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Emendamento 21
María Irigoyen Pérez

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti 
superano le frontiere e il costo ecologico ed 
economico di un incidente grava non solo 
sullo stabilimento in cui questo si verifica, 
ma anche sullo Stato membro interessato. 
Occorre pertanto adottare misure che 
garantiscano un elevato grado di protezione 
in tutta l'Unione.

(6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti 
superano le frontiere e il costo ecologico ed 
economico di un incidente grava non solo 
sullo stabilimento in cui questo si verifica, 
ma anche sullo Stato membro interessato. 
Occorre pertanto adottare misure che 
garantiscano un elevato grado di protezione 
in tutta l'Unione e rafforzare la 
cooperazione fra gli Stati e pertanto fra le 
autorità regionali e locali, in modo da 
evitare incidenti transfrontalieri e 
assicurare una risposta coordinata agli 
incidenti rilevanti.

Or. es

Emendamento 22
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per favorire l'accesso alle 
informazioni in materia di ambiente, 
conformemente alla convenzione di Aarhus 
– relativa all'accesso alle informazioni 
sull'ambiente, la partecipazione ai processi 
decisionali in materia di ambiente e 
l'accesso alla giustizia – approvata per 
conto dell'Unione europea con la decisione 
2005/370/CE del Consiglio, del 17 
febbraio 2005, relativa alla conclusione, a 
nome della Comunità europea, della 
convenzione sull'accesso alle informazioni, 
la partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 

(16) Per favorire l'accesso alle 
informazioni in materia di ambiente, 
conformemente alla convenzione di Aarhus 
– relativa all'accesso alle informazioni 
sull'ambiente, la partecipazione ai processi 
decisionali in materia di ambiente e 
l'accesso alla giustizia – approvata per 
conto dell'Unione europea con la decisione 
2005/370/CE del Consiglio, del 17 
febbraio 2005, relativa alla conclusione, a 
nome della Comunità europea, della 
convenzione sull'accesso alle informazioni, 
la partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
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materia ambientale9, occorre migliorare il 
livello e la qualità delle informazioni 
fornite al pubblico. In particolare, occorre 
fornire informazioni adeguate alle persone 
che hanno maggiore probabilità di essere 
coinvolte in caso di incidente rilevante, in 
modo che sappiano reagire nel modo più 
opportuno in tale eventualità. Oltre a 
fornire informazioni in modo attivo, senza 
che il pubblico debba farne richiesta, e 
senza precludere altre forme di 
divulgazione, le informazioni dovrebbero 
essere messe a disposizione anche in modo 
permanente (ed essere adeguatamente 
aggiornate) su Internet. Nel contempo, è 
opportuno che siano introdotte adeguate 
misure di tutela della riservatezza per far 
fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni 
relative alla sicurezza.

materia ambientale9, occorre migliorare il 
livello e la qualità delle informazioni 
fornite al pubblico. In particolare, occorre 
fornire informazioni adeguate alle persone 
che hanno maggiore probabilità di essere 
coinvolte in caso di incidente rilevante, in 
modo che sappiano reagire nel modo più 
opportuno in tale eventualità. Oltre a 
fornire informazioni in modo attivo, senza 
che il pubblico debba farne richiesta, e 
senza precludere altre forme di 
divulgazione, le informazioni dovrebbero 
essere messe a disposizione anche in modo 
permanente (ed essere adeguatamente 
aggiornate) su Internet. Per ottenere una 
trasparenza maggiore dovrebbero essere 
rese disponibili, su richiesta, informazioni 
più dettagliate ed esaustive, compreso 
sulla forma dei documenti. Nel contempo, 
è opportuno che siano introdotte adeguate 
misure di tutela della riservatezza per far 
fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni 
relative alla sicurezza.

Or. en

Motivazione

L'accesso, nel rispetto delle garanzie di confidenzialità, a informazioni o a documenti 
ulteriori, su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica, aumenterebbe la trasparenza e 
la fiducia pubblica nella sicurezza degli impianti industriali.

Emendamento 23
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Una valutazione sistematica della 
necessità di adeguare l'allegato I della 
presente direttiva dovrebbe essere 
effettuata a seguito dell’adeguamento al 
progresso tecnico del regolamento (CE) n. 
1272/2008. Ciò garantirà un collegamento 
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funzionale tra le due legislazioni, 
mantenendo un elevato livello di 
protezione della salute umana e 
dell'ambiente.

Or. it

Motivazione

L'adeguamento del campo di applicazione della direttiva Seveso al regolamento (CE) n. 
1272/2008 (CLP) dovrebbe diventare un processo continuo, poiché il CLP è per sua natura 
un processo dinamico.

