VII contiene disposizioni 
riguardanti le autorità competenti, le 
comunicazioni che devono essere 
trasmesse agli Stati membri, il comitato, le 
sanzioni e le disposizioni finali standard.

Or. en

Motivazione

La fusione di sette direttive in una sola produce un testo esauriente, cui si conferisce maggiore 
chiarezza includendovi un articolo che descriva la struttura della direttiva. Il testo del presente 
emendamento è tratto dalla relazione della proposta, anche se non farà parte della direttiva.

Emendamento 86
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Essa non si applica alle attività di ricerca, 
alle attività di sviluppo o alla 
sperimentazione di nuovi prodotti e 
processi.

2. Essa non si applica alle attività di ricerca 
quali definite dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

I termini cui si fa riferimento vanno definiti chiaramente. Sebbene le "attività di sviluppo" e la 
"sperimentazione di nuovi prodotti e processi" vengano svolte regolarmente in taluni impianti 
coperti dall'allegato I della presente direttiva, ciò non deve diventare un motivo di esclusione 
di tali attività dall'ambito di applicazione della stessa.
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Emendamento 87
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) “inquinamento”, l'introduzione diretta o 
indiretta, a seguito di attività umana, di 
sostanze, vibrazioni calore o rumore 
nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che 
potrebbero nuocere alla salute umana o alla 
qualità dell'ambiente, causare il 
deterioramento di beni materiali, oppure 
danni o perturbazioni a valori ricreativi 
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

2) “inquinamento”, l'introduzione diretta o 
indiretta, a seguito di attività umana, di 
sostanze, vibrazioni calore o rumore 
nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che 
potrebbero nuocere alla salute umana o alla 
qualità dell'ambiente o causare il 
deterioramento di beni materiali;

Or. de

Emendamento 88
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) "autorità competente", la o le
autorità o gli organismi che, in forza delle 
disposizioni giuridiche degli Stati membri, 
sono preposti all'adempimento degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La precedente definizione di autorità competente deve essere mantenuta in quanto svolge un 
ruolo fondamentale nell'intera direttiva.
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Emendamento 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis) "Livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili", la gamma di 
emissioni ottenute dall'applicazione delle 
migliori tecniche disponibili, come descritto 
nei documenti di riferimento delle BAT, in 
condizioni normali di funzionamento, ed 
espressi sotto forma di media per un 
determinato periodo di tempo. 

Or. en

Motivazione

Occorre una definizione di livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili 
(BAT-AEL).

Emendamento 90
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis) "Livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili" (BAT-AEL), 
una gamma di livelli di emissione che può 
essere prevista grazie all'applicazione, per un 
determinato settore nel suo complesso e in 
condizioni normali di funzionamento, delle 
tecniche di cui al documento di riferimento 
delle migliori tecniche disponibili. 
I BAT-AEL offrono un adeguato punto di 
riferimento per contribuire alla 
determinazione di valori limite di emissione 
nell'autorizzazione e si distinguono dai 
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valori limite di emissione in quanto questi 
ultimi devono anche tener conto dei requisiti 
di monitoraggio e di conformità.

Or. en

Motivazione

Le nuove disposizioni chiave della proposta della Commissione oggetto della rifusione fa 
riferimento ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL). Va 
chiarito che i BAT-AEL e i valori limite di emissione (ELV) sono due concetti diversi e la proposta 
della Commissione fornisce unicamente la definizione degli ELV.

Pertanto, per ragioni di certezza del diritto, occorre anche una definizione di BAT-AEL, definizione 
che si basa sullo spirito del testo del documento "BREF Outline and Guide", pubblicato dalla
Commissione.

Emendamento 91
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis) "livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili", i livelli di 
emissione rappresentativi, a livello operativo, 
per una determinata tecnica o combinazione 
di tecniche, espressi come media ottenibile 
nel corso di un sostanziale periodo di tempo 
e in condizioni normali di funzionamento, 
avvalendosi delle migliori tecniche 
disponibili.

Or. en

Motivazione

Poiché il concetto di "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" (BAT-
AEL) svolgerà un ruolo essenziale nell'ambito della direttiva proposta, in particolare 
all'articolo 16, paragrafo 3, occorre darne una definizione chiara. Tale definizione determina 
oltretutto, unitamente agli emendamenti 20 e 24, il fatto che sussista una differenza tra valori 
limite di emissione (o parametri o misure tecniche equivalenti) e i BAT-AEL. 



AM\746405IT.doc 25/76 PE412.169v02-00

IT

L'emendamento è ammissibile ai sensi dell'articolo 80 bis del regolamento, vista la sua 
relazione con la proposta della Commissione riguardo all'articolo 16, paragrafo 3.

Emendamento 92
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7) “autorizzazione”, l’autorizzazione 
scritta all’  esercizio di un impianto o di 
parte di esso oppure di un impianto di 
combustione, di un impianto di 
incenerimento dei rifiuti o di un impianto 
di coincenerimento dei rifiuti  . 

7) “autorizzazione”, l’autorizzazione scritta 
all’  esercizio di un impianto o di parte di esso 
oppure di un impianto di combustione, di un 
impianto di incenerimento dei rifiuti o di un 
impianto di coincenerimento dei rifiuti  . 

Un'autorizzazione può valere per uno o più 
impianti o parti di essi che siano localizzati 
sullo stesso sito e gestiti dal medesimo 
gestore. 
Un'autorizzazione può valere per uno o più 
impianti o parti di essi, che siano localizzati 
su siti differenti e funzionalmente connessi 
tra loro nonché per impianti o parti dello 
stesso posti sullo stesso sito, funzionalmente 
connessi tra loro, e con diversi gestori.

Or. it

Motivazione

Nei casi in cui nel medesimo sito insistono più impianti oggetto di diverse autorizzazioni 
obbligare alla autorizzazione di sito determina l’obbligo di considerare gli effetti ambientali e di 
sicurezza cumulativi, come ad esempio previsto dalle direttive “Seveso” e in caso di siti diversi 
ma con lo stesso gestore si vuole costringere a una autorizzazione che consideri gli aspetti di 
correlazione di filiere come ad es. un inceneritore e gli impianti di trattamento reflui e/o dei 
residui solidi.
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Emendamento 93
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente definizione, le 
modifiche o gli ampliamenti dell'impianto 
sono ritenuti sostanziali se le stesse sono pari 
o superiori alle eventuali soglie oppure 
l’incremento dovuto alla modifica o 
ampliamento determina il superamento delle 
eventuali soglie stabilite negli allegati I, VII 
e VIII.

Or. it

Motivazione

Lasciare la definizione di modifica sostanziale senza un riferimento quantitativo (presente 
nella direttiva IPPC vigente) può determinare un approccio estremamente diversificato da 
parte dei singoli Stati membri.

Emendamento 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Nel determinare le migliori tecniche 
disponibili, occorre prestare particolare 
attenzione agli elementi elencati 
nell'allegato III.

Or. en
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Motivazione

Il riferimento ai criteri dell'allegato III è indispensabile ai fini dell'approccio integrato. 
Occorre indicare le modalità di determinazione delle BAT: a tal fine occorre tener conto dei 
costi e benefici delle tecniche disponibili per un particolare impianto, nonché dei criteri di cui 
all'allegato III (in precedenza IV della direttiva IPPC 96/61/CE).

Emendamento 95
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis) "livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili", i livelli di 
emissione ottenuti in normali condizioni di 
funzionamento avvalendosi delle migliori 
tecniche disponibili, come descritto nei 
documento di riferimento delle BAT, espressi 
come media su un certo periodo di tempo e a 
determinate condizioni di riferimento.

Or. en

Motivazione

Si tratta di una definizione fondamentale per la specifica dei valori limite di emissione ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 2. L'emendamento è inteso a precisare che i valori limite di emissione 
si basano sui riferimenti delineati nei BREF e non coprono le condizioni anormali di 
funzionamento (ad esempio, avvio, spegnimento, periodi di manutenzione o perturbazione del 
normale funzionamento di un impianto).

Emendamento 96
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis) "livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili (BAT)", le 
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incidenze ambientali prevedibili in virtù 
dell'applicazione, in un determinato settore, 
delle tecniche descritte nel rispettivo 
documento di riferimento, tenendo conto 
l'equilibrio tra i costi e benefici insiti nella 
definizione di BAT.

Or. en

Motivazione

I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili fungeranno da riferimento per 
la fissazione delle condizioni di autorizzazione, in appresso "valori limite di emissione". Il 
concetto è utilizzato nel testo degli articoli e va pertanto definito all'articolo 3. La precedente 
definizione è tratta dal testo del capitolo sulle BAT del BREF sull'incenerimento dei rifiuti.

