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Emendamento 285
Martin Callanan

Posizione del Consiglio
Allegato I – alinea – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è stato adottato dal PE in prima lettura e riconosce la necessità di 
un'elevata capacità di riserva negli ospedali, indispensabile per garantire la continuità del 
trattamento in caso di un guasto tecnico. Si evita anche di penalizzare gli ospedali per le loro 
emissioni potenziali e non effettive.

Emendamento 286
Martin Callanan

Posizione del Consiglio
Allegato I – alinea – paragrafo 1 ter (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Nel calcolo della potenza termica 
nominale totale degli impianti di cui al 
punto 1.1, non si tiene conto degli 
impianti di combustione con potenza 
termica nominale inferiore a 50 MW e 
che funzionano per non più di 500 ore 
all'anno.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento ripristina il testo originario della Commissione e l'emendamento 63 
del PE in prima lettura che mirano a trattare le questioni relative alla capacità di riserva dei 
generatori di emergenza, quali quelli utilizzati negli ospedali. Queste installazioni non sono 
una fonte significativa di emissioni perché, in linea di principio, entrano in funzione soltanto 
in caso di una importante interruzione dell'erogazione di energia elettrica o a fini 
sperimentali per poche ore all'anno. L'emendamento esclude altresì le installazioni di 
dimensioni modeste (inferiori a 3 MW) per le quali l'inclusione implicherebbe un costo e un 
onere amministrativo decisamente superiori ai benefici.

Emendamento 287
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Allegato I – punto 1.1.

Posizione del Consiglio Emendamento

1.1. Combustione di combustibili in 
installazione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 50 MW.

1.1. Combustione di combustibili in 
installazione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 20 MW.

Or. en

Motivazione

Ripristino del testo della posizione in prima lettura e della proposta della Commissione. 
Questi impianti costituiscono una delle principali fonti di emissioni e, pertanto, dovrebbero 
essere inclusi nell'ambito di applicazione, come originariamente proposto dalla 
Commissione. Inoltre, a fini di coerenza con l'ambito di applicazione della direttiva sul 
sistema ETS, la soglia dovrebbe essere fissata a 20 MW.

Emendamento 288
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Allegato I – punto 1.1.

Posizione del Consiglio Emendamento

1.1. Combustione di combustibili in 
installazione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 50 MW.

1.1. Combustione di combustibili in 
installazione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 20 MW.
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Or. en

Motivazione

Ripristino della posizione in prima lettura. Questi impianti costituiscono una delle principali 
fonti di emissioni. Inoltre, a fini di coerenza con l'ambito di applicazione della direttiva sul 
sistema ETS, la soglia dovrebbe essere fissata a 20 MW. Ai fini del calcolo della potenza 
termica nominale per gli impianti di combustione utilizzati nelle strutture sanitarie, si 
considera unicamente la loro normale capacità di esercizio.

Emendamento 289
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Allegato I – punto 1.1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Ripristino della posizione in prima lettura. Questi impianti costituiscono una delle principali 
fonti di emissioni. Inoltre, a fini di coerenza con l'ambito di applicazione della direttiva sul 
sistema ETS, la soglia dovrebbe essere fissata a 20 MW. Ai fini del calcolo della potenza 
termica nominale per gli impianti di combustione utilizzati nelle strutture sanitarie, si 
considera unicamente la loro normale capacità di esercizio.

Emendamento 290
Anja Weisgerber

Posizione del Consiglio
Allegato I – punto 3.5.

Posizione del Consiglio Emendamento

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici 
mediante cottura, in particolare tegole, 
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o 

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici 
mediante cottura, in particolare tegole, 
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, 
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porcellane con una capacità di produzione 
di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una 
capacità di forno superiore a 4 m3 e con 
una densità di carica per forno superiore a 
300 kg/m3.

porcellane, con una capacità di produzione 
di oltre 75 tonnellate al giorno e con una 
densità di colata per forno superiore a 300 
g/m3

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 117 approvato dal Parlamento in prima lettura. Gli 
impianti di modeste dimensioni come i forni intermittenti o i forni non industriali utilizzati 
negli stabilimenti artigianali devono essere esclusi dal campo d’applicazione della presente 
direttiva. L'emendamento è volto ad armonizzare e semplificare la definizione di stabilimenti 
per la fabbricazione di prodotti ceramici in tutta Europa, contribuendo al contempo alla 
conservazione dell'ambiente e alla riduzione degli oneri amministrativi.

Emendamento 291
Richard Seeber

Posizione del Consiglio
Allegato I – punto 3.5.

Posizione del Consiglio Emendamento

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici 
mediante cottura, in particolare tegole, 
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o 
porcellane con una capacità di produzione 
di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una 
capacità di forno superiore a 4 m3 e con 
una densità di carica per forno superiore a 
300 kg/m3.

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici 
mediante cottura, in particolare tegole, 
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o 
porcellane con una capacità di produzione 
di oltre 75 tonnellate al giorno e con una 
capacità di forno superiore a 4 m3 e con 
una densità di carica per forno superiore a 
300 kg/m3. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ripristina parzialmente l'emendamento 117 della prima lettura e 
mira ad eliminare un elemento non chiaro sostituendo l'espressione "e/o" con "e".



AM\810395IT.doc 7/45 PE440.003v01-00

IT

Emendamento 292
Salvatore Tatarella

Posizione del Consiglio
Allegato I – punto 3.5.

Posizione del Consiglio Emendamento

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici 
mediante cottura, in particolare tegole, 
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o 
porcellane con una capacita di produzione 
di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una 
capacita di forno superiore a 4 m3 e con 
una densità di carica per forno superiore a 
300 kg/m3.

3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici 
mediante cottura, in particolare tegole, 
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, 
porcellane, con una capacità di produzione 
di oltre 75 tonnellate al giorno e con una 
capacita di forno superiore a 4 m3 e con 
una densità di carica per forno superiore a 
300 kg/m3.

Or. it

Motivazione

La scelta operata dal Consiglio reintroduce gli stessi elementi di confusione ed incertezza 
preseti nella direttiva vigente. Infatti non si specifica se i due criteri per la determinazione del 
campo di applicazione debbano essere considerati alternativi o complementari.

