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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto:  Petizione 203/2007, presentata da Daniel Nestmann, cittadino tedesco, 
sull'incenerimento in Germania di esaclorobenzene proveniente dall'Australia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di verificare se il programmato incenerimento di 
grandi quantità di esaclorobenzene, una sostanza tossica e cancerogena, provenienti dalla città 
australiana di Sidney nella Renania settentrionale-Vestfalia è conforme alla legislazione 
ambientale dell'UE e alle norme sulla protezione della popolazione dagli effetti negativi delle 
sostanze pericolose sulla salute.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 luglio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2007.

Introduzione/Sintesi dei fatti/Cronistoria

La petizione riguarda il trasporto di una sostanza pericolosa, l'esaclorobenzene (HCB), 
dall'Australia alla Germania dove deve essere sottoposto ad incenerimento. Secondo il 
firmatario, la società Orica starebbe progettando l'invio di migliaia di tonnellate di HCB agli 
impianti d'incenerimento in Germania (Leverkusen, Dormagen, Herten e Brunsbüttel). Il 
governo del land federale della Renania settentrionale-Vestfalia non ha mosso obiezioni 
all'incenerimento dell'HCB. Il firmatario sostiene che gli impianti d'incenerimento siano 
autorizzati allo smaltimento dei rifiuti locali mentre invece eseguono l'incenerimento di rifiuti 
tossici di oltre 300 aziende di tutto il mondo. Il firmatario riferisce che i dati precisi su 
quantità e composizione dei rifiuti non sono resi noti per motivi di riservatezza.
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La petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per i rischi per i residenti locali e per l'ambiente 
derivanti dalla prevista attività nonché per i problemi legati allo stoccaggio di lungo periodo 
dei residui tossici e chiede pertanto che sia esaminata la compatibilità di tale attività con la 
normativa comunitaria.

Osservazioni della Commissione alla petizione

La principale normativa di riferimento nel caso in esame è costituita dalle direttive 
2000/76/CE1 sull'incenerimento dei rifiuti e 96/61/CE2 sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento (IPPC) e dal regolamento (CE) n. 1013/20063 sulle spedizioni di 
rifiuti.

Per il (co)incenerimento dei rifiuti la direttiva 2000/76/CE fissa specifici requisiti a livello 
comunitario tra cui i valori limite per le emissioni, gli obblighi in materia di controllo e le 
procedure per la gestione a prescindere dalla capacità degli impianti. Si tratta di requisiti 
minimi nel senso che prevalgono eventuali obblighi più stringenti (ad esempio valori limite 
sulle emissioni più restrittivi) che risultassero necessari ai sensi della direttiva 96/61/CE 
(direttiva IPPC), a condizione che l'impianto di incenerimento interessato raggiunga i valori 
soglia indicati nell'allegato I di questa direttiva. Le autorizzazioni rilasciate agli impianti di 
incenerimento devono, se del caso, elencare esplicitamente le categorie di rifiuti che possono 
essere trattati e devono contenere informazioni quantitative sui rifiuti. Tuttavia nel caso di 
impianti di incenerimento che trattano rifiuti pericolosi l'autorizzazione deve indicare per 
ciascuna categoria di rifiuti pericolosi la quantità che può essere trattata. La direttiva non 
prescrive limiti specifici sulla quantità di rifiuti che può essere trattata, lasciandone la 
determinazione alla discrezione delle autorità competenti purché ciò avvenga nel rispetto 
degli altri requisiti previsti dalla direttiva, tra cui i valori limite sulle emissioni.

Tra le sostanze regolamentate dalla direttiva vi sono le diossine, le cui emissioni 
nell'atmosfera non possono superare 0,1 ng/m3. L'articolo 9 della direttiva contiene 
disposizioni in merito ai residui, indicando che essi vanno ridotti al minimo sia in termini di 
quantità sia in termini di pericolosità. Prima della determinazione dei percorsi di smaltimento 
o riciclaggio, è necessario effettuare prove per stabilire le caratteristiche chimico-fisiche e il 
potenziale inquinante. L'articolo 12 della direttiva prevede la possibilità di accesso alle 
informazioni e la partecipazione del pubblico. Sempre lo stesso articolo prevede che 
l'autorizzazione sia resa pubblica. Per gli impianti di incenerimento con una capacità pari o 
superiore alle due tonnellate per ora, tali informazioni devono costituire l'oggetto di una 
relazione annuale che dovrà per lo meno presentare un resoconto sull'operatività del processo 
e sulle emissioni nell'acqua e nell'atmosfera rispetto a quanto fissato dalla direttiva. 

Inoltre la direttiva 96/61/CE istituisce un quadro comunitario per l'autorizzazione degli 
impianti industriali. Per quanto riguarda l'incenerimento dei rifiuti pericolosi l'obbligo di 
autorizzazione sussiste per gli impianti con una capacità di smaltimento o recupero di oltre 10 

                                               
1  GU L 332 del 28.12.2000, pagg. 91–111.
2  GU L 257 del 10.10.1996, pagg. 26–40.
3  GU L 190 del 12.7.2006, pagg. 1–98.
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tonnellate/giorno. Le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti devono specificare i 
valori limite per le emissioni e altre condizioni sulla base delle "migliori tecniche disponibili" 
(BAT), descritte in un apposito documento di riferimento (BREF) sull'incenerimento dei 
rifiuti adottato dalla Commissione a seguito di uno scambio di informazioni tra Commissione, 
Stati membri e altri parti interessate. La procedura di autorizzazione in base alle BAT può 
prevedere condizioni più restrittive rispetto a quelle minime previste dalla direttiva 
2000/76/CE.

Per quanto concerne l'importazione dall'Australia alla Germania, i requisiti di dettaglio relativi 
ai rifiuti destinati allo smaltimento sono fissati negli articoli 41-42 del regolamento (CE) 
n. 1013/2006 per le spedizioni di rifiuti e negli articoli 43-44 dello stesso regolamento per i 
rifiuti destinati al recupero. Per una valutazione dei requisiti procedurali applicabili è quindi 
necessario stabilire preventivamente se i rifiuti saranno sottoposti ad un trattamento di 
recupero o di smaltimento. In ogni caso le importazioni sono ammesse a condizioni che 
seguano le procedure previste.

Conclusioni

La normativa comunitaria applicabile al caso non vieta l'incenerimento dei rifiuti pericolosi a 
condizione che siano rispettati tutti i requisiti e la conformità con i pertinenti valori limite 
sulle emissioni. La decisione in merito alla quantità di rifiuti che possono essere avviati 
all'incenerimento è a discrezione delle competenti autorità, sulla base delle capacità degli 
inceneritori interessati, fatto salvo l'obbligo di dare pubblicità alle autorizzazioni, che devono 
specificare quantità e composizione dei rifiuti da incenerire.

La Commissione chiederà alle autorità tedesche ulteriori informazioni sulle capacità degli 
impianti interessati nonché sulla procedura di autorizzazione seguita (compreso l'obbligo di 
partecipazione pubblica). Nel caso si configuri una violazione della normativa comunitaria, la 
Commissione userà i poteri conferitile dai trattati per assicurare il rispetto delle disposizioni 
applicabili.
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