Emendamento 97
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10) “gestore”, qualsiasi persona fisica o 
giuridica che detiene o gestisce l'impianto 
o l’impianto di combustione, l’impianto di 
incenerimento dei rifiuti o l’impianto di 
coincenerimento dei rifiuti  oppure, se 
previsto dalla legislazione nazionale, 
dispone di un potere economico 
determinante sull'esercizio tecnico dei 
medesimi  ;

10) “gestore”, qualsiasi persona fisica o 
giuridica che detiene o gestisce l'impianto o 
l’impianto di combustione, l’impianto di 
incenerimento dei rifiuti o l’impianto di 
coincenerimento dei rifiuti  oppure, se 
previsto dalla legislazione nazionale, dispone 
di un potere economico determinante 
sull'esercizio tecnico dei medesimi. Possono 
essere gestori congiunti di un impianto 
oppure gestori di parti differenti di uno 
stesso impianto due o più persone fisiche o 
giuridiche;

Or. nl

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 5. Ai fini della chiarezza del testo, l'articolo 5 è trasferito alla 
definizione di "gestore" all'articolo 3, punto 10.



AM\746405IT.doc 29/76 PE412.169v02-00

IT

Emendamento 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13) “tecnica emergente”, una tecnica 
innovativa per un’attività industriale che, 
se sviluppata commercialmente, potrebbe 
assicurare un più elevato livello di 
protezione dell'ambiente nel suo complesso 
o maggiori risparmi di spesa rispetto alle 
migliori tecniche disponibili esistenti;

13) “tecnica emergente”, una tecnica 
innovativa che, se si dimostra 
industrialmente valida e si sviluppa
commercialmente, potrebbe assicurare un 
livello più elevato o analogo di protezione 
dell'ambiente nel suo complesso o risparmi di 
spesa maggiori o analoghi rispetto alle 
migliori tecniche disponibili esistenti;

Or. en

Motivazione

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed. Recital 
(12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques are not 
considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging technique’ is that it 
has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many techniques were really 
promising under laboratory conditions or even as pilot factory without ever being eventually able 
to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a new technique may be interesting 
too, even if it just performs and protects the environment as well as the existing ones.

Emendamento 99
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13) “tecnica emergente”, una tecnica 
innovativa per un’attività industriale che, 
se sviluppata commercialmente, potrebbe 
assicurare un più elevato livello di 
protezione dell'ambiente nel suo complesso 
o maggiori risparmi di spesa rispetto alle 
migliori tecniche disponibili esistenti;

13) “tecnica emergente”, una tecnica 
innovativa per un’attività industriale che, se 
sviluppata commercialmente, assicurerebbe
un più elevato livello di protezione 
dell'ambiente nel suo complesso o maggiori 
risparmi di spesa rispetto alle migliori 
tecniche disponibili esistenti;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare che l'applicazione di tecniche emergenti avrebbe 
ricadute positive se fosse messa in pratica. 

Emendamento 100
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15) “relazione di riferimento”, 
informazioni quantificate sullo stato della 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose; 

15) "relazione di riferimento", informazioni 
quantificate e dettagliate sullo stato del suolo, 
tra cui la sua biodiversità, e delle acque 
sotterranee, allo scopo di riportare il sito allo 
stato in cui si trovava prima che un impianto 
entrasse in funzione o all'atto di aggiornare 
un'autorizzazione per un impianto esistente;

Or. en

Motivazione

Una relazione di riferimento costituisce un elemento chiave per garantire l'efficacia della 
direttiva IPPC congiuntamente alle altre politiche ambientali. La biodiversità del suolo è un 
efficace strumento per valutarne la salute e la qualità e, ai fini di una solida base per il 
risanamento e la valutazione degli obblighi dei gestori in base al principio "chi inquina paga", 
la relazione di riferimento proposta è una premessa indispensabile.

Emendamento 101
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15) “relazione di riferimento”, 
informazioni quantificate sullo stato della 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose;

15) “relazione di riferimento”, informazioni 
dettagliate e quantificate sullo stato del suolo, 
tra cui la sua biodiversità, e delle acque 
sotterranee nonché di un'eventuale 
contaminazione da parte di sostanze 
pericolose, ai fini della bonifica e del 
risanamento del sito;
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Or. en

Emendamento 102
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15) “relazione di riferimento”, 
informazioni quantificate sullo stato della 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose;

15) “relazione di riferimento”, informazioni 
quantificate sullo stato della contaminazione 
del suolo e delle acque sotterranee imputabile 
alla presenza di sostanze pericolose;

Or. en

Emendamento 103
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15) “relazione di riferimento”, 
informazioni quantificate sullo stato della 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose;

15) “relazione di riferimento”, informazioni 
quantificate sullo stato della contaminazione 
del suolo e delle acque sotterranee da parte di 
ingenti quantità di sostanze pericolose 
pertinenti;

Or. en

Motivazione

Per evitare che una relazione di riferimento debba coprire tutte le sostanze pericolose possibili 
(potrebbero essere diverse centinaia), occorre circoscrivere la portata della valutazione della 
contaminazione specificando "ingenti quantità" di sostanze pericolose.
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Emendamento 104
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) “relazione di riferimento”, 
informazioni quantificate sullo stato della 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose; 

15) “relazione di riferimento”, 
informazioni quantificate sullo stato della 
contaminazione del suolo e delle acque 
sotterranee da parte di sostanze pericolose 
pertinenti;

Or. nl

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 23, paragrafo 3. La definizione di "sostanze pericolose" e il 
collegamento della relazione di riferimento alla presenza di tali sostanze ne rende la portata 
alquanto ampia. Inserendo la parola "pertinenti" è possibile ottenere la necessaria 
limitazione della portata della relazione. 

Emendamento 105
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 bis) "ispezione ambientale", qualsiasi 
attività che comporti la verifica della 
conformità di un determinato impianto 
con le prescrizioni ambientali. 

Or. en

Motivazione

Il concetto di "ispezione ambientale" è interpretato in maniera diversa dai vari Stati membri. 
Occorre pertanto una definizione precisa ai fini di una rendicontazione uniforme della 
direttiva. 
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Emendamento 106
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 20

Testo della Commissione Emendamento

20) per  “biomassa” si intendono: 20) per "biomassa" si intende la parte 
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui 
provenienti dall'agricoltura (comprendente 
sostanze vegetali e animali), dalla 
silvicoltura e dalle industrie connesse, 
nonché la parte biodegradabile dei rifiuti 
industriali e urbani;

a) prodotti costituiti di materia vegetale di 
provenienza agricola o forestale, 
utilizzabili come combustibile per 
recuperarne il contenuto energetico; 

b) i rifiuti seguenti usati come 
combustibile:
i) rifiuti vegetali derivanti da attività 
agricole e forestali;
ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie 
alimentari di trasformazione, se l'energia 
termica generata è recuperata;
iii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione 
di pasta di carta grezza e di produzione di 
carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul 
luogo di produzione e se l'energia termica 
generata è recuperata;
iv) rifiuti di sughero;
v) rifiuti di legno ad eccezione di quelli 
che possono contenere composti organici 
alogenati o metalli pesanti, a seguito di un 
trattamento o di rivestimento;

Or. en

Motivazione

Vista l'importanza di garantire la coerenza tra tutti i testi comunitari, in particolare per 
quanto riguarda le definizioni, la definizione di biomassa dovrebbe essere la stessa della 
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direttiva sulle energie rinnovabili (2001/77/CE). Modificare tale definizione significherebbe 
creare confusione e mettere a repentaglio investimenti già effettuati.

Emendamento 107
Niels Busk

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 20 – lettera v bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

v bis) rifiuti animali derivanti dall'industria 
alimentare di trasformazione, purché se ne 
recuperi l'energia termica;

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile incenerire rifiuti da grassi animali provenienti dall'industria 
alimentare di trasformazione anche senza costose prescrizioni in materia di controllo. 
Sostituendo i combustibili minerali con i rifiuti ottenuti dalla combustione di grassi animali, 
si riducono le emissioni di CO2, garantendo nel contempo risparmi per le imprese del settore 
alimentare. Si tratta di una soluzione ecocompatibile, che non aumenterà l'impatto delle 
caldaie sull'ambiente. 