Emendamento 293
Miroslav Ouzký

Posizione del Consiglio
Allegato I – punto 5.3 – lettera a - alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

a) L'eliminazione dei rifiuti non pericolosi, 
con capacità superiore a 50 tonnellate al 
giorno, che comporta il ricorso ad una o 
più delle seguenti attività ed escluse le 
attività contemplate dalla direttiva 
91/271/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1991, concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane:

a) L'eliminazione dei rifiuti non pericolosi, 
con capacità superiore a 50 tonnellate a 
secco al giorno, che comporta il ricorso ad 
una o più delle seguenti attività ed escluse 
le attività contemplate dalla direttiva 
91/271/CEE del Consiglio, del 
21 maggio 1991,concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane:

Or. en
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Emendamento 294
Miroslav Ouzký

Posizione del Consiglio
Allegato I – punto 5.3 – lettera b – paragrafo 1 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

b) Il recupero, o una combinazione di 
recupero ed eliminazione, di rifiuti non 
pericolosi, con una capacità superiore a 75 
tonnellate al giorno, che comportano il 
ricorso ad una o più delle seguenti attività 
ed escluse le attività contemplate dalla 
direttiva 91/271/CEE:

b) Il recupero, o una combinazione di 
recupero ed eliminazione, di rifiuti non 
pericolosi, con una capacità superiore a 75 
tonnellate a secco al giorno, che 
comportano il ricorso ad una o più delle 
seguenti attività ed escluse le attività 
contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:

Or. en

Emendamento 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Allegato I – punto 5.3 – lettera b – paragrafo 1 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

b) Il recupero, o una combinazione di 
recupero ed eliminazione, di rifiuti non 
pericolosi, con una capacità superiore a 75 
tonnellate al giorno, che comportano il 
ricorso ad una o più delle seguenti attività 
ed escluse le attività contemplate dalla 
direttiva 91/271/CEE:

b) Il recupero, o una combinazione di 
recupero ed eliminazione, di rifiuti non 
pericolosi, con una capacità superiore a 50 
tonnellate al giorno, che comportano il 
ricorso ad una o più delle seguenti attività 
ed escluse le attività contemplate dalla 
direttiva 91/271/CEE:

Or. en

Motivazione

Ripristino della soglia contenuta nella proposta della Commissione.
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Emendamento 296
Miroslav Ouzký

Posizione del Consiglio
Allegato I – punto 5.3 – lettera b – paragrafo 1 – punto i

Posizione del Consiglio Emendamento

i) trattamento biologico; soppresso

Or. en

Emendamento 297
Miroslav Ouzký

Posizione del Consiglio
Allegato I – punto 5.3 – lettera b – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti 
consista unicamente nella digestione 
anaerobica, la soglia di capacità di siffatta 
attività è fissata a 100 tonnellate al 
giorno.

soppresso

Or. en

Emendamento 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Allegato I – punto 5.3 – lettera b – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti 
consista unicamente nella digestione 
anaerobica, la soglia di capacità di siffatta 
attività è fissata a 100 tonnellate al 
giorno.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Ripristino della soglia contenuta nella proposta della Commissione.

Emendamento 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Posizione del Consiglio
Allegato I – punto 6.6 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) con più di 40 000 posti pollame; a) con più di 40 000 posti pollame, escluse 
le quaglie;

Or. fr

Motivazione

La direttiva comprende nella categoria del pollame la quaglia (0,25 kg), equiparando 
l'allevamento di quaglie all'allevamento di polli (2 kg) o di tacchini (10 kg), mentre in realtà 
il suo impatto ambientale è notevolmente inferiore. È pertanto essenziale prendere in 
considerazione la particolare natura dell'allevamento di quaglie rispetto all'allevamento di 
altri tipi di pollame. L'applicazione della direttiva all'allevamento delle quaglie è 
sproporzionato e non può essere giustificato per motivi ambientali. Se si ignorano tali 
distinzioni, vi è il rischio che l'allevamento di quaglie in Europa scompaia con la perdita di 
centinaia di posti di lavoro.

Emendamento 300
Inés Ayala Sender

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 2 – tabella – colonna “Combustibili liquidi” – note 1 e 2 
(nuove)

Posizione del Consiglio Emendamento

Combustibili liquidi Combustibili liquidi
350 3501

250 2502

200 200
1 Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le 
quali si applica il valore di 850 mg/Nm³.
2 Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, per le 
quali si applicano i valori 850 - 250 mg/Nm3 
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(diminuzione lineare).

Or. en

Emendamento 301
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 2 – paragrafo 1 bis (nuovo) (dopo la tabella)

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli impianti di combustione alimentati a 
combustibile solido che hanno ottenuto 
un’autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002 o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003 e 
che abbia introdotto o riconfigurato 
misure tecniche volte a ridurre le 
emissioni di SO2 conformemente ai 
requisiti delle direttive 2001/80/CE e 
2008/1/CE prima del …*, possono essere 
esentati dall'obbligo di rispettare i valori 
limite di emissione di SO2 di cui alla 
tabella precedente. I valori limite di 
emissione stabiliti nelle autorizzazioni di 
tali impianti di combustione, in 
particolare ai sensi delle disposizioni delle 
direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, devono 
almeno essere mantenuti ma non possono 
superare i 400 mg/Nm³.
* GU: data di entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Le deroghe per gli attuali impianti a combustibili solidi devono essere concepite in modo da 
evitare che gli operatori che hanno tempestivamente introdotto o successivamente adattato 
dispositivi di abbattimento delle emissioni conformemente ai requisiti della direttiva sui 
grandi impianti di combustione non siano puniti a posteriori per le loro misure tempestive. 
Tuttavia, questi impianti dovrebbero essere tenuti a conseguire almeno i più rigorosi valori 
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limite di emissione della direttiva sui grandi impianti di combustione (allegato III A) che 
devono essere applicati dai nuovi impianti e da quelli già esistenti ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2001/80/CE, (pari a 400 mg/Nm3).

Emendamento 302
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – punto 2 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Gli impianti di combustione alimentati a 
combustibile solido che hanno ottenuto 
un’autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003, e 
che non sono in funzione per più di 1 500 
ore operative annue, calcolate in media 
mobile su un periodo di cinque anni, sono 
soggetti a un valore limite di emissione di 
anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3.

2. Gli impianti di combustione alimentati a 
combustibile solido che hanno ottenuto 
un’autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003, e 
che non sono in funzione per più di 3.000 
ore operative annue, calcolate in media 
mobile su un periodo di cinque anni, sono 
soggetti a un valore limite di emissione di 
anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3.

Or. it

(Conseguenza dell'emendamento 6.)

Emendamento 303
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – punto 2 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli impianti di combustione alimentati a 
combustibile liquido che hanno ottenuto 
un’autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003, e 

Gli impianti di combustione alimentati a 
combustibile liquido che hanno ottenuto 
un’autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003, e 
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che non sono in funzione per più di 1 500 
ore operative annue calcolate in media 
mobile su un periodo di cinque anni, sono 
soggetti a un valore limite di emissione di 
SO2 pari a 850 mg/Nm3 nel caso degli 
impianti con potenza termica nominale 
totale non superiore a 300 MWth e pari a 
400 mg/Nm3 nel caso degli impianti con 
potenza termica nominale totale superiore a 
300 MWth.

che non sono in funzione per più di 3.000 
ore operative annue calcolate in media 
mobile su un periodo di cinque anni, sono 
soggetti a un valore limite di emissione di 
SO2 pari a 850 mg/Nm3 nel caso degli 
impianti con potenza termica nominale 
totale non superiore a 300 MWth e pari a 
400 mg/Nm3 nel caso degli impianti con 
potenza termica nominale totale superiore a 
300 MWth.

Or. it

(Conseguenza dell'emendamento 6.)

