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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 148/2009, presentata da J.S., cittadino britannico, sull'inquinamento 
chimico derivante dall'attività dell'impianto Adisseo e il suo impatto negativo 
sulla salute dei residenti di una cittadina francese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che i residenti di Commentry (Francia) sono esposti a un grave 
inquinamento chimico derivante dall'attività dell'impianto Adisseo. Secondo il firmatario, nel 
fiume Oeil verrebbero scaricati rifiuti tossici a intervalli regolari, di notte, ma le autorità locali 
non hanno preso misure in proposito. Il firmatario afferma che spesso l'aria è irrespirabile e 
chiede al Parlamento europeo di prendere provvedimenti urgenti per effettuare gli opportuni 
accertamenti sulla situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'1 settembre 2009

"Il firmatario sostiene che i residenti di Commentry (Francia) sono esposti a un grave 
inquinamento chimico derivante dall'attività dell'impianto Adisseo (ubicato a circa 3-4 km di 
distanza). L'impianto è di proprietà di una società cinese e produce, fra l'altro, vitamina A e 
metionina.

Secondo il firmatario, nel fiume Oeil verrebbero scaricati rifiuti tossici, specialmente di notte, 
provocando il deterioramento della natura circostante. L'aria è spesso irrespirabile e molte 
persone soffrono di malattie respiratorie. Inoltre, annessi allo stabilimento Adisseo vi sono 
una cava e una discarica, dove le sostanze tossiche sono ammassate e disperse nel fiume.
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Seguendo il consiglio della Commissione del 16 gennaio 2009, il firmatario ha contattato 
diverse volte il ministro dell'Ambiente francese e altre autorità, ma senza successo. Ad avviso 
del firmatario, le autorità locali non sono riuscite ad adottare alcuna misura preventiva. 

Presumibilmente il 19 gennaio 2009 si è verificato un guasto nell'impianto che ha aggravato 
ulteriormente l'inquinamento.

Direttiva IPPC

L'allegato I alla direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento (nel prosieguo: direttiva IPPC, versione codificata della direttiva 
96/61/CE)1, elenca le categorie di attività industriali che rientrano nel campo di applicazione 
della direttiva, fra cui impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di 
base, nonché impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la 
fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, entrambi su scala industriale. Sulla base delle 
informazioni fornite dal firmatario, l'impianto rientra nel campo di applicazione della direttiva 
IPPC.

La direttiva IPPC dispone che gli impianti che rientrano nel suo campo di applicazione 
debbano funzionare in conformità di autorizzazioni che includono valori limite di emissione 
sulla base delle migliori tecniche disponibili (BAT), intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli 
impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo 
complesso. La prevenzione o la riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo 
dovrebbero quindi essere oggetto di autorizzazioni ambientali rilasciate conformemente alla 
direttiva IPPC.

La Commissione ha adottato una serie di documenti di riferimento sulle migliori tecniche 
disponibili (BREF) che riguardano le attività che rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva IPPC, che devono essere prese in considerazione dalle autorità competenti in sede di 
fissazione dei valori limite basati sulle BAT, parametri equivalenti o misure tecniche per detti 
impianti. Il BREF che riguarda la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi quantità 
è stato adottato nel 2003.

L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva IPPC dispone che le autorità competenti includano 
nell'autorizzazione valori limite per le sostanze inquinanti che l'impianto rischia di emettere in 
quantità significativa, tenendo conto della loro natura e della possibilità che l'inquinamento 
venga trasferito da un elemento ambientale all'altro. L'allegato III della direttiva contiene un 
elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se 
pertinenti per stabilire i valori limite di emissione. L'elenco contiene inquinanti dell'aria e 
dell'acqua.

L'articolo 9, paragrafo 5, dispone che l'autorizzazione stabilisce gli opportuni requisiti di 
controllo degli scarichi, mentre l'articolo 14, lettera b), obbliga il gestore a trasmettere 
regolarmente all'autorità competente i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio 
impianto. 

                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
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La direttiva quadro in materia di acque (WFD)

La direttiva quadro in materia di acque (WFD) 2000/60/CE1 mira a proteggere tutte le acque 
superficiali e sotterranee, con l'obbligo di prevenire il deterioramento dello stato e di 
raggiungere un buono stato, di norma entro il 2015. Al riguardo, gli Stati membri devono 
attuare le misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle 
perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle 
emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), 
punto iv), articolo 16, paragrafi 1 e 8, della direttiva WFD).

