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ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMBIENTE

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE DEL 14 LUGLIO 2011

1. REACH (Françoise Grossetête)

a) Gli insegnamenti appresi nei primi anni di applicazione del regolamento REACH ne 
confermano la complessità e le difficoltà di attuazione per le imprese. Per illustrare tale 
complessità si possono citare diversi aspetti: i fascicoli di registrazione, la valutazione della 
sicurezza chimica o, ancora, le nuove schede dei dati di sicurezza.

Consente oggi l'esperienza maturata di individuare una serie di assi di intervento attraverso 
cui semplificare l'attuazione del regolamento?

b) Meno di due anni ci separano attualmente dal secondo termine di registrazione previsto dal 
regolamento REACH, fissato al 31 maggio 2013. Tale termine riguarda le sostanze prodotte o 
importate in quantità superiori a 100 tonnellate l'anno e, presumibilmente, il suo impatto sulle 
PMI sarà molto maggiore rispetto al termine del dicembre 2010.

Per aiutare le PMI a rispettare tale obiettivo, sono previsti interventi particolari? Nel corso dei 
prossimi mesi, sarà adattato l'accompagnamento dell'ECHA a favore delle imprese (attraverso 
iniziative quali lo svolgimento di webinar, l'elaborazione di documenti semplificati o la 
comunicazione attraverso il sito Internet) al fine di migliorarne l'orientamento in funzione 
delle PMI? In particolare, sono stati fissati obiettivi in termini di traduzione dei documenti 
nelle 22 lingue dell'Unione?

2. REACH - PMI (Julie Girling)

a) Sono forse state eseguite valutazioni d'impatto sulla modifica del documento guida sulle 
sostanze intermedie per le imprese più piccole, essenzialmente attive nel settore della chimica 
fine? I costi di allineamento a un fascicolo completo o i costi di investimento per ottenere un 
contenimento chiuso possono infatti essere assai onerosi per imprese con fatturato 
relativamente basso.

b) Per il secondo termine di registrazione, le aspettative generali puntano su un numero 
maggiore di PMI e di imprese con meno esperienza. Prevede l'ECHA un'assistenza 
supplementare per tali soggetti?
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3. Le PMI nell'ambito della direttiva RoHS (Linda McAvan)

Ho assistito recentemente al caso di un'impresa locale che non sapeva se la sua attività 
rientrasse o meno nell'ambito di applicazione dell'esenzione prevista dalla direttiva RoHS. La 
Commissione non è stata in grado di fornire indicazioni, né lo sono stati i consulenti dell'Öko 
Institute.

Ritiene la Commissione che vi sia un problema collegato alle PMI, in particolare riguardo alla 
mancanza di chiarezza sulle loro responsabilità nell'ambito della direttiva RoHS? Esiste un 
servizio cui le PMI possano richiedere assistenza, e ritiene la Commissione necessario istituire 
una sorta di "sportello" che sia in grado di fornire consulenza alle piccole imprese?

4. Situazione delle discariche in Grecia (Theodoros Skylakakis)

La Commissione è impegnata nel monitoraggio dell'attuazione della direttiva 91/156/CEE sui 
rifiuti e, in particolare, della chiusura in Grecia delle discariche esistenti. La scadenza per 
arrestare il funzionamento di tali discariche è fissata per la fine di giugno 2011 e il termine 
indicato per la loro ricostituzione è giugno 2012. La Commissione ha dichiarato che non 
esiterà a intraprendere le dovute azioni, incluse la presentazione di un'azione dinanzi alla 
Corte di giustizia europea e, qualora necessario, la richiesta di sanzioni finanziarie.

Ad oggi, qual è lo stato di attuazione della direttiva in Grecia?
Quante discariche sono state chiuse sinora e quante probabilità ci sono che tutte le discariche 
cessino di funzionare entro la fine di giugno 2011?

5. Estrazione di torba in Irlanda (Nessa Childers)

Un settore di improrogabile importanza è l'effetto dell'industrializzazione dell'estrazione di 
torba in Irlanda. Vi sono precedenti in materia con la Commissione e con la Corte di giustizia 
europea eppure, malgrado tali interventi passati, i miglioramenti effettivi sono stati 
insufficienti.

Le torbiere alte irlandesi sono considerate fra gli ecosistemi più preziosi d'Europa, oggetto del 
più alto livello di salvaguardia europea nell'ambito di Natura 2000. Secondo alcune fonti, le 
attività di raccolta a livello industriale hanno interessato anche le ultime aree rimaste per il 
conseguimento di vantaggi a breve termine, con il benestare dei governi precedenti.

Confido nel fatto che il nuovo governo si occuperà del problema; tuttavia, qual è la posizione 
della Commissione in materia?

6. Difficoltà di attuazione da parte degli Stati membri (Karin Kadenbach)
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Esiste forse uno studio comparativo della Commissione che spieghi le ragioni delle difficoltà 
che talvolta incontrano gli Stati membri nell'attuazione della normativa ambientale europea? 
Può la Commissione formulare raccomandazioni per migliorare tale situazione? Quali azioni 
intende la Commissione intraprendere al fine di prevenire problemi di attuazione da parte 
degli Stati membri?