Emendamento 304
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 2 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

Una parte di un impianto di combustione 
che disperde il suo scarico gassoso 
attraverso una o più canne di scarico 
separate in un camino comune e che non è 
in funzione per più di 1 500 ore operative
annue calcolate in media mobile su un 
periodo di cinque anni, può essere soggetta 
ai valori limite di emissione stabiliti nei 
due paragrafi precedenti in funzione della 
potenza termica nominale totale dell'intero 
impianto di combustione. In tali casi, le 
emissioni attraverso ciascuna di tali canne 
di scarico sono controllate separatamente.

Una parte di un impianto di combustione 
che disperde il suo scarico gassoso 
attraverso una o più canne di scarico 
separate in un camino comune e che non è 
in funzione per più di 3.000 ore operative 
annue calcolate in media mobile su un 
periodo di cinque anni, può essere soggetta 
ai valori limite di emissione stabiliti nei 
due paragrafi precedenti in funzione della 
potenza termica nominale totale dell'intero 
impianto di combustione. In tali casi, le 
emissioni attraverso ciascuna di tali canne 
di scarico sono controllate separatamente.

Or. it

(Conseguenza dell'emendamento 6.)
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Emendamento 305
Antonio Masip Hidalgo

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Nel caso di impianti di combustione con 
potenza termica nominale totale superiore 
a 900 MW, entrati in funzione 
anteriormente al 31 dicembre 1975 e 
alimentati con una miscela di gas a basso 
potere calorifico proveniente da processi 
siderurgici e a carbone, in modo tale che 
il contributo energetico di quest'ultimo è 
1,5 volte superiore a quello del gas, e che 
non sono in funzione per più di 1 500 ore 
operative annue calcolate in media mobile 
su un periodo di cinque anni sono soggetti 
a un valore limite di emissione di SO2 
pari a 1 000 mg/Nm3.

Or. en

Emendamento 306
Antonio Masip Hidalgo

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Nel caso di impianti di combustione con 
potenza termica nominale totale superiore 
a 900 MW, entrati in funzione 
anteriormente al 31 dicembre 1975 e 
alimentati con una miscela di gas a basso 
potere calorifico proveniente da processi 
siderurgici e a carbone, in modo tale che 
il contributo energetico di quest'ultimo è 
1,5 volte superiore a quello del gas  e che 
non sono in funzione per più di 1 500 ore 
operative  annue calcolate in media 
mobile su un periodo di cinque anni sono 
soggetti a un valore limite di emissione di 
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SO2 pari a 1 000 mg/Nm3

Or. en

Emendamento 307
Inés Ayala Sender

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 4 – tabella – colonna “Combustibili liquidi” – nota 1 bis 
(nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

Combustibili liquidi Combustibili liquidi
450 450

200 (1) 200 1 1bis

150 (1) 150 1 1bis

(1bis) 1 Ad eccezione delle regioni ultraperiferiche, 
per le quali si applica il valore di 450 mg/Nm³.

Or. en

Emendamento 308
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Allegato V – parte 1 – sezione 4 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli impianti di combustione alimentati a 
combustibile solido o liquido con potenza 
termica nominale totale non superiore a 
500 MW th che hanno ottenuto 
un’autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003, e 
che non sono in funzione per più di 1 500 
ore operative all’anno, calcolate in media 
mobile su un periodo di cinque anni, sono 

Gli impianti di combustione alimentati a 
combustibile solido o liquido con potenza 
termica nominale totale non superiore a 
500 MW th che hanno ottenuto 
un’autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003, e 
che non sono in funzione per più di 3.000 
ore operative all’anno, calcolate in media 
mobile su un periodo di cinque anni, sono 
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soggetti a un valore limite di emissione di 
NOx pari a 450 mg/Nm3.

soggetti a un valore limite di emissione di 
NOx pari a 450 mg/Nm3.

Or. it

(Conseguenza dell'emendamento 6.)

Emendamento 309
Inés Ayala Sender

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 4 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli impianti di combustione alimentati a 
combustibile solido o liquido con potenza 
termica nominale totale non superiore a 
500 MW th che hanno ottenuto 
un’autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003, e 
che non sono in funzione per più di 1 500 
ore operative all’anno, calcolate in media 
mobile su un periodo di cinque anni, sono 
soggetti a un valore limite di emissione di 
NOx pari a 450 mg/Nm3.

Gli impianti di combustione alimentati a 
combustibile solido o liquido con potenza 
termica nominale totale non superiore a 
500 MW th che hanno ottenuto 
un’autorizzazione anteriormente al 27 
novembre 2002, o i cui gestori hanno 
presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a 
condizione che l'impianto sia stato messo 
in funzione entro il 27 novembre 2003, e 
che non sono in funzione per più di 1 500 
ore operative all’anno, calcolate in media 
mobile su un periodo di cinque anni, sono 
soggetti a un valore limite di emissione di 
NOx pari a 450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 per 
gli impianti che utilizzano combustibili 
solidi indigeni contenenti meno del 10% 
di composti volatili).

Or. en

Emendamento 310
Inés Ayala Sender

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 4 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli impianti di combustione con potenza Gli impianti di combustione con potenza 
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termica nominale totale superiore a 500 
MW th alimentati a combustibile solido 
che hanno ottenuto un’autorizzazione 
prima del 1° luglio 1987 e che non sono in 
funzione per più di 1 500 ore operative 
all’anno, calcolate in media mobile su un 
periodo di cinque anni, sono soggetti a un 
valore limite di emissione di NOx pari a 
450 mg/Nm3. 

termica nominale totale superiore a 
500 MW th alimentati a combustibile 
solido che hanno ottenuto 
un’autorizzazione prima del 1° luglio 1987 
e che non sono in funzione per più di 1 500 
ore operative all’anno, calcolate in media 
mobile su un periodo di cinque anni, sono 
soggetti a un valore limite di emissione di 
NOx pari a 450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 per 
gli impianti che utilizzano combustibili 
solidi indigeni contenenti meno del 10% 
di composti volatili).

Or. en

Emendamento 311
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 4 – paragrafo 5

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli impianti di combustione alimentati a 
combustibile liquido con potenza termica 
nominale totale superiore a 500 MWth che 
hanno ottenuto un’autorizzazione 
anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui 
gestori hanno presentato una domanda 
completa di autorizzazione prima di tale 
data, a condizione che l'impianto sia stato 
messo in funzione entro il 27 novembre 
2003, e che non sono in funzione per più di 
1 500 ore operative annue calcolate in 
media mobile su un periodo di cinque anni 
sono soggetti a un valore limite di 
emissione di NOx pari a 400 mg/Nm3.

Gli impianti di combustione alimentati a 
combustibile liquido con potenza termica 
nominale totale superiore a 500 MWth che 
hanno ottenuto un’autorizzazione 
anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui 
gestori hanno presentato una domanda 
completa di autorizzazione prima di tale 
data, a condizione che l'impianto sia stato 
messo in funzione entro il 27 novembre 
2003, e che non sono in funzione per più di 
3.000 ore operative annue calcolate in 
media mobile su un periodo di cinque anni 
sono soggetti a un valore limite di 
emissione di NOx pari a 400 mg/Nm3.