Emendamento 108
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

26) “impianto di incenerimento dei rifiuti", 
qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o 
mobile destinata al trattamento termico dei 
rifiuti con o senza recupero del calore 
prodotto dalla combustione attraverso
l'incenerimento mediante ossidazione dei 
rifiuti nonché altri procedimenti di 
trattamento termico, a condizione che le 
sostanze risultanti dal trattamento siano 
successivamente incenerite; 

26) “impianto di incenerimento dei rifiuti , 
qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o 
mobile destinata al trattamento termico dei 
rifiuti con o senza recupero del calore 
prodotto dalla combustione attraverso
l'incenerimento mediante ossidazione dei 
rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento 
termico quali i procedimenti di pirolisi, 
gassificazione e del plasma, a condizione che 
le sostanze risultanti dal trattamento siano 
successivamente incenerite;



AM\746405IT.doc 35/76 PE412.169v02-00

IT

Or. en

Motivazione

Ai fini della chiarezza, nella direttiva devono continuare a essere inclusi i procedimenti di 
pirolisi, di gassificazione e del plasma. Visto che la quantità di trattamenti termici o "semi-
termici" non è eccessiva, l'elenco può essere esauriente. Sopprimere il riferimento a tali 
tecnologie dalla direttiva significherebbe far intendere che esse non rientrano più nell'ambito di 
applicazione della direttiva. Pertanto, il rischio di contemplare l'esclusione di taluni
procedimenti dall'ambito di applicazione della direttiva o il ricorso alla Corte di giustizia delle 
Comunità europee non giustifica un siffatto cambiamento.

Emendamento 109
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

26) “impianto di incenerimento dei rifiuti" 
qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o 
mobile destinata al trattamento termico dei 
rifiuti con o senza recupero del calore 
prodotto dalla combustione attraverso
l'incenerimento mediante ossidazione dei 
rifiuti nonché altri procedimenti di 
trattamento termico, a condizione che le 
sostanze risultanti dal trattamento siano 
successivamente incenerite; 

26) “impianto di incenerimento dei rifiuti , 
qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o 
mobile destinata al trattamento termico dei 
rifiuti con o senza recupero del calore 
prodotto dalla combustione attraverso
l'incenerimento mediante ossidazione dei 
rifiuti nonché altri procedimenti di 
trattamento termico quali i procedimenti di 
pirolisi, gassificazione e del plasma, a 
condizione che le sostanze risultanti dal 
trattamento siano successivamente 
incenerite; 

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare che si fa riferimento anche ai procedimenti di pirolisi, di 
gassificazione e del plasma.
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Emendamento 110
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 27

Testo della Commissione Emendamento

27) “impianto di coincenerimento dei rifiuti , 
qualsiasi unità tecnica  fissa o mobile la cui 
funzione principale consiste nella produzione 
di energia o di prodotti materiali e che 
utilizza rifiuti come combustibile normale o 
accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a 
un trattamento termico a fini di smaltimento 
attraverso l’incenerimento mediante 
ossidazione dei rifiuti nonché altri 
procedimenti di trattamento termico, sempre 
che le sostanze risultanti dal trattamento 
siano successivamente incenerite ;

27) “impianto di coincenerimento dei rifiuti , 
qualsiasi unità tecnica  fissa o mobile la cui 
funzione principale consiste nella produzione 
di energia o di prodotti materiali e che utilizza 
rifiuti come combustibile normale o 
accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a 
un trattamento termico a fini di smaltimento 
attraverso l’incenerimento mediante 
ossidazione dei rifiuti nonché altri 
procedimenti di trattamento termico quali i 
procedimenti di pirolisi, gassificazione e del 
plasma, sempre che le sostanze risultanti dal 
trattamento siano successivamente incenerite ;

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare che si fa riferimento anche ai procedimenti di pirolisi, di 
gassificazione e del plasma. È conforme all'emendamento all'articolo 3, punto 26.

Emendamento 111
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) “residuo”, qualsiasi rifiuto liquido o 
solido generato da un impianto di 
incenerimento dei rifiuti o da un impianto 
di coincenerimento dei rifiuti;

30) "residuo": qualsiasi rifiuto liquido o solido 
(tra cui le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri 
volanti e la polvere di caldaia, i prodotti 
solidi di reazione derivanti dal trattamento 
del gas, i fanghi derivanti dal trattamento 
delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il 
carbone attivo esaurito definito come rifiuto 
all'articolo 1, lettera a), della direttiva 
75/442/CEE), generato da un impianto di 
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incenerimento dei rifiuti o da un impianto di 
coincenerimento dei rifiuti;

Or. en

Motivazione

Vista la nuova definizione di sottoprodotti quale definita nella nuova direttiva quadro sui 
rifiuti (articolo 5), Le ceneri pesanti e le ceneri volanti potrebbero essere considerate 
sottoprodotti e non più rifiuti, il che risulterebbe problematico per talune normative 
nazionali, senza contare il fatto che accrescerebbe i rischi ambientali e sanitari. Ecco perché 
occorre fare espressamente riferimento a scorie e ceneri pesanti, ceneri volanti e polvere di 
caldaia e prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas.

Emendamento 112
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 31

Testo della Commissione Emendamento

31) “composto organico”, qualsiasi 
composto contenente almeno l'elemento 
carbonio e uno o più degli elementi 
seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, 
fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli 
ossidi di carbonio e dei carbonati e 
bicarbonati inorganici;

soppresso 

Or. en

Motivazione

La definizione di composti organici volatili (COV) è tratta dall'articolo 52 della direttiva 
solventi 1999/13/CE e non dovrebbe essere generalizzata all'intero processo di prevenzione e 
riduzione integrate dell'inquinamento (articolo 3) in quanto si applica unicamente ai solventi 
e creerebbe non poca confusione se applicata a tutti gli impianti IPPC. I valori limite indicati 
per la pressione di vapore non corrispondono ai valori limite per tale pressione applicabili 
ad altri impianti IPPC. Per tale ragione, la definizione andrebbe piuttosto ripresa all'articolo 
52, venendo così a coprire gli impianti di cui al capo V.
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Emendamento 113
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 32

Testo della Commissione Emendamento

32) “composto organico volatile”, 
qualsiasi composto organico , nonché la 
frazione di creosoto,  che abbia a 
293,15 K una pressione di vapore di 
0,01 kPa o superiore, oppure che abbia 
una volatilità corrispondente in 
condizioni particolari di uso;

soppresso 

Or. en

Motivazione

La definizione di composti organici volatili (COV) è tratta dall'articolo 52 della direttiva 
solventi 1999/13/CE e non dovrebbe essere generalizzata all'intero processo di prevenzione e 
riduzione integrate dell'inquinamento (articolo 3) in quanto si applica unicamente ai solventi 
e creerebbe non poca confusione si applicata a tutti gli impianti IPPC. I valori limite indicati 
per la pressione di vapore non corrispondono ai valori limite per tale pressione applicabili 
ad altri impianti IPPC. Per tale ragione, la definizione andrebbe invece ripresa all'articolo 
52, venendo così a coprire gli impianti di cui al capo V.

Emendamento 114
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 33

Testo della Commissione Emendamento

33) “solvente organico”, qualsiasi 
composto organico volatile  usato: 

soppresso

a) da solo o in combinazione con altri 
agenti e senza subire una trasformazione 
chimica al fine di dissolvere materie 
prime, prodotti o materiali di rifiuto;
b) come agente di pulizia per dissolvere 
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contaminanti; 
c) come dissolvente;
d) come  mezzo di dispersione;
e) come  correttore di viscosità;
f) come  correttore di tensione 
superficiale;
g) come  plastificante;
h) come  conservante;

Or. en

Motivazione

La definizione di "composto organico volatile" (COV) deriva dall'articolo 52 della 
direttiva 1999/13/CE sulle emissioni di solventi. Tale definizione (art. 3) non dovrebbe essere
generalizzata a tutta la direttiva IPPC poiché si applica solo ai solventi e creerebbe notevole 
confusione se fosse applicata a tutti gli impianti della direttiva. La pressione di vapore 
massima indicata non corrisponde alla pressione di vapore massima applicabile ad altri 
impianti della direttiva. Per tale motivo, la definizione dovrebbe essere presa dall'articolo 52 
e applicarsi agli impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del capo V.

Emendamento 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

34 bis) "livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili", la gamma 
di emissioni ottenute mediante 
l'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili (BAT) quali descritte nei 
documenti di riferimento sulle BAT in 
normali condizioni di funzionamento ed 
espresse come media su un determinato 
periodo.
I valori limite di emissione associati alle 
BAT rappresentano un punto di 
riferimento adeguato per determinare i 
valori limite nelle autorizzazioni e 
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differiscono dai valori limite di emissione 
in quanto questi ultimi devono tenere 
conto anche dei requisiti di controllo e di 
conformità nonché delle caratteristiche 
tecniche, dell'ubicazione geografica e 
delle condizioni ambientali di ogni singolo 
impianto.  