Sostanze pericolose (DSD)

Gli articoli 4 e 6 della direttiva 2006/11/CE2 sulle sostanze pericolose (versione codificata 
della direttiva 76/464/CEE) impongono agli Stati membri di compiere passi appropriati per 
eliminare e ridurre l'inquinamento causato da sostanze pericolose scaricate nelle acque 
superficiali. Pertanto, deve essere richiesta un'autorizzazione preventiva alle autorità 
competenti dello Stato membro per gli scarichi di fonti localizzate nelle acque, suscettibili di 
contenere sostanze pericolose (rientranti nelle sostanze elencate nell'allegato I alla direttiva 
DSD e negli allegati VIII e X alla direttiva WFD). Tuttavia, questa direttiva sarà abrogata 
prima del 22 dicembre 2013 in virtù dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE, 
e i relativi obblighi operativi sono stati sostituiti dalle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE. 
L'elenco delle sostanze pericolose rese prioritarie a norma della direttiva 76/464/CEE in una 
comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 giugno 1982 è sostituito, in virtù 
dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/60/CE, dall'elenco di sostanze 
prioritarie adottato a norma dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.

Direttiva sugli standard di qualità ambientale (EQSD)

La recente direttiva 2008/105/CE3 sugli standard di qualità ambientale nel settore della 
politica delle acque stabilisce standard ambientali per 33 sostanze prioritarie e sostanze 
pericolose prioritarie (definite ‘sostanze prioritarie', oggetto dell'allegato X alla direttiva 
WFD) e altri 8 inquinanti. Gli Stati membri devono attuare questa direttiva entro il 13 luglio 
2010.

Secondo le disposizioni in materia di acque di cui sopra, gli Stati membri devono adottare 
misure di controllo in base a requisiti minimi. Tali controlli comportano verifiche delle 
emissioni sulla base delle BAT, controlli diffusi sull'impatto, sulla base delle migliori pratiche 
ambientali (BEP), rispetto dei valori limite di emissione (fissati in diversi atti legislativi a 
livello comunitario, articolo 10 della direttiva WFD) e standard di qualità ambientali (stabiliti 
a livello comunitario per le sostanze prioritarie dalla direttiva EQSD e a livello nazionale per i 
principali inquinanti elencati nell'allegato VIII alla direttiva WFD).

Direttiva quadro relativa ai rifiuti

                                               
1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
2 GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.
3 GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.
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L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti1 (in prosieguo: direttiva quadro sui rifiuti) dispone che ‘Gli 
Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o 
smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che 
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori od odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.'

Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie 
per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

Direttiva relative alle discariche

La direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti2
(nel prosieguo: direttiva sulle discariche) prevede ‘misure, procedure e orientamenti volti a 
prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare 
l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e 
sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti 
dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica'.

Normativa sulla qualità dell'aria

La direttiva quadro 96/62/CE3 e le sue 4 direttive figlie 1999/30/CE4, 2000/69/CE5, 
2002/3/EC6, 2004/107/CE7, e la recente 2008/50/CE8 disciplinano 13 inquinanti9 per i quali è 
prescritta la valutazione dei livelli di concentrazione nel territorio. Questi sono comparati ai 
valori limite e ai valori obiettivo stabiliti nelle direttive. L'odore non è regolamentato a livello 
comunitario. 

Le direttive fissano un numero minimo di stazioni di monitoraggio e di criteri di 
determinazione del sito per garantire che possa essere svolta una valutazione comparabile 
nell'UE. L'ubicazione dei punti di campionamento dovrebbe essere determinata in modo da 
fornire informazioni rappresentative sull'esposizione del pubblico alle concentrazioni e sui 
luoghi dove si verificano le massime concentrazioni alle quali la popolazione potrebbe essere 
esposta per un periodo significativo in relazione al periodo medio dei valori limite. Il numero 
di punti di campionamento è determinato dalla dimensione della popolazione dell'agglomerato 
o della zona e dal livello delle concentrazioni. Spetta allo Stato membro sviluppare la 
                                               
1 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1), e dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1).
3 GU L 296 del 21.11.1996.
4 GU L 163 del 29.6.1999.
5 GU L 313 del 13.12.2000.
6 GU L 67 del 9.3.2002.
7 GU L 23 del 26.1.2005.
8 GU L 152 dell'11.6.2008.
9 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
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metodologia per controllare in modo adeguato la qualità dell'aria nelle vicinanze di grandi 
fonti localizzate, tenendo conto delle densità delle emissioni, dei probabili modelli di 
distribuzione dell'inquinamento atmosferico e della potenziale esposizione della popolazione.