Or. it

(Conseguenza dell'emendamento 6.)



PE440.003v01-00 18/45 AM\810395IT.doc

IT

Emendamento 312
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 4 – paragrafo 6

Posizione del Consiglio Emendamento

Una parte di un impianto di combustione 
che disperde il suo scarico gassoso 
attraverso una o più canne di scarico 
separate in un camino comune e che non è 
in funzione per più di 1 500 ore operative 
annue calcolate in media mobile su un 
periodo di cinque anni, può essere soggetta 
ai valori limite di emissione stabiliti nei tre 
paragrafi precedenti in funzione della 
potenza termica nominale totale dell'intero 
impianto di combustione. In tali casi, le 
emissioni attraverso ciascuna di tali canne 
di scarico sono controllate separatamente.

Una parte di un impianto di combustione 
che disperde il suo scarico gassoso 
attraverso una o più canne di scarico 
separate in un camino comune e che non è 
in funzione per più di 3.000 ore operative 
annue calcolate in media mobile su un 
periodo di cinque anni, può essere soggetta 
ai valori limite di emissione stabiliti nei tre 
paragrafi precedenti in funzione della 
potenza termica nominale totale dell'intero 
impianto di combustione. In tali casi, le 
emissioni attraverso ciascuna di tali canne 
di scarico sono controllate separatamente.

Or. it

(Conseguenza dell'emendamento 6.)

Emendamento 313
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli impianti di combustione alimentati a 
combustibili indigeni solidi con potenza 
termica nominale totale superiore a 300 
MW sono soggetti a un valore limite di 
emissione di NOx pari a 400 mg/Nm3.

Or. xm

(Conseguenza dell'emendamento 6.)

Motivazione

Data la deroga prevista per i limiti di SO2 negli impianti di combustione alimentati con 
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combustibile solido indigeno (articolo 31), si ritiene che debba essere concessa una deroga 
anche per i limiti di NOx, considerando che generalmente i combustibili solidi indigeni 
presentano un tasso termico ridotto.

Emendamento 314
Christa Klaß

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 5 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

Le turbine a gas (comprese le turbine a gas 
a ciclo combinato - CCGT) che utilizzano 
distillati leggeri e medi come combustibili 
liquidi sono soggette ad un valore limite di 
emissione di NOx pari a 90 mg/Nm3 e di 
CO pari a 100 mg/Nm3.

Le turbine a gas (comprese le turbine a gas 
a ciclo combinato - CCGT) che utilizzano 
distillati leggeri e medi come combustibili 
liquidi sono soggette ad un valore limite di 
emissione di NOx pari a 120 mg/Nm3 e di 
CO pari a 100 mg/Nm3, se funzionano 
utilizzando un carburante di sostituzione 
per meno di 500 ore operative annue.

Or. de

Motivazione

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Emendamento 315
Christa Klaß

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 5 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Le turbine a gas per casi di emergenza che 
sono in funzione meno di 500 ore operative 
annue non sono coperte dai valori limite di 
emissione stabiliti al presente punto. Il 

Le turbine a gas per casi di emergenza o 
che coprono soltanto i picchi di carico 
nella fornitura energetica e che sono in 
funzione meno di 500 ore operative annue 
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gestore di questi impianti registra le ore 
operative utilizzate.

non sono coperte dai valori limite di 
emissione stabiliti al presente punto. Il 
gestore di questi impianti registra le ore 
operative utilizzate.

Or. de

Motivazione

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Emendamento 316
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 6 – tabella – titolo

Posizione del Consiglio Emendamento

Valori limite di emissione di NOx e CO
espressi in mg/Nm3 per impianti di 
combustione alimentati a gas

Valori limite di emissione (mg/Nm3) di 
NOx  per impianti di combustione 
alimentati a gas

Or. en

Motivazione

La proposta di introdurre un valore limite di emissione (VLE) per le emissioni di CO degli 
impianti di combustione alimentati a gas andrebbe evitata. Alla luce del principio di 
sussidiarietà, le emissioni di CO dovrebbero essere di competenza esclusiva della 
giurisdizione nazionale.
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Emendamento 317
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 6 – tabella – colonna “CO”

Posizione del Consiglio Emendamento

CO soppresso
100
-
-
100
-
100

Or. en

Motivazione

La proposta di introdurre un valore limite di emissione (VLE) per le emissioni di CO degli 
impianti di combustione alimentati a gas andrebbe evitata. Alla luce del principio di 
sussidiarietà, le emissioni di CO dovrebbero essere di competenza esclusiva della 
giurisdizione nazionale.

Emendamento 318
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 6 – tabella

Posizione del Consiglio

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

NOx CO

Impianti di combustione alimentate con gas 
naturale, ad eccezione delle turbine a gas e dei 
motori a gas 

100 100

Impianti di combustione alimentati con gas di 
altoforno, gas da forno a coke o gas a basso 
potere calorifico originati dalla gassificazione 
dei residui delle raffinerie, ad eccezione delle 
turbine a gas e dei motori a gas

200 (4) --
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Impianti di combustione alimentati con gas, ad 
eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas 

200 (4) --

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

50 (2)(3) 100

Turbine a gas (comprese le CCGT) che 
utilizzano altri gas come combustibile (4)

120 --

Motori a gas 100 100

Emendamento del Parlamento
NOx CO

Impianti di combustione alimentati con gas 
naturale con una potenza termica nominale 
totale inferiore a 300 MW, ad eccezione delle
turbine a gas e dei motori a gas 

150 100

Impianti di combustione alimentati con gas di 
altoforno, gas da forno a coke o gas a basso 
potere calorifico originati dalla gassificazione 
dei residui delle raffinerie, ad eccezione delle 
turbine a gas e dei motori a gas

200 (4) --

Impianti di combustione alimentati con gas, ad 
eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas 

200 (4) --

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

50 (2)(3) 100

Turbine a gas (comprese le CCGT) che 
utilizzano altri gas come combustibile (4)

120 --

Motori a gas 200 200

Or. en

Motivazione

I valori limite d'emissione di NOx per gli impianti esistenti di combustione a gas dovrebbero 
essere raggiungibili senza comportare costi sproporzionatamente elevati rispetto ai benefici 
ambientali. I valori proposti per i bollitori esistenti < 300 MW e per i motori a gas non 
possono essere rispettati usando soltanto misure primarie ma richiederebbero l'introduzione 
di dispositivi di abbattimento secondari sproporzionati.
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Emendamento 319
Inés Ayala Sender

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 6 – tabella – riga 7 bis (nuova)

Emendamento del Parlamento

NOx CO

Motori a gas alimentati con gas a basso potere 
calorifico proveniente da processi siderurgici e 
con gas naturale

200 -

Or. en

Emendamento 320
Antonio Masip Hidalgo

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 6 – nota 4 bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

(4 bis) 200 mg/Nm3 per i motori a gas 
alimentati con gas a basso potere 
calorifico proveniente da processi 
siderurgici e con gas naturale.