Or. en

Motivazione

Le nuove disposizioni chiave della proposta modificata della Commissione si riferiscono ai 
livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL). Occorre precisare 
che i BAT-AEL e i valori limite di emissione sono due concetti molto diversi. La proposta 
modificata della Commissione fornisce solo una definizione di valori limite di emissione. Per 
motivi di chiarezza giuridica appare pertanto necessario introdurre una definizione di BAT-
AEL nella proposta. Tale definizione si basa sul documento di orientamento BREF pubblicato 
dalla Commissione.

Emendamento 116
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

34 bis) "disposizioni generali vincolanti", 
valori limite o altri requisiti, definiti nelle 
disposizioni legislative o regolamentari o 
nelle ordinanze in materia ambientale, a 
livello settoriale o più ampio, forniti al 
fine di essere utilizzati direttamente per 
determinare le condizioni di 
autorizzazione. 

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione chiara di "disposizioni generali vincolanti". 
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Emendamento 117
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

34 bis) "impianti di emergenza", qualsiasi 
impianto atto a garantire, in ogni 
eventualità, il funzionamento dei 
dispositivi principali, i servizi ausiliari, la 
supervisione dell'impianto, la gestione dei 
dispositivi di sicurezza e il riavvio degli 
impianti - in particolare gli impianti 
idroelettrici - anche in caso di black-out o 
in assenza di una rete esterna.

Or. en

Motivazione

È necessaria una nuova definizione per meglio determinare l'ambito di applicazione 
dell'esenzione introdotta dall'emendamento 2 relativo all'articolo 4 (esenzione per gli 
impianti di emergenza dalle disposizioni di cui alla presente direttiva). 

Emendamento 118
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un’autorizzazione può valere per due  
o più impianti o parti di essi, che siano 
localizzati sullo stesso sito o su siti 
differenti;

2. Un’autorizzazione può valere per due  
o più impianti o parti di essi, che siano 
localizzati sullo stesso sito o su siti 
differenti;

Un'autorizzazione può valere per uno o 
più impianti o parti di essi, localizzati su 
siti differenti e funzionalmente  connessi 
tra loro nonché per impianti o parti dello 
stesso su un medesimo sito connessi tra 
loro,  e con diversi gestori.

Nel caso in cui l’autorizzazione riguardi Nel caso in cui l’autorizzazione riguardi 
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due o più impianti, ogni impianto è 
conforme alle prescrizioni contenute nella 
presente direttiva.

due o più impianti, ogni impianto è 
conforme alle prescrizioni contenute nella 
presente direttiva.

In caso di più gestori di diversi impianti 
sul medesimo sito o di parti differenti di 
impianti l’autorizzazione può contenere 
condizioni e prescrizioni comuni ai diversi 
gestori.

Or. it

Motivazione

Entrambe le modifiche permettono agli Stati di prevedere autorizzazioni, tenendo conto della 
tipologia degli impianti e/o del sito ove sorgono e la presenza di gestori diversi, in modo da 
valutare l’impatto complessivo del sito e/o dell’impianto nel suo insieme e definire 
prescrizioni comuni ai diversi gestori stante  possibili effetti cumulativi e/o “domino”.

Emendamento 119
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Un’autorizzazione può valere per due  o 
più impianti o parti di essi, che siano 
localizzati sullo stesso sito o su siti 
differenti ;

2. Un’autorizzazione può valere per due  o 
più impianti o parti di essi, che siano 
localizzati sullo stesso sito;

Or. nl

Motivazione

L'aggiunta dei termini "su siti diversi" non contribuisce a semplificare la legislazione, in 
quanto ostacola sia l'organizzazione di ispezioni pubbliche sia le valutazioni di impatto 
ambientale. 
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Emendamento 120
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui l’autorizzazione riguardi 
due o più impianti, ogni impianto è 
conforme alle prescrizioni contenute nella 
presente direttiva.

(Non riguarda la versione italiana)

Or. en

Emendamento 121
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli obblighi previsti dalla presente 
direttiva non si applicano agli impianti di 
emergenza definiti all'articolo 3, 
paragrafo 35, della presente direttiva, 
inclusi gli impianti a gas e gli impianti 
che utilizzano combustibili liquidi.

Or. en

Motivazione

Gli impianti di emergenza (installati sia sugli impianti a combustibili liquidi sia sugli 
impianti idroelettrici) devono essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente 
direttiva poiché il loro funzionamento limitato non ha un impatto significativo sui livelli di 
emissione.  Inoltre tale disposizione contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi imposti 
agli impianti idroelettrici che non sono soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva.
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Emendamento 122
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 soppresso
Gestori

Due o più persone fisiche o giuridiche 
possono essere il gestore comune di un 
impianto o di un impianto di combustione, 
di un impianto di incenerimento dei rifiuti 
oppure di un impianto di coincenerimento 
dei rifiuti oppure possono essere i gestori 
di parti differenti di un impianto.

Or. nl

Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 10. Ai fini di una maggiore chiarezza del 
testo, l'articolo 5 è inserito nella definizione di "gestore" all'articolo 3, paragrafo 10. 

Emendamento 123
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’autorità competente rilascia
l’autorizzazione se l’ impianto è
conforme  ai requisiti previsti dalla 
presente direttiva.

1. Fatti salvi altri requisiti previsti dalla 
legislazione nazionale o comunitaria, 
l'autorità competente rilascia
un'autorizzazione contenente condizioni 
atte a garantire che l'impianto è conforme  
ai requisiti previsti dalla presente direttiva.

Or. de
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Motivazione

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.

Emendamento 124
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 8 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per far sì che:

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per far sì che:

1) il gestore trasmetta una relazione sul 
rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione all’autorità competente 
almeno ogni dodici mesi;

a) i gestori soggetti all'obbligo di notifica 
ai sensi del regolamento (CE) n. 166/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 gennaio 2006, relativo 
all'istituzione di un registro europeo delle 
emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti trasmettano una relazione sul 
rispetto delle condizioni di autorizzazione
all’autorità competente almeno ogni tre 
anni;
b) i gestori non soggetti all'obbligo di 
notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 
166/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo 
all'istituzione di un registro europeo delle 
emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti trasmettano, su richiesta 
dell'autorità competente, una relazione 
sul rispetto delle condizioni di 
autorizzazione;

2) il gestore informi l'autorità competente c) il gestore informi l'autorità competente 
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tempestivamente in caso di inconvenienti o 
incidenti che incidano in modo 
significativo sull'ambiente;

tempestivamente in caso di inconvenienti o 
incidenti che incidano in modo 
significativo sull'ambiente;

__________
1GU L 33 del 4.2.2006, pagg. 1-17

Or. en

Motivazione

L'obbligo di notifica sulle condizioni di conformità qui proposto avrebbe un impatto 
sproporzionato sugli oneri amministrativi e normativi.  Tali oneri potrebbero essere 
facilmente ridotti introducendo un requisito basato sul rischio. Ad esempio l'obbligo di 
notifica potrebbe essere limitato ai gestori che sono soggetti all'obbligo di notifica ai sensi 
del regolamento relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei 
trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR). In tal modo si porrebbe l'accento sui 
principali produttori di emissioni. Altre possibilità consistono nel ridurre la frequenza delle 
notifiche e promuovere lo sviluppo e l'uso degli strumenti di notifica basati sulle TIC.

Emendamento 125
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) il gestore trasmetta una relazione sul 
rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione all’autorità 
competente almeno ogni dodici mesi;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il rispetto delle condizioni di autorizzazione può essere garantito a partire dalle 
autorizzazioni. Non è necessario che esso sia oggetto di una relazione. 
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Emendamento 126
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) il gestore trasmetta una relazione sul 
rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione all’autorità competente 
almeno ogni dodici mesi;

1) il gestore trasmetta una relazione sul 
rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione all’autorità competente 
almeno ogni dodici mesi; dopo cinque 
anni, se l'impianto ha rispettato le 
condizioni di autorizzazione per ogni 
anno, il termine di notifica può essere 
esteso a ventiquattro mesi.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di notifica potrebbero in alcuni casi essere resi meno severi per ridurre le 
formalità burocratiche. 