Emendamento 24
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) allo sfruttamento (esplorazione, 
estrazione e preparazione) di minerali in 
miniere, cave o mediante trivellazione, ad 
esclusione dello stoccaggio sotterraneo di 
gas in giacimenti naturali o miniere 
esaurite e delle operazioni di preparazione 
chimica o termica e del deposito ad esse 
relativo, che comportano l'impiego delle 
sostanze pericolose di cui all'allegato I;

e) allo sfruttamento (esplorazione, 
estrazione e preparazione) di minerali in 
miniere, cave o mediante trivellazione, ad 
esclusione dello stoccaggio sotterraneo di 
gas in giacimenti naturali, cavità saline o 
miniere esaurite e delle operazioni di 
preparazione chimica o termica e del 
deposito ad esse relativo, che comportano 
l'impiego delle sostanze pericolose di cui 
all'allegato I;

Or. it

Motivazione

In base al testo proposto dalla Commissione, la direttiva copre solo gli stoccaggi in 
giacimenti depletati o in miniere abbandonate, mentre rimangono esclusi gli stoccaggi in 
cavità saline. Ciò crea uno squilibrio competitivo tra tipologie di stoccaggio coperte ed 
esentate, in particolar modo dannoso per quegli Stati membri che non possiedono cavità 
saline.

Emendamento 25
María Irigoyen Pérez
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
informazioni di cui all'allegato V siano 
costantemente a disposizione del pubblico, 
anche in formato elettronico. Tali 
informazioni sono riesaminate e, se 
necessario, aggiornate almeno una volta 
all'anno.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
informazioni di cui all'allegato V siano 
comprensibili e redatte in modo chiaro e 
costantemente a disposizione del pubblico, 
anche in formato elettronico. Tali 
informazioni sono riesaminate e, se 
necessario, aggiornate almeno una volta 
all'anno.

Or. es

Emendamento 26
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
informazioni di cui all'allegato V siano 
costantemente a disposizione del pubblico, 
anche in formato elettronico. Tali 
informazioni sono riesaminate e, se 
necessario, aggiornate almeno una volta 
all'anno.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
informazioni di cui all'allegato V siano 
costantemente a disposizione del pubblico, 
anche in formato elettronico. Tali 
informazioni sono riesaminate e, se 
necessario, aggiornate almeno una volta 
all'anno. Gli Stati membri provvedono 
affinché informazioni ulteriori, più 
dettagliate rispetto a quanto previsto 
all'allegato V e in conformità dell'articolo 
21 della presente direttiva, siano rese 
disponibili a qualsiasi persona fisica o 
giuridica che ne faccia richiesta.

Or. en

Motivazione

Pur nel rispetto delle disposizioni di cui l'articolo 21, l'accesso a documenti ulteriori, diversi 
da quelli di cui all'allegato V, come ad esempio le relazioni integrali d'ispezione a norma 
dell'articolo 19, dovrebbe essere autorizzato a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne 
faccia richiesta.
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Emendamento 27
María Irigoyen Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) tutte le persone che possono essere 
colpite da un incidente rilevante ricevano 
periodicamente e nella forma più 
appropriata, senza doverle richiedere, 
informazioni sulle misure di sicurezza e sul 
comportamento da tenere in caso di 
incidente;

a) tutte le persone che possono essere 
colpite da un incidente rilevante ricevano 
periodicamente e nella forma più 
appropriata, senza doverle richiedere, 
informazioni comprensibili e redatte in 
modo chiaro sulle misure di sicurezza e sul 
comportamento da tenere in caso di 
incidente;

Or. es

Emendamento 28
María Irigoyen Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la relazione sulla sicurezza sia messa a 
disposizione del pubblico, su richiesta, a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 3; ove si 
applichi detto articolo, è messa a 
disposizione una versione modificata della 
relazione sotto forma di sintesi non tecnica 
comprendente quantomeno informazioni 
generali sui pericoli di incidenti rilevanti, 
sui loro effetti potenziali e sul 
comportamento da tenere in caso di 
incidente;

b) la relazione sulla sicurezza sia messa a 
disposizione del pubblico, su richiesta, a 
norma dell'articolo 21, paragrafo 3; ove si 
applichi detto articolo, è messa a 
disposizione una versione modificata della 
relazione sotto forma di sintesi non tecnica 
comprendente quantomeno informazioni 
generali sui pericoli di incidenti rilevanti, 
sui loro effetti potenziali per la salute 
umana e l'ambiente e sul comportamento 
da tenere in caso di incidente;

Or. es
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Emendamento 29
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora uno Stato membro abbia 
determinato che uno stabilimento situato 
vicino al territorio di un altro Stato 
membro non può creare alcun pericolo di 
incidente rilevante al di fuori del proprio 
perimetro ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 6, e non richiede pertanto 
l'elaborazione di un piano di emergenza 
esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 
1, il primo Stato membro è tenuto ad 
informare il secondo.