Or. en

Emendamento 321
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 6 – paragrafo 2 (dopo le note)

Posizione del Consiglio Emendamento

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

Per le turbine a gas  (comprese le CCGT), i 
valori limite di emissione di NOx fissati al 
presente punto si applicano soltanto con un 
carico superiore al 70%, alle condizioni 
ISO di carico base.
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Or. en

Motivazione

La proposta di introdurre un valore limite di emissione (VLE) per le emissioni di CO degli 
impianti di combustione alimentati a gas andrebbe evitata. Alla luce del principio di 
sussidiarietà, le emissioni di CO dovrebbero essere di competenza esclusiva della 
giurisdizione nazionale.

Emendamento 322
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 6 – paragrafo 3 (dopo le note)

Posizione del Consiglio Emendamento

Per le turbine a gas (comprese le CCGT)
che hanno ottenuto un’autorizzazione 
anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui 
gestori hanno presentato una domanda 
completa di autorizzazione prima di tale 
data, a condizione che l'impianto sia stato 
messo in funzione entro il 27 novembre 
2003, e che non sono in funzione per più di 
1 500 ore operative annue calcolate in 
media mobile su un periodo di cinque anni, 
il valore limite di emissione di NOx è pari 
a 150 mg/Nm3 se sono alimentate a gas 
naturale e a 250 mg/Nm3 se sono 
alimentate con altri gas o combustibili 
liquidi.

Per le unità di combustioni alimentate a 
gas che hanno ottenuto un’autorizzazione 
anteriormente al 27 novembre 2002 o per 
le quali il gestore ha presentato una
domanda completa di autorizzazione prima 
di tale data, a condizione che l'impianto sia 
stato messo in funzione entro il 27 
novembre 2003, e che non sono in 
funzione per più di 1 500 ore operative
annue calcolate in media mobile su un 
periodo di cinque anni, il valore limite di 
emissione di NOx è pari a 150 mg/Nm3 se 
sono alimentate a gas naturale e a 250 
mg/Nm3 se sono alimentate con altri gas o 
combustibili liquidi.

Or. en

Motivazione

Ai fini di un trattamento paritario di tutti i tipi di impianti e combustibili, la deroga per le 
turbine a gas dovrebbe essere ampliata includendovi tutti i tipi di unità di combustione 
alimentate a gas compresi i bollitori, le turbine a gas e i motori a gas. Deroghe analoghe 
dovrebbero essere anche previste per gli impianti di combustione alimentati a combustibile 
solido o liquido.
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Emendamento 323
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 6 – paragrafo 3 (dopo le note)

Posizione del Consiglio Emendamento

Per le turbine a gas (comprese le CCGT) 
che hanno ottenuto un’autorizzazione 
anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui 
gestori hanno presentato una domanda 
completa di autorizzazione prima di tale 
data, a condizione che l'impianto sia stato 
messo in funzione entro il 27 novembre 
2003, e che non sono in funzione per più di 
1 500 ore operative annue calcolate in 
media mobile su un periodo di cinque anni, 
il valore limite di emissione di NOx è pari 
a 150 mg/Nm3 se sono alimentate a gas 
naturale e a 250 mg/Nm3 se sono 
alimentate con altri gas o combustibili 
liquidi.

Per le turbine a gas (comprese le CCGT) 
che hanno ottenuto un’autorizzazione 
anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui 
gestori hanno presentato una domanda 
completa di autorizzazione prima di tale 
data, a condizione che l'impianto sia stato 
messo in funzione entro il 27 novembre 
2003, e che non sono in funzione per più di 
3.000 ore operative annue calcolate in 
media mobile su un periodo di cinque anni, 
il valore limite di emissione di NOx è pari 
a 150 mg/Nm3 se sono alimentate a gas 
naturale e a 250 mg/Nm3 se sono 
alimentate con altri gas o combustibili 
liquidi.

Or. it

(Conseguenza dell'emendamento 6.)

Emendamento 324
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 6 – paragrafo 4 (dopo le note) 

Posizione del Consiglio Emendamento

Una parte di un impianto di combustione 
che disperde il suo scarico gassoso 
attraverso una o più canne di scarico 
separate in un camino comune e che non è 
in funzione per più di 1 500 ore operative 
annue calcolate in media mobile su un 
periodo di cinque anni, può essere soggetta 
ai valori limite di emissione stabiliti nel 
paragrafo precedente in funzione della 
potenza termica nominale totale dell'intero 
impianto di combustione. In tali casi, le 

Una parte di un impianto di combustione 
che disperde il suo scarico gassoso 
attraverso una o più canne di scarico 
separate in un camino comune e che non è 
in funzione per più di 3.000 ore operative 
annue calcolate in media mobile su un 
periodo di cinque anni, può essere soggetta 
ai valori limite di emissione stabiliti nel 
paragrafo precedente in funzione della 
potenza termica nominale totale dell'intero 
impianto di combustione. In tali casi, le 
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emissioni attraverso ciascuna di tali canne 
di scarico sono controllate separatamente.

emissioni attraverso ciascuna di tali canne 
di scarico sono controllate separatamente.

Or. it

(Conseguenza dell'emendamento 6.)

Emendamento 325
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 6 – paragrafo 5 (dopo le note)

Posizione del Consiglio Emendamento

Le turbine a gas e i motori a gas per casi 
di emergenza che funzionano meno di 
500 ore operative all'anno non sono coperte 
dai valori limite di emissione fissati al 
presente punto. Il gestore di questi impianti 
registra le ore operative utilizzate.

Le unità di combustione alimentate a gas
che funzionano meno di 500 ore operative
all'anno non sono coperte dai valori limite 
di emissione fissati al presente punto. Il 
gestore di questi impianti registra le ore 
operative utilizzate.

Or. en

Motivazione

La deroga relativa alle 500 ore dovrebbe includere tutti i tipi di impianti alimentati a gas e i 
relativi usi. Vista la possibilità di interpretazioni discordanti di "casi di emergenza" nei vari 
Stati membri, il riferimento a detta espressione dovrebbe essere evitato.

Emendamento 326
Oreste Rossi

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 1 – sezione 6 – paragrafo 5 bis (nuovo) (dopo le note)

Posizione del Consiglio Emendamento

Gli impianti di combustione alimentati a 
combustibili gassosi con potenza termica 
nominale totale non superiore a 500 MW 
che hanno ottenuto un'autorizzazione 
anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui 
gestori hanno presentato una domanda 
completa di autorizzazione prima di tale 
data, a condizione che l'impianto sia stato 
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messo in funzione entro il 27 novembre 
2003, e che non sono in funzione per più 
di 3 000 ore operative annue calcolate in 
media mobile su un periodo di cinque 
anni, sono soggetti a un valore limite di 
emissione di NOx pari a 200 mg/Nm3.

Or. it

(Conseguenza dell'emendamento 6.)