Emendamento 127
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) il gestore trasmetta una relazione sul 
rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione all’autorità competente 
almeno ogni dodici mesi;

1) il gestore trasmetta una relazione sul 
rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione all’autorità competente 
almeno ogni tre anni; per gli impianti di 
combustione di cui al capo III e con una 
potenza termica nominale uguale o 
superiore a 50 MW e per gli impianti di 
cui al capo IV, la relazione sul rispetto 
delle condizioni dell’autorizzazione va 
trasmessa ogni anno.
Il primo comma non si applica agli 
impianti di incenerimento dei rifiuti  e 
agli impianti  di coincenerimento dei 
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rifiuti con una capacità nominale 
inferiore a due tonnellate l'ora. 

Or. en

Motivazione

Il termine per la presentazione della relazione deve essere esteso a tre anni, tranne che per i 
grandi impianti di combustione e di incenerimento (e coincenerimento) dei rifiuti. L'articolo 
12, paragrafo 2, già esistente, della direttiva 2000/76/CE non impone ai gestori degli 
impianti di incenerimento con una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora di 
presentare una relazione annuale. Per tali impianti di minori dimensioni, spesso gestiti da 
piccole e medie imprese, la frequenza di notifica su base annua, così come proposta 
all'articolo 8, appare sproporzionata. L'esenzione di cui sopra va pertanto mantenuta.

Emendamento 128
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) il gestore trasmetta una relazione sul 
rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione all’autorità 
competente almeno ogni dodici mesi;

1) il gestore elabori una relazione sul 
rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione almeno ogni dodici 
mesi e la tenga a disposizione 
dell’autorità competente;

Or. nl

Motivazione

Uno degli obiettivi della revisione è di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri e 
le imprese. In tale prospettiva, appare sufficiente che la relazione sia tenuta a disposizione 
per eventuali controlli.  
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Emendamento 129
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) il gestore trasmetta una relazione sul
rispetto delle condizioni 
dell’autorizzazione all’autorità competente
almeno ogni dodici mesi;

1) il gestore  trasmetta una valutazione 
decennale relativa al rispetto delle 
condizioni dell’autorizzazione all’autorità 
competente;

Or. fr

Motivazione

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les Etats et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de 
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».

Emendamento 130
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) il gestore informi l'autorità competente 
tempestivamente in caso di inconvenienti o 
incidenti che incidano in modo 
significativo sull'ambiente;

2) il gestore informi l'autorità competente 
tempestivamente in caso di inconvenienti o 
incidenti che incidano in modo 
significativo sull'ambiente o sulla salute 
pubblica;

Or. pl
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Emendamento 131
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il gestore   e l’autorità competente
adottino  le misure necessarie per garantire 
un tempestivo ripristino della conformità.

b) il gestore  adotti  le misure necessarie 
per garantire un tempestivo ripristino della 
conformità.

Or. nl

Motivazione

Occorre operare una chiara distinzione tra il gestore e l'autorità competente per quanto 
riguarda la responsabilità. Non si può in alcun caso porre l'autorità sullo stesso piano del 
gestore. 

Emendamento 132
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Emissioni di gas serra

1. Quando le emissioni di un gas a effetto 
serra provenienti da un impianto sono 
indicate nell’allegato I della 
direttiva 2003/87/CE in relazione a 
un’attività esercitata in tale impianto, 
l'autorizzazione contiene valori limite per 
le emissioni dirette di questo gas solo 
quando ciò risulti indispensabile per 
evitare un rilevante inquinamento locale. 
2. Per le attività elencate nell'allegato I 
della direttiva 2003/87/CE gli Stati 
membri possono decidere di non imporre 
alcun requisito di efficienza energetica 
con riguardo alle unità di combustione o 
altre unità che emettono biossido di 
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carbonio sul sito.
3. Se necessario, le autorità competenti 
modificano l'autorizzazione nel modo 
opportuno. 
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano 
agli impianti che sono temporaneamente 
esclusi dal sistema per lo scambio di quote 
di emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità ai sensi dell'articolo 27 della 
direttiva 2003/87/CE.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe includere valori limite per il CO2 per i grandi impianti di combustione.

Emendamento 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Emissioni di gas serra

1. Quando le emissioni di un gas a effetto 
serra provenienti da un impianto sono 
indicate nell’allegato I della 
direttiva 2003/87/CE in relazione a 
un’attività esercitata in tale impianto, 
l'autorizzazione contiene valori limite per 
le emissioni dirette di questo gas solo 
quando ciò risulti indispensabile per 
evitare un rilevante inquinamento locale. 
2. Per le attività elencate nell'allegato I 
della direttiva 2003/87/CE gli Stati 
membri possono decidere di non imporre 
alcun requisito di efficienza energetica 
con riguardo alle unità di combustione o 
altre unità che emettono biossido di 
carbonio sul sito.
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3. Se necessario, le autorità competenti 
modificano l'autorizzazione nel modo 
opportuno. 
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano 
agli impianti che sono temporaneamente 
esclusi dal sistema per lo scambio di quote 
di emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità ai sensi dell'articolo 27 della 
direttiva 2003/87/CE.

Or. en

Motivazione

I grandi impianti di combustione contribuiscono in larga misura alle emissioni di biossido di 
carbonio e quindi al cambiamento climatico.  Il sistema ETS offre un quadro molto utile per 
la riduzione generale delle emissioni di gas a effetto serra, ma non offre alcun elemento 
abbastanza forte in termini di prezzi per impedire a  nuove grandi fonti di biossido di 
carbonio di entrare nel sistema. È quindi necessario introdurre nella direttiva IPPC valori 
limite di emissione del biossido di carbonio nell'aria  per i grandi impianti. 

Emendamento 134
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Sistemi di scambio di quote di emissione

1. Nel periodo precedente l'adozione di 
norme comunitarie in materia di scambio 
di quote di emissione per sostanze diverse 
dai gas serra, gli Stati membri possono 
optare per sistemi di scambio di quote di 
emissione basati su norme nazionali, in 
alternativa all'inclusione di valori limite 
di emissione nelle autorizzazioni, a 
condizione che:
a) le sostanze in questione siano 
regolamentate dalla direttiva 2001/81/CE1

relativa ai limiti nazionali di emissione;
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b) l'articolo 19 della presente direttiva sia 
rispettato;
c) le disposizioni speciali di cui ai capi da 
III a VI siano rispettate.
2. Gli Stati membri informano la 
Commissione in merito alle regole 
nazionali sui sistemi di scambio di 
emissioni adottate in applicazione del 
paragrafo 1.
_______
1GU L 309 del 27.11.2001, pagg. 22-30.

Or. en

Motivazione

Si sostiene l'iniziativa della Commissione di proporre norme europee relative ai sistemi di 
scambio di emissioni di sostanze diverse dai gas serra. Tale iniziativa dovrebbe essere attuata 
in modo tale che le norme europee sui sistemi di scambio di emissioni entrino in vigore 
contemporaneamente alla direttiva IPPC. Qualora ciò non fosse possibile, la direttiva IPPC 
potrebbe prevedere una disposizione in tal senso. I sistemi nazionali esistenti di scambio di 
emissioni potrebbero continuare a funzionare come sistemi pilota o sperimentali nel periodo 
di transizione precedente le norme europee sullo scambio di emissioni per sostanze diverse 
dai gas serra. 

Emendamento 135
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) sono applicate  le migliori tecniche 
disponibili;

2) i livelli di emissione corrispondono ai 
livelli che è possibile conseguire mediante 
l'applicazione delle BAT;

Or. en

Motivazione

Anche se non indicato esplicitamente, l'articolo 12, punto 2, introduce una modifica 
sostanziale rispetto alla direttiva 96/61/CE la quale di per sé non richiede l'implementazione 
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delle BAT. Il testo della rifusione è in contraddizione con l'articolo 6, punto 2, ai sensi del 
quale "i parametri e le misure tecniche (...) si basano sulle migliori tecniche disponibili, 
senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica".

Emendamento 136
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) si provvede affinché sia evitato qualsiasi 
rischio di inquinamento al momento della 
cessazione definitiva delle attività ed il sito 
stesso sia ripristinato conformemente allo
stato di cui all’articolo 23, paragrafi 2 e 3.
.

8) si provvede non solo affinché sia evitato
qualsiasi rischio di inquinamento al 
momento della cessazione definitiva delle 
attività, ma anche affinché il sito stesso 
sia ripristinato conformemente a uno stato
soddisfacente ai sensi dell'articolo 23, 
paragrafi 2 e 3.

