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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 799/2008, presentata da Dimitrios Kiriakopoulos, cittadino greco, e da 
un cofirmatario, sulla non osservanza delle disposizioni della direttiva 
1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti per quanto concerne 
una discarica nel distretto di Salonicco in Grecia.

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea che sta per essere aperta una discarica a Mavrorachi, nel distretto di 
Salonicco, finalizzata, tra l’altro, a raccogliere i rifiuti degli ospedali. Mette in luce che 
l’apertura della suddetta discarica è manifestamente contraria alla legislazione europea 
applicabile e, in particolare, alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di 
rifiuti. In riferimento al disposto dell’articolo 6 e 8 della direttiva, e ai suoi primi otto 
considerando, chiede al Parlamento europeo di intervenire al fine di garantire che le autorità 
greche responsabili rispettino la legislazione ambientale dell’UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni ai sensi dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"Occorre osservare che i firmatari hanno già interpellato la Commissione sullo stesso tema.

In base alle informazioni disponibili, il periodo di prova del funzionamento della discarica è 
iniziato il 7 giugno 2008 ed è durato 5 mesi. Tale periodo di prova è iniziato dopo il 
completamento dei lavori relativi ai due centri di selezione dei rifiuti e delle relative opere 
infrastrutturali (impermeabilizzazione, sistema di raccolta dei percolati e del biogas, strada di 
accesso all’impianto). Il personale è stato formato durante il periodo di prova. L’unico 
progetto non ancora ultimato era quello dell’unità di trattamento dei percolati, che doveva 
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terminare a fine 2008.
Con riferimento alla prima censura mossa dai firmatari, i lavori previsti dal piano di gestione 
non hanno ripercussioni sul funzionamento della discarica. Da una parte, il completamento 
della rete dei centri di trasbordo riguarda le modalità di trasporto dei rifiuti. Dall’altra, la 
costruzione dei centri di selezione dei materiali riciclabili e delle unità di trattamento 
meccanico e biologico è riferita all’obbligo previsto dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della 
direttiva 1999/31/CE (il termine ultimo per la Grecia è luglio 2010).
Per quanto riguarda la seconda censura avanzata dai firmatari, l’applicazione dell’articolo 6 a) 
della direttiva 1999/31/CE è legata alla definizione del termine 'trattamento'. In base 
all’articolo 2 h) della stessa direttiva, il trattamento è definito come 'i processi fisici, termici, 
chimici, o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo 
di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero'. 
Bisogna quindi tenere conto dell’esistenza della cernita alla fonte e del riciclaggio, ma anche 
del fatto che i rifiuti che arrivano in discarica sono sottoposti a un trattamento di 
compressione.
Per quanto attiene alla terza censura sollevata dai firmatari, i termini ambientali per la 
costruzione e il funzionamento della discarica sono stati approvati dalla decisione 
interministeriale (ΚΥΑ) 82174/21.3.2002, come modificata dalla decisione interministeriale 
(KYA) 104927/9.6.2008. L’autorizzazione all’eliminazione dei rifiuti sarà concessa dopo 
un’ispezione del sito condotta dall’autorità competente, che dovrà verificare se le condizioni
previste sono rispettate, anche per il funzionamento dell’unità di trattamento dei percolati.
Tali conclusioni sono altresì state comunicate ai firmatari con lettera datata 1.8.2008, 
nell’ambito dello scambio di corrispondenza tra questi ultimi e i servizi della Commissione. I 
firmatari sono stati invitati a presentare le proprie osservazioni e a fornire informazioni 
concrete e dettagliate che dimostrino l’esistenza di un’infrazione. Ad oggi i firmatari non 
hanno risposto.

Conclusioni
In base alle informazioni disponibili, non è possibile evidenziare una violazione della direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti."
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