Motivazione

Gli impianti di combustione alimentati con combustibili gassosi e che funzionano per coprire 
i picchi di produzione non sono presi in considerazione nella presente direttiva. È possibile 
rimediare a tale lacuna aggiungendo tale sezione. 

Emendamento 327
Christa Klaß

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 2 – sezione 5 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

Le turbine a gas (comprese le turbine a gas 
a ciclo combinato - CCGT) che utilizzano 
distillati leggeri e medi come combustibili 
liquidi sono soggette ad un valore limite di 
emissione di NOx pari a 50 mg/Nm3 e di 
CO pari a 100 mg/Nm3.

Le turbine a gas (comprese le turbine a gas 
a ciclo combinato - CCGT) che utilizzano 
distillati leggeri e medi come combustibili 
liquidi sono soggette ad un valore limite di 
emissione di NOx pari a 120 mg/Nm3 e di 
CO pari a 100 mg/Nm3, se funzionano 
utilizzando un carburante di sostituzione 
per meno di 500 ore operative annue.

Or. de

Motivazione

Le turbine a gas non possono sempre essere alimentate a gas naturale, ma devono anche 
poter funzionare con combustibili liquidi. Ciò è importante quando il gas naturale non è 
disponibile. I valori limite proposti possono essere raggiunti solo attraverso un uso 
sproporzionatamente alto di acqua e ammoniaca, anche utilizzando le tecnologie più 
moderne. I valori limite proposti dal Consiglio non corrispondono a quelli contenuti nella 
direttiva sui grandi impianti di combustione, secondo cui le emissioni misurate di ossido di 
azoto dovrebbero essere comprese tra 120 - 350 mg/Nm³.



PE440.003v01-00 28/45 AM\810395IT.doc

IT

Emendamento 328
Christa Klaß

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 2 – sezione 5 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

Le turbine a gas per casi di emergenza che 
sono in funzione meno di 500 ore operative 
annue non sono coperte dai valori limite di 
emissione stabiliti al presente punto. Il 
gestore di questi impianti registra le ore 
operative utilizzate.

Le turbine a gas per casi di emergenza o 
che coprono soltanto i picchi di carico 
nella fornitura energetica e che sono in 
funzione meno di 500 ore operative annue 
non sono coperte dai valori limite di 
emissione stabiliti al presente punto. Il 
gestore di questi impianti registra le ore 
operative utilizzate.

Or. de

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'allegato V – Parte 2 – sezione 5 – paragrafo 1. 

Emendamento 329
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 2 – sezione 6 – tabella – titolo e colonna “CO”

Posizione del Consiglio Emendamento

6. Valori limite di emissione di NOx e CO
espressi in mg/Nm3 per impianti di 
combustione alimentati a gas

6. Valori limite di emissione di 
NOx espressi in mg/Nm3 per impianti di 
combustione alimentati a gas

CO
100
100
100

Or. en

Motivazione

La proposta di introdurre un valore limite di emissione (VLE) per le emissioni di CO degli 
impianti di combustione alimentati a gas andrebbe evitata. Alla luce del principio di 
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sussidiarietà, le emissioni di CO dovrebbero essere di competenza esclusiva della 
giurisdizione nazionale.

Emendamento 330
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 2 – sezione 6 – tabella 

Posizione del Consiglio

NOx CO

Impianti di combustione diversi dalle turbine a 
gas e dai motori a gas 

100 100

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

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

Emendamento del Parlamento
NOx

(1) CO
Impianti di combustione con una potenza 
termica nominale totale non superiore a 300 
MW, diversi dalle turbine a gas e dai motori a 
gas 

150 100

Impianti di combustione alimentati con gas 
naturale con una potenza termica nominale 
totale superiore a 300 MW, fatta eccezione per 
le turbine a gas e i motori a gas 

100 100

Turbine a gas (comprese le CCGT) 50 100
Motori a gas 200 200
Nota
(1) Per le turbine a gas che hanno un grado di efficienza superiore al 35% – determinato alle condizioni ISO di 
carico di base – il valore limite di emissione di NO x sarà pari a 50xη/35 dove η è l'efficienza della turbina a gas 
alle condizioni ISO di carico base espressa in percentuale.

Or. en

Motivazione

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for 
existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary 
measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement 
equipment. In contrast to existing plant requirements (see part 1), the requirements for new 
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gas turbines do not differentiate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives. As 
a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas turbines.

Emendamento 331
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 2 – sezione 6 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'allegato V – Parte 2 – sezione 6 – tabella – titolo e colonna 
"CO".

Emendamento 332
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 2 – sezione 6 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'allegato V – Parte 2 – sezione 6 – tabella. 
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Emendamento 333
Thomas Ulmer

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 2 – sezione 6 – paragrafo 3

Posizione del Consiglio Emendamento

Le turbine a gas e i motori a gas per casi 
di emergenza che funzionano meno di
500 ore operative all'anno non sono
coperte dai valori limite di emissione
fissati al presente punto. Il gestore di questi 
impianti registra le ore operative utilizzate.

Gli impianti di combustione alimentati a 
gas che funzionano meno di 500 ore 
operative all'anno non sono coperti dai 
valori limite di emissione fissati al presente 
punto. Il gestore di questi impianti registra 
le ore operative utilizzate.

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'allegato V – Parte 2 – sezione 6 – tabella. 

Emendamento 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 3 – sezione 1

Posizione del Consiglio Emendamento

1. Le concentrazioni di SO2, NOx e polveri 
negli scarichi gassosi di ciascun impianto 
di combustione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 100 MW 
sono misurate in continuo.

1. Le concentrazioni di SO2, NOx, CO e 
polveri negli scarichi gassosi di ciascun 
impianto di combustione con una potenza 
termica nominale totale pari o superiore a 
100 MW sono misurate in continuo.

La concentrazione di CO negli scarichi 
gassosi di ogni impianto di combustione 
alimentati con combustibili gassosi e con 
una potenza termica nominale totale pari 
o superiore a 100 MW è misurata in 
continuo. 

Or. en

Motivazione

Emendamento 76 della prima lettura del Parlamento.
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Emendamento 335
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 4 – sezione 1

Posizione del Consiglio Emendamento

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

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

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

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

b) nessun valore medio giornaliero 
convalidato supera il 110% dei valori 
limite di emissione pertinenti indicati 
nelle parti 1 e 2;

c) nei casi di impianti di combustione 
composti esclusivamente da caldaie 
alimentate a carbone con una potenza 
termica nominale totale inferiore a 50 
MW, nessun valore medio giornaliero 
convalidato supera il 150% dei valori 
limite di emissione pertinenti indicate 
nelle parti 1 e 2,

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

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

I valori medi convalidati sono determinati 
conformemente a quanto disposto alla parte 
3, punto 10.

I valori medi convalidati sono determinati 
conformemente a quanto disposto alla parte 
3, punto 10.