Or. en

Emendamento 137
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) dello stato del sito di ubicazione 
dell'impianto;

d) dello stato dei vari elementi ambientali 
nell'area in cui è ubicato l'impianto;

Or. pl

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare il significato di "stato del sito". Il sito deve essere 
valutato sulla base dei diversi elementi ambientali, ossia acqua, aria, suolo, rocce ecc.
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Emendamento 138
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) se del caso, una relazione di 
riferimento; 

soppresso

Or. en

Motivazione

La relazione di riferimento dovrebbe essere richiesta solo agli impianti più grandi.

Emendamento 139
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) se del caso, una relazione di riferimento; e) una relazione sullo stato del sito 
dell'impianto, inclusa una relazione di 
riferimento con informazioni quantitative 
e dettagliate sullo stato del suolo, inclusa 
la sua biodiversità, e delle acque 
sotterranee;

Or. en

Emendamento 140
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) se del caso, una relazione di riferimento; e) una relazione sullo stato del sito 
dell'impianto, inclusa una relazione di 
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riferimento con informazioni quantitative 
e dettagliate sullo stato del suolo, inclusa 
la sua biodiversità, e delle acque 
sotterranee;

Or. en

Motivazione

La relazione di riferimento è un elemento essenziale per garantire il coordinamento tra la 
direttiva IPPC e le altre politiche ambientali.  La biodiversità del suolo è un indicatore 
efficace dello stato di salute e della qualità del suolo e fornisce una solida base per eventuali 
misure correttive nonché per valutare gli obblighi del gestore, in linea con il principio "chi 
inquina paga". La relazione di riferimento è quindi una condizione necessaria.

Emendamento 141
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) della quantità di sostanze o 
preparati pericolosi utilizzati 
nell'impianto, quali definiti nella direttiva 
67/548/CEE del Consiglio del 
27 giugno 1967;

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione dovrebbe includere l'elenco delle sostanze pericolose utilizzate nell'impianto 
in questione per conseguire  una maggiore trasparenza nell'uso di tali sostanze e fornire una 
base adeguata per la fissazione delle condizioni di autorizzazione.
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Emendamento 142
Robert Sturdy

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) delle misure di prevenzione e di 
recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto;

h) ove necessario, delle misure di 
prevenzione e di recupero dei rifiuti 
prodotti dall'impianto;

Or. en

Motivazione

È lecito chiedersi se tali misure siano strettamente necessarie per alcuni impianti, come gli 
impianti di combustione con una potenza termica compresa tra 20 e 50 MW (se inclusi 
nell'ambito di applicazione della direttiva modificata).  La principale preoccupazione 
riguardo a tali impianti concerne l'impatto delle emissioni nell'aria. Un approccio 
pienamente integrato che includa misure di prevenzione e di controllo dell'impatto delle 
emissioni sul suolo e sull'acqua (impatto dei rifiuti) non appare necessario. 

Emendamento 143 bis
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) del rendimento dell'impianto 
confrontato con il documento attinente 
relativo alle migliori tecniche disponibili,

Or. fi

Motivazione

Rendendo pubblici confronti di questo tipo si contribuirebbe a garantire che le tecniche che 
sono state applicate siano quelle più appropriate.
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Emendamento 143 ter
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Detta domanda di autorizzazione deve 
contenere anche una sintesi non tecnica dei 
dati di cui al primo comma.

Detta domanda di autorizzazione deve 
contenere anche una sintesi non tecnica dei 
dati di cui al primo comma e, se del caso, 
una relazione di riferimento.

Or. en

Motivazione

La relazione di riferimento dovrebbe essere richiesta solo agli impianti più grandi.

Emendamento 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile

Documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile e sui requisiti 

minimi

Or. en

Motivazione

La fissazione di requisiti minimi - rete europea di sicurezza - avverrebbe mediante la 
procedura di comitologia con la partecipazione delle parti interessate prima dell'avvio della 
procedura (comitologia con valutazione tecnica). La rete europea di sicurezza dovrebbe 
basarsi su documenti di riferimento sulle BAT nuovi o aggiornati e dovrebbe essere istituita 
ove appropriato. Questo perché in alcune industrie i processi differiscono anche se le 
sostanze o i gruppi di sostanze sono gli stessi; pertanto vi potrebbero essere dei casi in cui un 
valore limite di emissione europeo sia determinato per un processo/una tecnica di produzione 
utilizzati in un unico impianto.
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Emendamento 145
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile

Documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile e sui requisiti 

minimi

Or. de

Emendamento 146
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile

Documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile e scambio di 

informazioni

Or. en

Motivazione

È necessario fondere e adeguare gli articoli 14 e 29 al fine di garantire l'attuale procedura di 
elaborazione e adozione dei documenti BREF. 

Emendamento 147
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Documenti di riferimento sulla migliore Documenti di riferimento sulla migliore 
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tecnologia disponibile tecnologia disponibile e scambio di 
informazioni

Or. en

Motivazione

L'articolo 29, che è stato soppresso, è stato qui inserito al fine di migliorare la formulazione 
legislativa. 

Sono inseriti i seguenti punti al fine di garantire l'adeguato funzionamento della procedura di 
elaborazione dei documenti BREF e un ampio uso di detti documenti:

- al fine di garantire una rappresentanza più equilibrata durante la procedura, i fornitori di 
attrezzature dovrebbero essere meglio rappresentati

- il ruolo del forum di scambio di informazioni già esistente andrebbe precisato

- la Commissione dovrebbe elaborare delle linee guida per migliorare la raccolta di dati da 
parte dei soggetti interessati

- i capitoli dei BREF relativi alla migliore tecnologia disponibile (BAT) andrebbero tradotti 
al fine di garantirne un uso più efficace.

Emendamento 148
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta i documenti di 
riferimento sulla migliore tecnologia 
disponibile in base ai risultati dello 
scambio di informazioni di cui
all’articolo 29.

1. In base ai risultati dello scambio di 
informazioni di cui all’articolo 29, i 
documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione e di 
consumo correlati e il loro controllo, la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri 
elencati nell’allegato III. La Commissione 
garantisce che i documenti di riferimento 
sulla migliore tecnologia disponibile siano 
riveduti in relazione allo scambio di 
informazioni di cui all'articolo 29 e, se del 
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caso, aggiornati.
2. I documenti di riferimento sulla 
migliore tecnologia disponibile descrivono 
in particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo 
e delle acque sotterranee, nonché la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri 
elencati nell’allegato III. Se del caso, la 
Commissione riesamina ed aggiorna i 
documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile.

1 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al 
paragrafo 1 ter, la Commissione 
stabilisce, al termine dello scambio di 
informazioni di cui al paragrafo 1 e sulla 
base dei documenti di riferimento sulle 
BAT, misure di limitazione delle emissioni 
(valori limite di emissione, parametri o 
misure tecniche equivalenti) nonché 
requisiti in materia di controllo e di 
conformità come requisiti minimi per 
ciascuna attività.
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.
1 ter. La Commissione adegua gli allegati 
V, VI, VII e VIII adottando misure di 
limitazione delle emissioni quali requisiti 
minimi sulla base dei relativi documenti 
di riferimento sulle BAT.
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.
1 quater. Prima della decisione del 
comitato di cui all'articolo 69, paragrafo 
2, relativa alle misure adottate ai sensi dei 
paragrafi 1 bis e 1 ter, la Commissione 
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consulta le imprese e le organizzazioni 
non governative interessate e comunica 
l'esito delle consultazioni e in che modo 
ne ha tenuto conto.
1 quinquies. Dopo aver presentato al 
comitato, di cui all'articolo 69, paragrafo 
2, un progetto delle misure da adottare ai 
sensi del paragrafo 1 bis o 1 ter e aver 
fissato un termine per la presentazione del 
parere a norma dell'articolo 5 bis, 
paragrafo 2, seconda frase, della 
decisione 1999/468/CE, la Commissione 
pubblica i documenti di riferimento sulle 
BAT.

Or. de

Motivazione

Lo scambio di informazioni per l'elaborazione dei documenti sulle BAT ("processo di 
Siviglia") va mantenuto. La Commissione propone tuttavia di derivare i limiti di emissione 
vincolanti dai documenti di riferimento sulle BAT, cosa che frenerebbe le industrie dal 
partecipare al processo. La fissazione di valori limite che, in qualità di "rete europea di 
sicurezza", non sarebbero in alcun caso superati da alcun impianto, dovrebbe pertanto 
avvenire mediante la procedura di comitologia con la consultazione delle parti interessate.

Emendamento 149
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta i documenti di 
riferimento sulla migliore tecnologia 
disponibile in base ai risultati dello 
scambio di informazioni di cui 
all’articolo 29.

