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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 137/2005, presentata da Michael Keating, cittadino irlandese, a nome di 
"Crumlin Against Asbestos", sulla creazione di un sito di stoccaggio dell'amianto 
nei pressi della città di Crumlin

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è il presidente di un gruppo istituito dagli abitanti della zona di Crumlin (Irlanda 
del Nord), che si oppongono alla creazione di un sito di stoccaggio dell'amianto in una 
miniera vicina. Sostiene che il sito di cui si propone la creazione rappresenterebbe un grave 
rischio per la salute delle generazioni attuali e future. Il firmatario denuncia anche la 
mancanza di trasparenza durante l'intero processo di pianificazione del sito e il fatto che le 
contestazioni e le preoccupazioni espresse dalla popolazione non siano state tenute nella 
giusta considerazione da parte delle autorità competenti. Indica, inoltre, che non esiste una 
strategia circa il trattamento delle scorie nocive in Irlanda del Nord. Il firmatario chiede 
un'adeguata tutela degli abitanti della zona in conformità della legislazione comunitaria sulla 
valutazione dell'impatto ambientale e sui rifiuti pericolosi rispettivamente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 giugno 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 novembre 2005.

"Il firmatario esprime preoccupazione per la creazione di un sito di stoccaggio dell'amianto 
nella zona di Crumlin (Irlanda del Nord).
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Il firmatario afferma che il sito di cui si propone la creazione rappresenta un grave rischio per 
la salute, che le preoccupazioni della popolazione non sono state sufficientemente considerate 
e che non esiste un piano strategico per la gestione dei rifiuti pericolosi nell'Irlanda del Nord.
Sfferma inoltre che presso tale sito sono già stati smaltiti rifiuti di amianto.

Gli obblighi generali per il trattamento dei rifiuti sono sanciti, a livello comunitario, dalla 
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti1. Tale direttiva obbliga gli Stati membri ad adottare le 
misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano smaltiti o ricuperati senza pericolo per la 
salute dell'uomo o dell'ambiente e che le imprese incaricate di smaltire o recuperare i rifiuti 
siano provviste di autorizzazione e siano soggette a ispezioni periodiche. Gli Stati membri, 
inoltre, devono redigere dei piani di gestione dei rifiuti.

La direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti2 definisce le condizioni tecniche per 
la progettazione, il funzionamento, la chiusura e la fase post-operativa delle discariche, al fine 
di prevenire o ridurre al minimo i loro impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.
Tale direttiva disciplina inoltre il deposito temporaneo di rifiuti in attesa di trattamento (per 
più di un anno) e in attesa di recupero (per più di tre anni).

Con la decisione 2003/33/CE3 il Consiglio ha stabilito i criteri e le procedure per l'ammissione 
dei rifiuti nelle discariche. Tale decisione include i criteri per l'ammissione di rifiuti pericolosi 
nelle discariche per rifiuti non pericolosi e i criteri specifici per il collocamento in discarica 
dei rifiuti di amianto.

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati4 le discariche per rifiuti pericolosi devono essere 
sottoposte a una valutazione dell'impatto ambientale.

La Commissione ha inviato una lettera alle autorità del Regno Unito chiedendo informazioni 
per poter stabilire se tale paese abbia osservato gli obblighi imposti dalla legislazione 
comunitaria pertinente. La commissione per le petizioni del Parlamento europeo sarà 
informata in merito alla risposta trasmessa dalle autorità del Regno Unito."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006.

"Come menzionato nella comunicazione della Commissione del 30 novembre 2005, la 
Commissione ha scritto alle autorità del Regno Unito chiedendo informazioni 
sull'applicazione di varie direttive comunitarie sull'ambiente, segnatamente per quanto attiene 
al sito di stoccaggio dell'amianto nella zona di Crumlin (Irlanda del Nord). L'introduzione al 
caso in questione è contenuta nella comunicazione. 

Alla riunione del 22-23 febbraio 2006, la commissione per le petizioni ha chiesto 
formalmente di avere accesso alla risposta delle autorità del Regno Unito. La Commissione ha 
trattato tale richiesta conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 
                                               
1Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE, GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
3 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27.
4 Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE, GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
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1049/2001 relativo all'accesso pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione1. Le autorità britanniche hanno acconsentito alla divulgazione della 
lettera. Pertanto la lettera viene ora acclusa alla presente comunicazione. 