Quando elevati livelli di concentrazione misurati indicano un potenziale eccesso di specifici 
valori limite o valori obiettivo nella zona rilevante ai fini della qualità dell'aria, è richiesta una 
valutazione più completa dell'eccesso e dell'esposizione della popolazione, che deve essere 
corredata dall'identificazione delle fonti rilevanti che contribuiscono all'eccedenza e 
dall'elaborazione di piani per la qualità dell'aria con specifiche misure di abbattimento.

Sulla base della normativa summenzionata, la Commissione osserva quanto segue in merito 
alle indicazioni del firmatario.

Secondo la direttiva IPPC, gli impianti esistenti (vale a dire quelli funzionanti prima del 30 
ottobre 1999) dovevano operare in base a un'autorizzazione integrata entro il 30 ottobre 2007. 
I nuovi impianti devono soddisfare le disposizioni della direttiva prima di iniziare a 
funzionare.

Nell'ambito di attuazione della direttiva, spetta all'autorità competente decidere per quali 
inquinanti sono fissati valori limite di emissione e quali sono le altre condizioni per 
l'autorizzazione (ad esempio requisiti di controllo degli scarichi).

Dalle informazioni fornite dal firmatario non è possibile per la Commissione valutare se 
l'impianto in questione funzioni sulla base di un'autorizzazione rilasciata in conformità della 
direttiva IPPC e se le condizioni dell'autorizzazione siano rispettate o meno.

La Commissione sta esaminando attualmente il numero di autorizzazioni rilasciate per gli 
impianti esistenti in tutti gli Stati membri. Tuttavia, la Francia non ha ancora trasmesso i dati 
richiesti.

La Commissione è a conoscenza dell'inquinamento chimico delle acque superficiali nel 
distretto del bacino fluviale Loire-Bretagne, al quale appartiene il fiume Oeil. In base alle 
disposizioni dell'articolo 5 e dell'allegato II della direttiva in materia di acque, le autorità 
francesi hanno identificato come pressioni significative le elevate concentrazioni di materiale 
organico, nutrienti e pesticidi nelle acque superficiali. La valutazione dell'impatto della 
pressione summenzionata ha evidenziato che il fiume Oeil rischia di non soddisfare gli 
obiettivi di qualità ambientale dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 
in materia di acque. Di conseguenza, sarà obbligo delle autorità francesi prevedere le misure 
necessarie nel piano di gestione del bacino fluviale al fine di soddisfare gli standard di qualità 
ambientale e i valori limite di emissione. 

Il piano di gestione del bacino fluviale e i programmi relativi alle misure devono essere 
completati entro il 22 dicembre 2009, devono includere sia obiettivi di qualità operativi sia le 
misure idonee a raggiungere tale buono stato, e devono essere notificate alla Commissione 
entro il 22 marzo 2010. Successivamente a quella data, la Commissione valuterà 
l'appropriatezza di queste relazioni e adotterà tutte le misure necessarie per garantire la piena 
attuazione della direttiva e continuerà a valutare il rispetto della direttiva DSD fino alla sua 
abrogazione, il 22 dicembre 2013.
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Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti nell'impianto, la 
Commissione non ha a disposizione informazioni per valutare se i rifiuti pericolosi sono 
trattati e smaltiti in conformità della summenzionata direttiva quadro sui rifiuti e della 
direttiva sulle discariche. 

Per quanto riguarda la normativa sulla qualità dell'aria, Commentry si trova nella zona 
FR07N00002 Auvergne. Non risulta esserci una stazione di misurazione vicina all'impianto o 
nella stessa Commentry. Tuttavia, il numero minimo di stazioni di monitoraggio per gli 
inquinanti regolamentati, come richiesto dalla normativa, è rispettato nella zona, dato che la 
stazione più vicina si trova nella città di Montlucon sita a poca distanza. Non sono fornite 
informazioni su ulteriori valutazioni, ad esempio la modellazione della qualità dell'aria. Nelle 
ultime relazioni di valutazione della qualità dell'aria a disposizione della Commissione, la 
Francia non indica alcun superamento dei valori limite e dei valori obiettivo degli inquinanti 
regolamentati in questa zona. 