1. La Commissione organizza uno 
scambio di informazioni con  gli Stati 
membri, le industrie interessate e le 
organizzazioni non governative che 
promuovono la protezione ambientale al 
fine di elaborare e, se del caso, di 
aggiornare i documenti di riferimento
sulle BAT.

Or. en
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Motivazione

È necessario fondere e adeguare gli articoli 14 e 29 al fine di garantire l'attuale procedura di 
elaborazione e adozione dei documenti BREF. 

Emendamento 150
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta i documenti di 
riferimento sulla migliore tecnologia 
disponibile in base ai risultati dello
scambio di informazioni di cui 
all’articolo 29.

1. La Commissione organizza uno
scambio di informazioni con gli Stati 
membri, le industrie interessate 
rappresentate in proporzione equilibrata 
da fornitori e operatori di sistemi 
industriali  e le organizzazioni non 
governative che promuovono la 
protezione ambientale, sui seguenti 
aspetti: 
a) le prestazioni degli impianti in termini 
di emissioni, inquinamento, consumo di 
materie prime e natura di queste, utilizzo 
di energia o produzione di rifiuti;
b) le  migliori tecniche disponibili, il 
relativo controllo e il loro sviluppo.
La Commissione istituisce un forum per 
lo scambio di informazioni cui 
partecipano gli Stati membri, i 
rappresentanti delle industrie interessate e 
le organizzazioni non governative, al fine 
di attuare lo scambio di informazioni di 
cui al paragrafo 1.  
La Commissione definisce degli 
orientamenti per lo scambio di 
informazioni, inclusa la raccolta di dati e 
la definizione del contenuto dei documenti 
di riferimento sulle BAT. La 
Commissione pubblica una relazione di 
valutazione. La relazione è disponibile su 
Internet.
1 bis. Tenendo conto del parere espresso 
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dal forum per lo scambio di informazioni, 
la Commissione adotta documenti di 
riferimento nuovi e aggiornati sullo 
scambio di informazioni di cui paragrafo 
1.

Or. en

Motivazione

L'articolo 29, che è stato soppresso, è qui stato inserito al fine di migliorare la formulazione 
legislativa. 

Sono inseriti i seguenti punti al fine di garantire l'adeguato funzionamento della procedura di 
elaborazione dei documenti BREF e un ampio uso di detti documenti:

- al fine di garantire una rappresentanza più equilibrata durante la procedura, i fornitori di 
attrezzature dovrebbero essere meglio rappresentati

- il ruolo del forum di scambio di informazioni già esistente andrebbe precisato

- la Commissione dovrebbe elaborare delle linee guida per migliorare la raccolta di dati da 
parte dei soggetti interessati

- i capitoli dei BREF relativi alle migliori tecnologie applicabili (BAT) andrebbero tradotti al 
fine di garantirne un uso più efficace.

Emendamento 151
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta i documenti di 
riferimento sulla migliore tecnologia 
disponibile in base ai risultati dello 
scambio di informazioni di cui 
all’articolo 29.

1. Dopo una consultazione su base 
regolare con i gruppi interessati, la 
Commissione adotta i documenti di 
riferimento sulla migliore tecnologia 
disponibile in base ai risultati dello 
scambio di informazioni di cui 
all’articolo 29.

Or. en
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Motivazione

Lo scambio di informazioni sull'elaborazione dei documenti di riferimento relativi alle BAT
(processo di Siviglia) deve rimanere immutato.

Emendamento 152
Caroline Jackson

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta i documenti di 
riferimento sulla migliore tecnologia 
disponibile in base ai risultati dello 
scambio di informazioni di cui
all’articolo 29.

1. In base ai risultati dello scambio di 
informazioni di cui all’articolo 29

Or. en

Motivazione

Il processo di Siviglia dovrebbe restare immutato. L'obiettivo della direttiva IPPC è di 
proteggere l'ambiente. L'idea di una rete europea di sicurezza potrebbe essere utile in quanto 
si tratta di un tentativo di istituire un quadro coerente nei diversi Stati membri dell'UE, 
che potrebbe comprendere programmi di riparazione e di rilevamento delle perdite sviluppati 
a livello europeo. Non è sempre opportuno che la Commissione stabilisca valori limite di 
emissione poiché in alcuni settori industriali ogni processo produttivo è diverso. È quindi 
necessario che le autorità compenti degli Stati membri siano libere di stabilire i valori limite 
di emissione.

Emendamento 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta i documenti di 
riferimento sulla migliore tecnologia 
disponibile in base ai risultati dello 
scambio di informazioni di cui 
all’articolo 29.

1. La Commissione adotta i risultati dello 
scambio di informazioni di cui 
all’articolo 29 sotto forma di documenti di 
riferimento sulle BAT.



PE412.169v02-00 66/76 AM\746405IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Emendamento 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al 
paragrafo 4 e all'articolo 68, sulla base 
dei documenti di riferimento sulle BAT 
nuovi o aggiornati, la Commissione può, 
se del caso, proporre misure intese a 
limitare le emissioni (valori limite di 
emissione, parametri o misure tecniche 
equivalenti) nonché requisiti in materia di 
controllo e di conformità come requisiti 
minimi per l'attività industriale in 
questione. 
La Commissione può proporre di stabilire 
requisiti minimi per sostanze specifiche 
che sono state identificate come sostanze 
che rappresentano un problema per tutta 
l'UE e rilevanti per l'attività industriale 
interessata.
Tali requisiti minimi tengono conto della 
fattibilità dell'industria in questione 
nell'UE e in particolare le caratteristiche 
tecniche, le interazioni tra le varie matrici 
ambientali e, se del caso, prevedono 
periodi di transizione per attività 
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specifiche. 
Le proposte relative a tali requisiti minimi 
sono oggetto di una valutazione di impatto 
settoriale a livello dell'UE, che esamina la 
situazione nei diversi Stati membri.
Nel presentare le sue proposte sui 
requisiti minimi la Commissione consulta 
le parti interessate che partecipano allo 
scambio di informazioni di cui all'articolo 
29. 
Le 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. en

Motivazione

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Emendamento 155
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tale scambio di informazioni 
include almeno i seguenti elementi: 
a) le prestazioni degli impianti in materia 
di emissioni, inquinamento, consumo di 
materie prime e natura di queste, utilizzo 
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di energia o produzione di rifiuti; 
b) le  migliori tecniche disponibili 
utilizzate, il loro controllo e i loro sviluppi.
1 ter. I documenti di riferimento sulla 
migliore tecnologia disponibile sono 
predisposti sulla base dello scambio di 
informazioni di cui al paragrafo 1 e 
descrivono segnatamente, con particolare 
attenzione ai criteri elencati all'allegato 
III, le migliori tecnologie disponibili, i 
livelli di emissione correlati e il loro 
controllo, il monitoraggio del suolo e delle 
acque sotterranee nonché la bonifica del 
sito e le tecniche emergenti. 
1 quater. La Commissione adotta e 
pubblica i documenti di riferimento sulle 
BAT tenendo conto dei risultati dello 
scambio di informazioni di cui al 
paragrafo 1. 

Or. en

Motivazione

È necessario fondere e adeguare gli articoli 14 e 29 al fine di garantire l'attuale procedura di 
elaborazione e adozione dei documenti BREF. 

Emendamento 156
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo 
e delle acque sotterranee, nonché la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. Se del caso, la 

2. I documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile sono predisposti 
sulla base dello scambio di informazioni 
di cui al paragrafo 1 e descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo 
e delle acque sotterranee nonché la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
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Commissione riesamina ed aggiorna i 
documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile.

con particolare attenzione ai criteri elencati 
all'allegato III.

2 bis. La Commissione adotta e pubblica i 
documenti di riferimento sulle BAT 
tenendo conto dei risultati dello scambio 
di informazioni di cui al paragrafo 1. 

Or. en

Motivazione

È necessario fondere e adeguare gli articoli 14 e 29 al fine di garantire l'attuale procedura di 
elaborazione e adozione dei documenti BREF. 

Emendamento 157
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo 
e delle acque sotterranee, nonché la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. Se del caso, la 
Commissione riesamina ed aggiorna i 
documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile.

2. I documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione associati, 
i livelli di consumo e il loro controllo, la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. La Commissione o gli 
Stati membri garantiscono che i capitoli 
che definiscono le BAT nei documenti di 
riferimento sulla migliore tecnologia 
disponibile siano disponibili in tutte le 
lingue ufficiali dell'UE.

Or. en

Motivazione

L'articolo 29, che è stato soppresso, è stato qui inserito al fine di migliorare la formulazione 
legislativa. 