I servizi della Commissione continuano a manifestare preoccupazione in merito 
all'applicazione delle seguenti direttive allo smaltimento e allo stoccaggio temporaneo di 
scorie di amianto, avvenuto nel sito nel 2003: direttiva sulle discariche (direttiva 99/31/CE2), 
direttiva sulla valutazione di impatto ambientale (direttiva 85/337/CEE3 modificata dalla 
direttiva 97/11/CE4), e direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 75/442/CEE5 modificata dalla 
direttiva 91/156/CEE6 e da ultimo dalla direttiva 2006/12/CE7).

Pertanto i servizi della Commissione hanno registrato il caso di propria iniziativa e intendono 
sollevare tali questioni dinanzi alle autorità del Regno Unito, a una riunione in programma per 
la fine dell'autunno 2006."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 27 luglio 2007.

"Successivamente alla propria ultima comunicazione alla commissione per le petizioni, la 
Commissione ha avuto la possibilità di discutere la petizione in esame con le autorità 
britanniche in una "riunione-pacchetto" tenutasi a Londra nell'ottobre 2006. La Commissione 
ha inteso come segue la posizione espressa:

La principale preoccupazione dei firmatari, secondo quanto illustrato nella loro petizione, era 
costituita dalla proposta di creare un sito per lo stoccaggio dell'amianto presso una discarica 
ricavata in una cava in disuso a Crumlin (Irlanda del Nord). I firmatari hanno inoltre espresso 
perplessità sulla precedente gestione della discarica in riferimento allo scarico di vagoni 
ferroviari contenenti amianto.

La Commissione è stata informata dalle autorità del Regno Unito che la creazione di un sito 
temporaneo di stoccaggio per rifiuti contenenti amianto era stata autorizzata nell'aprile 2005. 
In base all'autorizzazione, il sito può ricevere rifiuti contenenti amianto e contenerli per un 
periodo non superiore a tre mesi prima che vengano trasportati fuori dall'Irlanda del Nord per 
essere smaltiti secondo procedure autorizzate. I rifiuti che arrivano al sito devono essere stati 
sigillati nel luogo di origine in due spesse borse di plastica, a loro volta immagazzinate in 
container roro. 

L'autorizzazione per il sito è stata emessa ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE 
sui rifiuti8 (ora codificata dalla direttiva 2006/12/CE sui rifiuti9). La Commissione è stata 
informata dalle autorità britanniche dell'esistenza di una clausola che condiziona 

                                               
1 GU L 145 del 31.5.2001, pagg. 43-48.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
3 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
4 GU L 73 del 14.3.1997, pagg. 5-15.
5 GU L 194 del 25.7.1975, pagg. 39-41.
6 GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32-37.
7 GU L 114 del 27.4.2006, pagg. 9-21.
8 GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.
9 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
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l'autorizzazione a un costante controllo della qualità dell'aria e che vengono fatte regolarmente 
ispezioni del sito, che finora hanno dato risultati soddisfacenti. 

Basandosi sulle informazioni a disposizione della Commissione, sembrerebbe che il sito in 
questione abbia ricevuto un'autorizzazione conforme a quanto stabilito dalla direttiva 
2006/12/CE; la Commissione, pertanto, non seguirà ulteriormente questo aspetto della 
petizione. 

In riferimento alla discarica esistente ricavata nella cava abbandonata, la Commissione è stata 
informata dalle autorità britanniche che per i 18 vagoni ferroviari contenenti una certa 
quantità di materiale isolante a base di amianto era stato autorizzato nel 1982 lo smaltimento 
presso la discarica ai sensi della direttiva 75/442/CEE, codificata dalla direttiva 2006/12/CE. 
Sembra che il successivo prosciugamento del sito da parte di un nuovo operatore abbia 
riportato alla superficie alcuni dei vagoni, ed è stato allora deciso di rintracciare tutti i vagoni 
presenti nel sito e sotterrarli nuovamente in una cavità isolata e rivestita. La Commissione è 
stata informata del parere delle autorità secondo cui questa operazione di nuovo interramento, 
che pare sia avvenuta a novembre 2003 o in data vicina, rientrerebbe nella preesistente 
autorizzazione per i rifiuti concessa al sito. 

In seguito alla propria richiesta formulata in occasione della "riunione pacchetto", la 
Commissione ha ora ricevuto una copia della dichiarazione di metodo fornita alle autorità 
nazionali prima che il nuovo interramento avesse luogo, insieme a ulteriori dettagli sul 
rivestimento utilizzato per il sito. Dato che, a quanto sembra, il nuovo interramento è stato 
effettuato in una discarica preesistente autorizzata, le disposizioni degli articoli 7 e 8 della 
direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti1 non sarebbero applicabili come 
originariamente pensato. 