Ai fini del calcolo dei valori medi di 
emissione, non si tiene conto dei valori 
misurati durante i periodi di cui 
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all’articolo 30, paragrafi 5 e 6 e 
all’articolo 37, né di quelli misurati 
durante i periodi di avvio e di arresto.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 77 di prima lettura. Mentre i livelli BAT dei documenti BREF 
riflettono le medie giornaliere, l'allegato V prevede che i valori limite di emissione vadano 
rispettati su base mensile. Inoltre, i valori medi giornalieri non possono superare del 110% i 
valori limite di emissione e il 95% delle medie orarie in un anno non deve eccedere il doppio 
dei valori limite di emissione. La proposta della Commissione non distingue tra impianti 
prima del 2016 e dopo il 2016. Pur conservando le stesse norme di conformità per impianti 
nuovi ed esistenti, è necessario tenere conto delle conclusioni BAT dei BREF, che sono 
fondati sulle medie giornaliere e non su quelle mensili.

Emendamento 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 4 – sezione 1 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

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

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

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

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

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

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

Or. en

Motivazione

Emendamento 77 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 337
Sirpa Pietikäinen

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 4 – sezione 1 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

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

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

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

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

b) nessun valore medio giornaliero 
convalidato supera il 110% dei valori 
limite di emissione pertinenti indicati 
nelle parti 1 e 2;

c) nei casi di impianti di combustione 
composti esclusivamente da caldaie 
alimentate a carbone con una potenza 
termica nominale totale inferiore a 50 
MW, nessun valore medio giornaliero 
convalidato supera il 150% dei valori 



AM\810395IT.doc 35/45 PE440.003v01-00

IT

limite di emissione pertinenti indicate 
nelle parti 1 e 2,

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

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

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 77 di prima lettura. Mentre i livelli BAT dei documenti BREF 
riflettono le medie giornaliere, l'allegato V prevede che i valori limite di emissione vadano 
rispettati su base mensile. Inoltre, i valori medi giornalieri non possono superare del 110% i 
valori limite di emissione e il 95% delle medie orarie in un anno non deve eccedere il doppio 
dei valori limite di emissione. La proposta della Commissione non distingue tra impianti 
prima del 2016 e dopo il 2016. Pur conservando le stesse norme di conformità per impianti 
nuovi ed esistenti, è necessario tenere conto delle conclusioni BAT dei BREF, che sono 
fondati sulle medie giornaliere e non su quelle mensili.

Emendamento 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 5

Posizione del Consiglio Emendamento

Parte 5 soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a sopprimere la parte 5 introdotta dal Consiglio, collegata all'articolo 
31.
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Emendamento 339
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 5 – tabella 1

Posizione del Consiglio
1. Grado minimo di desolforazione per gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, 

paragrafo 2

Grado minimo di desolforazionePotenza 
termica 
nominale 
totale 
(MW)

Impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione 
anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui gestori 

hanno presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a condizione 

che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 
27 novembre 2003

Altri impianti

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %

Nota

(1) Per impianti di combustione alimentati a scisti bituminosi il grado minimo di desolforazione è 95%.

Emendamento
1.  Grado minimo di desolforazione e valori limite massimi di emissione per gli impianti di 
combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 2

Grado minimo di desolforazione e valori limite massimi di emissione Potenza 
termica 
nominale 
totale 
(MW)

Impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione 
anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui gestori 

hanno presentato una domanda completa di 
autorizzazione prima di tale data, a condizione 

che l'impianto sia stato messo in funzione entro il 
27 novembre 2003

Altri impianti

50-100 80% insieme a un valore limite massimo di 
emissione di 650mg/Nm3

92% insieme a un 
valore limite 
massimo di 
emissione di 
600mg/Nm3
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100-300 90% insieme a un valore limite massimo di 
emissione di 450mg/Nm3

92% insieme a un 
valore limite 
massimo di 
emissione di 
400mg/Nm3

> 300 96% insieme a un valore limite massimo di 
emissione di 450mg/Nm3(1) 

96% insieme a un 
valore limite 
massimo di 
emissione di 
400mg/Nm3

Nota

(1) Per impianti di combustione alimentati a scisti bituminosi il grado minimo di desolforazione è 95% con un 
valore limite massimo di emissione di 450mg/Nm3.

Or. en

Motivazione

Modifica alle nuove deroghe introdotte dal Consiglio.
I grandi impianti di combustione che utilizzano combustibili solidi locali con un contenuto 
elevato di zolfo (come la lignite) sono i principali produttori di emissioni di zolfo in Europa. 
Per fornire tutele ambientali, occorre garantire che i gradi massimi di desolforazione siano 
soggetti almeno a questi valori limite di emissione, meno ambiziosi rispetto ai valori limite 
applicati ai combustibili a basso tenore di zolfo.

Emendamento 340
Inés Ayala Sender

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 5 – tabella 1 – nota 1 bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

(1 bis) Per gli impianti autorizzati prima 
del 1° luglio 1987, che avevano installato 
apparecchiature di desolforazione prima 
del 2000 e avevano installato tecnologie ai 
sensi della direttiva 2001/80/CE prima del 
1° gennaio 2008, il grado minimo di 
desolforazione è pari al 93%

Or. en
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Emendamento 341
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 5 – tabella 2

Posizione del Consiglio
2. Grado minimo di desolforazione per gli impianti di combustione di cui all'articolo 30, 

paragrafo 3
Potenza termica nominale totale (MW) Grado minimo di desolforazione

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Emendamento
2. Grado minimo di desolforazione e valori limite massimi di emissione per gli impianti di 

combustione di cui all'articolo 30, paragrafo 3
Potenza termica nominale totale (MW) Grado minimo di desolforazione

50-100 93% insieme a un valore limite massimo 
di emissione di 600mg/Nm3

100-300 93% insieme a un valore limite massimo 
di emissione di 400mg/Nm3

> 300 97% insieme a un valore limite massimo 
di emissione di 400mg/Nm3

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione relativa all'allegato V – Parte 2 – tabella 1.
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Emendamento 342
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 6

Posizione del Consiglio Emendamento

I gradi minimi di desolforazione di cui alla 
parte 5 del presente allegato si applicano 
come valore limite medio mensile.

I gradi minimi di desolforazione di cui alla 
parte 5 del presente allegato si applicano 
come valore limite medio giornaliero.

Or. en

Motivazione

Modifica alla nuova deroga introdotta dal Consiglio. Mentre i livelli BAT dei documenti 
BREF riflettono le medie giornaliere, l'allegato V prevede che i valori limite di emissione 
siano osservati su base mensile. Occorre allineare l'attuale testo con i documenti BREF, 
basati su medie giornaliere e non mensili.

