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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione dei coordinatori

di martedì 23 febbraio 2010, dalle 18.00 alle 18.30 (a porte chiuse)
Sala: JAN 4Q2

Documenti ricevuti per conoscenza

1. Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della 
legislazione comunitaria relativa ai rifiuti: Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, 
direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente 
gli oli usati, direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione, direttiva 94/62/CE 
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche dei rifiuti e direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche nel periodo 2004-2006
COM(2009)0633
Merito: ENVI –

2. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa 
all'applicazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di 
sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la 
distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 
2001/83/CE
COM(2010)0003
Merito: ENVI –

3. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
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Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Soluzioni per 
una visione e un obiettivo dell'UE in materia di biodiversità dopo il 2010
COM(2010)0004
Merito: ENVI –
Parere: DEVE, ITRE, AGRI, PECH

4. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli incentivi a 
favore delle organizzazioni aderenti ad EMAS per il periodo 2004-2006
COM(2010)0006
Merito: ENVI –
Parere: ITRE, IMCO

5. Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 
sull’applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 
sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri per il periodo 2004-2007
COM(2010)0047
Merito: ENVI –
Parere: AGRI

6. Decisione della Commissione del 30.11.2009 sull'istituzione di un comitato di 
esperti dell'Unione europea sulle malattie rare
C 2009/9181
Merito: ENVI –


