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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0876/2012, presentata da Pedro Barrionuevo Valero, cittadino spagnolo, 
sulla cattiva gestione dei rifiuti e l'eccessivo rumore generato dai contenitori 
sotterranei per lo smaltimento dei rifiuti, con conseguente minaccia per la salute 
pubblica a La Unión (Murcia) 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l'eccessivo rumore causato dai contenitori sotterranei per lo 
smaltimento dei rifiuti, situati in una delle piazze della città di La Unión (Murcia). Inoltre, il 
firmatario denuncia la carenza della gestione dei rifiuti nella città, il che rappresenta una 
minaccia per la salute pubblica. Il firmatario ha già denunciato la situazione alle autorità locali 
di Murcia, ottenendo in risposta una dichiarazione di "conformità CE" alla "direttiva Outdoor 
UE 2000/14/CE" [sic] sui contenitori per i rifiuti, che sono prodotti da un'azienda tedesca.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013.

"Per quanto attiene all'emissione acustica, la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e 
alla gestione del rumore ambientale1 prevede la mappatura acustica e l'elaborazione di piani 
d'azione solo per gli assi stradali che interessano gli agglomerati con più di 100 000 abitanti o 
che hanno un traffico superiore ai 3 milioni di veicoli all'anno.  Il sito di La Unión (Murcia) non 
fa parte di tali agglomerati né si annovera tra gli assi stradali principali, e, pertanto, è escluso 
dall'ambito di applicazione della direttiva 2002/49/CE.
                                               
1 GU L 189, del 18.7.2002.
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Il contenitore mobile per rifiuti impiegato nel sito in parola sarebbe disciplinato dalla direttiva 
2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione 
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.  Le 
disposizioni che riguardano specificamente tale tipologia di attrezzatura, contenute nell'articolo 
13 della direttiva, si limitano tuttavia alla marcatura di rumorosità.

L'applicazione della legislazione nazionale in materia di inquinamento acustico, in particolare 
delle disposizioni nazionali di applicazione della direttiva 2000/14/CE, incombe allo Stato 
membro interessato.  In Spagna è il ministero per l'Industria, il turismo e l'energia ad 
occuparsene.  Il firmatario può inoltre trovare utili informazioni sugli effetti dell'inquinamento 
acustico al seguente indirizzo: http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-
noise

Conclusioni

Sulla base delle informazioni a disposizione al momento, la Commissione non è in grado di 
individuare alcuna violazione della legislazione dell'UE."