Tuttavia, l'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE contiene l'obbligo di redigere piani di 
riassetto per tali discariche preesistenti e la Commissione ha ora chiesto di conoscere i dettagli 
del piano di riassetto per quella in esame, nonché il parere delle autorità competenti in merito 
a tale piano e con particolare riferimento all'utilizzo continuato del sito. La Commissione ha 
altresì chiesto ulteriori informazioni sul controllo dei residui di lisciviazione e 
sull'osservazione della discarica, specialmente per quanto riguarda il vano contenente i 18 
vagoni, e terrà informata la commissione per le petizioni delle proprie ulteriori valutazioni in 
merito alla presente petizione una volta ricevute le suddette informazioni."

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 febbraio 2008.

"Dalla sua ultima comunicazione, la Commissione ha avuto la possibilità di discutere di 
nuovo la petizione in esame con le autorità britanniche in una “riunione-pacchetto” tenutasi a 
Londra il 18 settembre 2007. A tale riunione, le autorità britanniche hanno spiegato che un 
piano di riassetto del sito è stato redatto per la discarica nell'ambito dell'articolo 14 della 
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.2 Una copia di tale piano è stata fornita 
alla Commissione. Le autorità britanniche hanno spiegato che erano soddisfatte della qualità 

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. 
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del piano di riassetto preparato per tale sito. Inoltre, hanno informato la Commissione che la 
discarica rimane non operativa. Tuttavia, alle autorità competenti è stata presentata una 
domanda relativa ad una discarica non pericolosa sul sito. Il nuovo sito proposto esclude la 
zona dove i vagoni ferroviari sono sotterrati. 

Riguardo al monitoraggio del sito, le autorità britanniche spiegano che le acque di superficie 
sono controllate nel quadro dell'approvazione della discarica di acque reflue per il sito. 
Nessun elemento indica la presenza di amianto nelle acque di superficie che fuoriescono dal 
sito. La domanda per una nuova discarica attualmente in esame presso le autorità prevede un 
nuovo piano di monitoraggio del sito. Discutendo con la Commissione, le autorità britanniche 
hanno proposto di rilasciare un'autorizzazione finale, se concessa, a condizione che le 
potenziali discariche di amianto siano monitorate dal vano contenente i vagoni ferroviari in 
disuso, malgrado non facciano parte della nuova discarica proposta.

La Commissione, dopo aver valutato le informazioni messe a sua disposizione, non è in grado 
di dire se esista una violazione della normativa comunitaria in materia di ambiente. Tuttavia, 
maggiori dettagli sono stati richiesti relativamente al piano di riassetto del sito e questi 
saranno necessari ad effettuare una valutazione prima che sia trovata una conclusione finale." 

7. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Facendo seguito alla sua ultima comunicazione alla commissione per le petizioni, la 
Commissione desidera informare quest'ultima di aver completato la valutazione del fascicolo 
in questione. La Commissione ha incentrato la propria valutazione sulla gestione dei residui di 
lisciviazione della discarica ora chiusa, poiché sembrava costituire il maggiore rischio 
potenziale per l'ambiente circostante.

Le autorità del Regno Unito hanno informato la Commissione che la cavità in cui sono stati 
nuovamente interrate le parti dei vagoni ferroviari contenenti amianto è rivestita di argilla e i 
dati di controllo trasmessi non indicano che l'amianto sia fuoriuscito da tale sito finendo 
nell'ambiente. Le autorità britanniche hanno garantito alla Commissione che continueranno a 
seguire la questione. Hanno inoltre fatto presente che qualsiasi autorizzazione per consentire 
l'ulteriore messa in discarica nelle vicinanze della discarica chiusa sarà rilasciata a condizione 
che il controllo dei residui di lisciviazione provenienti dalla cavità dove sono interrati i vagoni
continui. Non è pertanto possibile rilevare alcuna effettiva violazione del diritto comunitario 
in materia d'ambiente. 

Dalle informazioni a disposizione della Commissione sembrerebbe inoltre che la stazione di 
trasferimento dell'amianto situata nelle vicinanze di Crumlin fosse autorizzata e che 
funzionasse in conformità della legislazione comunitaria ambientale. Di conseguenza, la 
Commissione ha ora chiuso il fascicolo d'iniziativa relativo al caso in questione." 
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