Sono inseriti i seguenti punti al fine di garantire l'adeguato funzionamento della procedura di 
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elaborazione dei documenti BREF e un ampio uso di detti documenti:

- al fine di garantire una rappresentanza più equilibrata durante la procedura, i fornitori di 
attrezzature dovrebbero essere meglio rappresentati

- il ruolo del forum di scambio di informazioni già esistente andrebbe precisato

- la Commissione dovrebbe elaborare delle linee guida per migliorare la raccolta di dati da 
parte dei soggetti interessati

- i capitoli dei BREF relativi alle migliori tecnologie applicabili (BAT) andrebbero tradotti al
fine di garantirne un uso più efficace.

Emendamento 158
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo 
e delle acque sotterranee, nonché la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. Se del caso, la 
Commissione riesamina ed aggiorna i 
documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile.

2. I documenti di riferimento sulla migliore
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo 
e delle acque sotterranee, nonché la 
bonifica del sito dopo la cessazione 
definitiva dell'attività dell'impianto e le 
tecniche emergenti, con particolare 
attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. La Commissione 
riesamina ed aggiorna i documenti di 
riferimento sulla migliore tecnologia 
disponibile almeno ogni tre anni.

Or. en

Motivazione

Lo scambio di informazioni sull'elaborazione dei documenti di riferimento relativi alle BAT 
(processo di Siviglia) deve rimanere immutato.
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Emendamento 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo 
e delle acque sotterranee, nonché la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. Se del caso, la 
Commissione riesamina ed aggiorna i 
documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile.

Tali documenti di riferimento sulla 
migliore tecnologia disponibile descrivono 
in particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo 
e delle acque sotterranee, nonché la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. I documenti di riferimento
sulle BAT sono riveduti e aggiornati come 
appropriato nel quadro dello scambio di 
informazioni di cui all'articolo 29.

Or. en

Motivazione

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Emendamento 160
Caroline Jackson

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 

2. I documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
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disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo
e delle acque sotterranee, nonché la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. Se del caso, la 
Commissione riesamina ed aggiorna i 
documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile.

disponibili, i livelli di emissione e di 
consumo correlati e il loro controllo e le 
tecniche emergenti, con particolare 
attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III.

a) Fatte salve le disposizioni di cui al 
paragrafo 4 e all'articolo 68, al termine 
dello scambio di informazioni di cui al 
paragrafo 1 e sulla base dei documenti di 
riferimento sulle BAT, la Commissione 
può presentare, se del caso, mediante la 
procedura di codecisione, misure di 
limitazione delle emissioni (ad es. valori 
limite di emissione, parametri equivalenti,  
misure tecniche) nonché requisiti in 
materia di controllo e di conformità come 
requisiti minimi per l'attività in questione 
e al di sopra della gamma dei valori limite 
di emissione associati alle BAT.
b) Sulla base dei rispettivi documenti di 
riferimento sulle BAT, la Commissione 
adegua l'allegato V, parte 1 e 2, l'allegato 
VI, parte 3, 4 e 5, l'allegato VII, parte 2, 
3, 4 e 5 nonché l'allegato VIII, parte 1 e 3, 
fissando misure di limitazione delle 
emissioni come requisiti minimi.
c) Nel preparare la sua proposta la 
Commissione tiene conto delle 
raccomandazioni del comitato scientifico 
consultivo della tossicità, dell'ecotossicità 
e dell'ambiente, degli Stati membri, del 
Parlamento europeo, dell'Agenzia 
europea per l'ambiente, dei programmi di 
ricerca comunitari, delle organizzazioni 
internazionali comprese quelle che 
rappresentano le piccole e medie imprese, 
delle organizzazioni ambientaliste europee 
e di ogni altra informazione pertinente di 
cui sia venuta a conoscenza.
d) Se del caso la Commissione verifica e 
propone misure di limitazione delle 
emissioni.
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e) Ai sensi degli obblighi definiti a norma 
della direttiva 85/337/CEE modificata 
dalla direttiva 97/11/CE e dalla direttiva 
2003/35/CE sulla valutazione di impatto 
ambientale, l'autorità competente valuta 
l'impatto delle misure di limitazione delle 
emissioni e fissa di conseguenza valori 
limite di emissione specifici per ciascun 
impianto di cui all'allegato III.

Or. en

Motivazione

Il processo di Siviglia dovrebbe restare immutato. L'obiettivo della direttiva IPPC è di 
proteggere l'ambiente. L'idea di una rete europea di sicurezza potrebbe essere utile in quanto 
si tratta di un tentativo di istituire un quadro coerente nei diversi Stati membri dell'UE: esso 
potrebbe comprendere programmi di rilevamento delle perdite e di riparazione sviluppati a 
livello europeo. Non è sempre opportuno che la Commissione stabilisca valori limite di 
emissione poiché in alcuni settori industriali ogni processo produttivo è diverso. È quindi 
necessario che le autorità compenti degli Stati membri siano libere di stabilire i valori limite 
di emissione.

Emendamento 161
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo 
e delle acque sotterranee, nonché la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. Se del caso, la 
Commissione riesamina ed aggiorna i 
documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile.

2. I documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo 
e delle acque sotterranee, nonché la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. Se del caso, la 
Commissione riesamina ed aggiorna i 
documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile e termina tale 
riesame al più tardi 7 anni dopo la 
pubblicazione dell'ultima versione. La 
Commissione o gli Stati membri 
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garantiscono che i capitoli che 
definiscono le BAT nei documenti 
definitivi di cui all'articolo 20, siano messi 
a disposizione nella lingua ufficiale su 
richiesta dell'autorità competente.  

Or. en

Motivazione

I documenti BREF sono essenziali per stabilire la migliore tecnologia disponibile: la 
traduzione dei principali capitoli nelle lingue ufficiali dell'Unione è necessaria per garantirne 
un uso efficace.  I documenti BREF riflettono il concetto dinamico di un esito tecnico 
conseguito generalmente al termine una procedura di 5 anni tra diversi esperti tecnici e i 
cambiamenti tecnologici dovrebbero essere presi in considerazione mediante un 
aggiornamento più regolare e sistematico dei documenti BREF almeno ogni sette anni.

Emendamento 162
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo 
e delle acque sotterranee, nonché la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. Se del caso, la 
Commissione riesamina ed aggiorna i 
documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile.

2. I documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo
e delle acque sotterranee, nonché la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. Se del caso, la 
Commissione riesamina ed aggiorna i 
documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile e conclude tale 
riesame al più tardi sette anni dopo la 
pubblicazione della versione precedente.
La Commissione o gli Stati membri 
provvedono a che i documenti di 
riferimento sulle BAT siano disponibili 
nelle lingue ufficiali dell'Unione. 

Or. en
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Motivazione

La traduzione dei principali capitoli dei documenti BREF nelle lingue ufficiali dell'Unione è 
una condizione necessaria per un loro uso efficace. La natura dinamica dei cambiamenti 
tecnologici dovrebbe essere presa in considerazione ed essere rispecchiata mediante un 
aggiornamento più sistematico e regolare dei documenti BREF almeno ogni sette anni.

Emendamento 163
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo, il monitoraggio del suolo
e delle acque sotterranee, nonché la 
bonifica del sito e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. Se del caso, la 
Commissione riesamina ed aggiorna i 
documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile.

2. I documenti di riferimento sulla migliore 
tecnologia disponibile descrivono in 
particolare le migliori tecnologie 
disponibili, i livelli di emissione correlati e 
il loro controllo e le tecniche emergenti, 
con particolare attenzione ai criteri elencati 
nell’allegato III. I documenti di riferimento
sulle BAT devono essere riveduti e 
aggiornati, se del caso nel quadro dello 
scambio di informazioni di cui all'articolo 
29.

Or. fr

Motivazione

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'article 29. Avec un renforcement du rôle des 
documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
sols dans la directive IPPC entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la  
double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension Européenne tel 
que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.
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Emendamento 164
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 68, qualora sia stata 
identificata la necessità di un'azione
comunitaria, in particolare per far fronte 
a un'esigenza significativa di protezione 
ambientale o per evitare la distorsione 
della concorrenza nell'ambito del mercato 
interno, la Commissione, sulla base dei 
documenti sulle BAT, propone misure di 
limitazione delle emissioni (valori limite di 
emissione, parametri equivalenti o misure 
tecniche) e norme di controllo e di 
conformità come requisiti minimi per una 
o più attività contemplate nel presente 
capo.  

Or. en

Motivazione

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication. 

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17. 
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