5. Qualora uno Stato membro abbia 
determinato che uno stabilimento situato 
vicino al territorio di un altro Stato 
membro non può creare alcun pericolo di 
incidente rilevante al di fuori del proprio 
perimetro ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 6, e non richiede pertanto 
l'elaborazione di un piano di emergenza 
esterno ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 
1, il primo Stato membro è tenuto ad 
informare il secondo di tale decisione e dei 
motivi della sua adozione.

Or. en

Emendamento 30
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la relazione sulla sicurezza di cui 
all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Dal momento che le relazioni sulla sicurezza sono un elemento importante per dimostrare che 
i rischi di incidenti rilevanti e gli scenari di possibili incidenti rilevanti sono stati identificati 
e le misure necessarie per prevenire tali incidenti sono state adottate, è essenziale che al 
pubblico sia data la possibilità di essere consultato su tale argomento.

Emendamento 31
María Irigoyen Pérez
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Proposta di direttiva
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Sulla base delle informazioni fornite dagli 
Stati membri e delle informazioni 
contenute nelle banche dati, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sugli 
incidenti rilevanti verificatisi sul territorio 
dell'Unione europea e le eventuali 
conseguenze di tali incidenti rilevanti 
sull'efficacia dell'applicazione della 
presente direttiva. La Commissione 
presenta tali relazioni ogni quattro anni. 
Tuttavia, a seguito di un incidente 
classificato come estremamente grave in 
termini di numero delle vittime o di danni 
per l'ambiente, viene redatta una 
relazione con il fine di prevedere 
eventuali nuovi danni;

Or. es

Emendamento 32
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il 
pubblico interessato possa chiedere, in
conformità all'articolo 6 della direttiva 
2003/4/CE, un riesame degli atti o delle 
omissioni di un'autorità competente con 
riguardo a richieste di informazioni 
presentate a titolo dell'articolo 13 o 
dell'articolo 21, paragrafo 1, della presente 
direttiva. Gli Stati membri provvedono, nel 
quadro dell'ordinamento giuridico 
nazionale, affinché il pubblico interessato 
abbia accesso a una procedura di ricorso 

Gli Stati membri provvedono affinché il 
pubblico interessato possa chiedere, in 
conformità all'articolo 6 della direttiva 
2003/4/CE, un riesame degli atti o delle 
omissioni di un'autorità competente con 
riguardo a richieste di informazioni 
presentate a titolo degli articoli 5, 9, 13, 19
o dell'articolo 21, paragrafo 1, della 
presente direttiva. Gli Stati membri 
provvedono, nel quadro dell'ordinamento 
giuridico nazionale, affinché il pubblico 
interessato abbia accesso a una procedura 



PE467.237v01-00 10/14 AM\871144IT.doc

IT

dinanzi a un organo giurisdizionale o a un 
altro organo indipendente e imparziale 
istituito dalla legge per contestare la 
legittimità sostanziale o procedurale di 
decisioni, atti od omissioni soggetti alle 
disposizioni dell'articolo 14 se:

di ricorso dinanzi a un organo 
giurisdizionale o a un altro organo 
indipendente e imparziale istituito dalla 
legge per contestare la legittimità 
sostanziale o procedurale di decisioni, atti 
od omissioni soggetti alle disposizioni 
dell'articolo 14 se:

Or. en

Motivazione

In conformità della Convenzione di Aahrus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione 
del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, il 
pubblico deve avere la possibilità di ricorrere alla giustizia e di riesaminare legalmente la 
legalità procedurale e sostanziale degli atti e delle omissioni di privati o di autorità 
pubbliche. Il ricorso alla giustizia per quanto riguarda gli obblighi generali degli operatori, 
le ispezioni e le relazioni di sicurezza dovrebbe pertanto essere anche accessibile al pubblico.

Emendamento 33
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono gli elementi 
che costituiscono interesse sufficiente e 
violazione di un diritto, compatibilmente 
con l’obiettivo di offrire al pubblico 
interessato un ampio accesso alla giustizia. 
A tal fine l’interesse di qualsiasi 
organizzazione non governativa di difesa 
dell’ambiente che soddisfi le prescrizioni 
stabilite dal diritto nazionale è considerato 
sufficiente ai fini del paragrafo 2, lettera a).

Gli Stati membri stabiliscono gli elementi 
che costituiscono interesse sufficiente e 
violazione di un diritto, compatibilmente 
con l’obiettivo di offrire al pubblico 
interessato un ampio accesso alla giustizia. 
A tal fine l’interesse di qualsiasi 
organizzazione non governativa di difesa 
dell’ambiente o della salute pubblica che 
soddisfi le prescrizioni stabilite dal diritto 
nazionale è considerato sufficiente ai fini 
del paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 34
Amalia Sartori
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Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare 
gli allegati da I a VII per tener conto dei 
progressi tecnici, la Commissione adotta 
atti delegati in conformità dell'articolo 24.

Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare 
gli allegati da I a VII al progresso tecnico, 
alla Commissione é conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente
all'articolo 24.

Entro sei mesi dall'adozione di una 
modifica del regolamento (CE) n. 
1272/2008 per adeguarlo al progresso 
tecnico, la Commissione valuta se 
l'allegato I deve essere altresì adeguato, 
tenuto conto del  potenziale maggior 
rischio di incidente di una sostanza ed dei 
criteri per l'applicazione dell’articolo 4.

Or. it

Motivazione

L'allineamento del campo di applicazione della Direttiva Seveso al regolamento (CE) n. 
1272/2008 (CLP) e ai suoi adeguamenti deve diventare un processo continuo, poiché il CLP è 
per sua natura un processo dinamico.

Emendamento 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Parte 2 – tabella – riga alla fine (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Colo
nna 1

Num
ero 
CAS

Colo
nna 2

Colo
nna 3

Colo
nna 1

Num
ero 
CAS

Colo
nna 2

Colo
nna 3

Oli 
essen
ziali 
e 
sosta
nze 
simil
i 

1000 5000
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(Not
a 19 
bis)

Or. fr

Emendamento 36
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Parte 2 – tabella – riga alla fine (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Colo
nna 1

Num
ero 
CAS

Colo
nna 2

Colo
nna 3

Colo
nna 1

Num
ero 
CAS

Colo
nna 2

Colo
nna 3

Ipocl
orito 
di 
sodio
, 
soluz
ione 
... % 
Cl 
attiv
o

7681
-52-9

200 500

Or. it

Motivazione

I cambiamenti di classificazione dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) non riflettono 
adeguatamente la proposta della Commissione, in particolare nel caso di miscele contenenti 
ipoclorito di sodio. Questo perché il limite di concentrazione di questa sostanza per la 
tossicità acquatica acuta è stato modificato quando il CLP è stato adottato, con un impatto 
sulla classificazione delle miscele, pur non aumentando il rischio di incidenti rilevanti. Lo 
studio di valutazione di impatto della Commissione riporta che più di 200 siti, compresi i 
magazzini e le PMI, di conseguenza, potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione della 
Direttiva Seveso, con un onere pari a 3 a 4 milioni di euro per le autorità e l'industria.
Questo è considerato sproporzionato, tenendo presente che l'obiettivo della Direttiva è quello 
di evitare incidenti rilevanti.
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Emendamento 37
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Note all'allegato I – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel determinare la quantità limite, 
le miscele classificate come pericolose per 
l'ambiente alle sezioni E1 ed E2, parte 2, 
non rientrano nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva quando sono 
imballate in quantità limitate (imballo 
interno fino a 5 litri/5kg e imballo in 
combinazione fino a 30 kg ), come 
specificato nelle raccomandazioni delle 
Nazioni Unite sui trasporti di merci 
pericolose.

Or. it

Motivazione

Come nel caso di trasporto, l'imballaggio è un mezzo per mitigare il rischio di rilascio 
accidentale nell'ambiente che vale allo stesso modo per il trasporto e lo stoccaggio. Poiché i 
prodotti imballati in quantità limitate non presentano pericoli significativi di incidente 
rilevante, essi non dovrebbero essere considerati per determinare le quantità limite.

Emendamento 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato 1 – Note all'allegato I – punto 19 bis( nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

19 bis. Oli essenziali e sostanze simili 
(1000/5000):
Si applica agli oli essenziali e alle 
sostanze analoghe, quali definite dalla 
norma ISO 9235, ad eccezione di quelle 
della categoria 1 "tossicità elevata" –
(tutte le vie di esposizione), della categoria 
2 – (tutte le vie di esposizione) e della 
categoria 3 – (esposizione per vie cutanee 
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e per inalazione) (cfr. nota 7), e la 
tossicità per organi bersaglio specifici 
(STOT) – esposizione unica, categoria 1.

Or. fr

Motivazione

Le soglie di rischio dell'ambiente idrico non tengono conto delle modifiche di classificazione 
nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Le soglie di 1000/5000 sarebbero più appropriate per 
questi prodotti di origine agricola, confezionati e conservati in fusti da 180 kg netti che 
eliminano il rischio di un effetto domino, allorché sono depositati in un'unica area sigillata. 
Diversamente, un gran numero di imprese, molte delle quali piccole e medie imprese che si 
specializzano nella produzione, lo stoccaggio, la distribuzione o la miscelazione di oli 
essenziali, rientrerebbero nelle disposizioni della direttiva Seveso, a prescindere dal fatto che  
rappresentino nuovi rischi di incidenti rilevanti.