Emendamento 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 7

Posizione del Consiglio Emendamento

Parte 7 soppressa

Or. en

Motivazione

Modifica del nuovo articolo introdotto dal Consiglio.
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Emendamento 344
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 7 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) per gli impianti di combustione che 
hanno ottenuto un'autorizzazione 
anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui 
gestori hanno presentato una domanda 
completa di autorizzazione prima di tale 
data, a condizione che l'impianto sia stato 
messo in funzione entro il 27 novembre 
2003: 1 000 mg/Nm3;

a) 350 mg/Nm3;

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il nuovo testo introdotto dal Consiglio. Non vi dovrebbero essere 
regole specifiche per i grandi impianti di combustione (LCP) delle raffinerie o degli impianti 
chimici rispetto agli altri LCP, poiché tali differenze creano inutili ostacoli alla riduzione 
delle emissioni. Gli impianti chimici e le raffinerie posso inviare i propri residui ad alto 
contenuto di zolfo agli impianti che sono dotati delle migliori attrezzature di desolforazione o 
di recupero dello zolfo. Se questi ultimi vogliono utilizzare residui di raffinerie economici con 
un alto contenuto di zolfo anche per piccole caldaie, devono installare tecniche di 
abbattimento, eventualmente in più camini. 

Emendamento 345
Esther de Lange

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 7 – lettera a

Posizione del Consiglio Emendamento

a) per gli impianti di combustione che 
hanno ottenuto un'autorizzazione 
anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui 
gestori hanno presentato una domanda 
completa di autorizzazione prima di tale 
data, a condizione che l'impianto sia stato 
messo in funzione entro il 27 novembre
2003: 1000 mg/Nm3;

a) per gli impianti di combustione che 
hanno ottenuto un'autorizzazione 
anteriormente al 27 novembre 2002 o i cui 
gestori hanno presentato una domanda 
completa di autorizzazione prima di tale 
data, a condizione che l'impianto sia stato 
messo in funzione entro il 27 novembre 
2003: 800 mg/Nm3;
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Or. en

Motivazione

Tali valori limite di emissione per le raffinerie non sono coerenti. I valori medi dei limiti di 
emissione ai sensi dell'art. 37, paragrafo 2, e dell'allegato V, parte 7, sono più elevati dei 
valori limite più alti di cui all'allegato V, parte 1, paragrafi 2 e 3. Ciò conferisce una 
flessibilità aggiuntiva non giustificata e potrebbe ostacolare inutilmente le riduzioni di 
emissioni.

Emendamento 346
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 7 – lettera b

Posizione del Consiglio Emendamento

b) per gli altri impianti di combustione:
600 mg/Nm3.

b) 850 mg/Nm3 se gli impianti di 
combustione non sono in funzione per più 
di 1 500 ore operative annue.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il nuovo testo introdotto dal Consiglio. Non vi dovrebbero essere 
regole specifiche per i grandi impianti di combustione (LCP) delle raffinerie o degli impianti 
chimici rispetto agli altri LCP, poiché tali differenze creano inutili ostacoli alla riduzione 
delle emissioni. Gli impianti chimici e le raffinerie posso inviare i propri residui ad alto 
contenuto di zolfo agli impianti che sono dotati delle migliori attrezzature di desolforazione o 
di recupero dello zolfo. Se questi ultimi vogliono utilizzare residui di raffinerie economici con 
un alto contenuto di zolfo anche per piccole caldaie, devono installare tecniche di 
abbattimento, eventualmente in più camini. 

Emendamento 347
Esther de Lange

Posizione del Consiglio
Allegato V – Parte 7 – lettera b

Posizione del Consiglio Emendamento

b) per gli altri impianti di combustione: 
600 mg/Nm3. 

b) per gli altri impianti di combustione: 
400 mg/Nm3. 
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Or. en

Motivazione

Tali valori limite di emissione per le raffinerie non sono coerenti. I valori medi dei limiti di 
emissione ai sensi dell'art. 37, paragrafo 2, e dell'allegato V, parte 7, sono più elevati dei 
valori limite più alti di cui all'allegato V, parte 1, paragrafi 2 e 3. Ciò conferisce una 
flessibilità aggiuntiva non giustificata e potrebbe ostacolare inutilmente le riduzioni di 
emissioni.

Emendamento 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.5

Posizione del Consiglio Emendamento

2.5. L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni in continuo per 
HC1, HF e SO2 negli impianti di 
incenerimento dei rifiuti o negli impianti di 
coincenerimento dei rifiuti e può 
prescrivere le misurazioni periodiche 
stabilite nel punto 2.1, lettera c), oppure 
può decidere di non imporre alcuna 
misurazione se il gestore può dimostrare 
che le emissioni di tali inquinanti non 
possono in nessun caso essere superiori ai 
valori limite di emissione stabiliti.

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

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

Or. en

Motivazione

Emendamento 78 della prima lettura del Parlamento.

Emendamento 349
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.5 – paragrafo 1

Posizione del Consiglio Emendamento

2.5. L’autorità competente può decidere di 
non imporre misurazioni in continuo per 
HC1, HF e SO2 negli impianti di 
incenerimento dei rifiuti o negli impianti di 
coincenerimento dei rifiuti e può 
prescrivere le misurazioni periodiche 
stabilite nel punto 2.1, lettera c), oppure 
può decidere di non imporre alcuna 
misurazione se il gestore può dimostrare 
che le emissioni di tali inquinanti non 
possono in nessun caso essere superiori ai 
valori limite di emissione stabiliti.

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

Or. en

Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 78 di prima lettura. La posizione del Consiglio prevede 
casi specifici in cui le autorità competenti non possono esigere requisiti in materia di HCl, 
HF e SO2. Ciò include la possibilità di non prendere alcuna misurazione. La qualità delle 
valutazioni di monitoraggio dipende in larga misura dal campionamento dei rifiuti, per cui 
rifiuti misti provenienti da fonti diverse, considerano il contenuto più elevato ad esempio di 
cloro dovuto al PVC, possono influenzare negativamente la qualità dei campioni. Se tale 
deroga fosse autorizzata, i dati di controllo sarebbero parziali e potrebbero tralasciare i 
picchi di emissione.
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Emendamento 350
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.6 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

2.6. L’autorità competente può decidere di 
imporre una misurazione ogni due anni
per i metalli pesanti e una misurazione 
all'anno per le diossine e i furani nei 
seguenti casi:

2.6. L’autorità competente può decidere di 
imporre solo una misurazione all’anno per 
i metalli pesanti e per le diossine e i furani
nei seguenti casi:

Or. en

Motivazione

Reinstatement of first reading amendment 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since 
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Emendamento 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.6 – alinea

Posizione del Consiglio Emendamento

2.6. L’autorità competente può decidere di 
imporre una misurazione ogni due anni
per i metalli pesanti e una misurazione 
all'anno per le diossine e i furani nei 
seguenti casi:

2.6. L’autorità competente può decidere di 
imporre solo una misurazione all’anno per 
i metalli pesanti, per le diossine e i
furani nei seguenti casi:

Or. en

Motivazione

Emendamento 79 della prima lettura del Parlamento.
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Emendamento 352
Åsa Westlund

Posizione del Consiglio
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.6 – lettera c bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Reinstatement of first reading amendment 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 
these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Emendamento 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posizione del Consiglio
Allegato VI – Parte 6 – punto 2.6 – lettera c bis (nuova)

Posizione del Consiglio Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Emendamento 80 della prima lettura del Parlamento.