Conclusioni

La Commissione chiederà informazioni alle autorità francesi per valutare come le disposizioni 
della direttiva IPPC nonché delle direttive relative allo smaltimento sicuro dei rifiuti 
pericolosi siano attuate per quanto riguarda l'impianto di cui trattasi. La Commissione 
chiederà inoltre informazioni sull'adeguatezza della valutazione della qualità dell'aria nella 
zona in relazione all'esposizione della popolazione residente nelle vicinanze dell'impianto in 
questione."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"A seguito della precedente comunicazione della Commissione in merito alla presente 
petizione, la Commissione ha chiesto informazioni alla autorità francesi, che hanno risposto il 
20 gennaio 2010 tramite il rappresentante permanente della Francia dando ragguagli da parte 
del ministero dell'Ambiente.

Anche il firmatario ha trasmesso altre informazioni (il 3 dicembre 2009) indicando che la 
situazione non è mutata, ossia l'effluente continuerebbero non solo a mettere a repentaglio la 
salute umana, ma anche le piante (frutta, ortaggi) e gli insetti presenti in prossimità 
dell'impianto. Secondo il firmatario, con una temperatura inferiore allo zero, l'aria diventa più 
nebbiosa e si condensa.

Riguardo agli aspetti ancora da chiarire, la Commissione segnala quanto di seguito riportato.

Direttiva IPPC

Le autorità francesi hanno confermato che l'impianto chimico Adisseo rientra nel campo di 
applicazione della direttiva IPPC (allegato I, punto 4.1)1, e della direttiva Seveso II2. 

                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
2 GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97-105.
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Conformemente alla direttiva IPPC, si tratta di un impianto esistente che doveva ottemperare 
appieno ai requisiti previsti dalla stessa direttiva entro il 30 ottobre 2007. L'autorizzazione è 
stata rilasciata il 20 luglio 2004 e modificata di recente, il 26 gennaio 2009.

Le autorità francesi hanno riconosciuto che l'attuale autorizzazione applicabile non è ancora 
stata riesaminata e, se del caso, aggiornata, nell'ottica di garantire il rispetto dei requisiti della 
direttiva IPPC per poter operare subordinatamente alle condizioni imposte dall'autorizzazione 
basate sulle migliori tecniche disponibili. Le autorità francesi sostengono che da una 
valutazione preliminare delle informazioni fornite dal gestore emerge che l'impianto interno 
di trattamento delle acque reflue avrebbe dovuto essere migliorato per quanto riguardava la 
biodegradazione degli effluenti. 

La struttura Adisseo fa parte di un vasto gruppo di impianti le cui autorizzazioni devono 
ancora essere riesaminate e, se del caso, aggiornate per garantire l'osservanza della direttiva 
IPPC. 

A causa della mancata evoluzione nell'iter dell'autorizzazione e nell'ottica del pieno rispetto 
della direttiva IPPC, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti di 
vari Stati membri, tra cui la Francia, e inviato il primo avvertimento scritto alla fine del 2009.

Conseguenze di un guasto

Le autorità francesi hanno confermato che il 23 dicembre 2008 (e non il 19 gennaio 2009 
come indicato nella petizione) è avvenuto un incidente nella produzione, a causa del quale 
emissioni di soda sono finite nell'impianto interno di trattamento delle acque reflue 
provocando gravi anomalie nonché il superamento di alcuni valori limite previsti per le 
emissioni (soprattutto per quanto riguarda la domanda chimica di ossigeno, COD). 

Il gestore dell'impianto ha adottato una serie di misure che ha consentito di ripristinare le 
normali condizioni di funzionamento (qualità delle emissioni nell'acqua) entro la fine del 
gennaio 2009.

Il 2 gennaio 2009 il gestore dell'impianto ha avvisato l'ispettorato dell'incidente accaduto che 
ha subito chiesto di adottare le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. In seguito 
sono stati effettuati due controlli (il 18 febbraio e il 23 aprile), l'analisi del caso è stata portata 
a termine e il 29 luglio 2009 all'ispettorato è stato comunicato l'esito.

A seguito di tale incidente, i risultati del monitoraggio evidenziano una riduzione delle 
concentrazioni di azoto e COD.

Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non ha potuto individuare alcuna 
violazione della direttiva IPPC riguardo alle misure adottate dalle autorità francesi 
successivamente all'incidente riferito dal gestore. 

NORMATIVA SULLE ACQUE
Secondo le informazioni inviate dalle autorità francesi, Adisseo è autorizzata a scaricare le 
acque reflue nel fiume Banne, un affluente del fiume Oeil. Il corpo idrico ricevente delineato 
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in conformità della direttiva quadro sulle acque (WFD) 2000/60/CE1 è costituito dal fiume 
Oeil e dai suoi affluenti dal Commentry alla confluenza con Aumance e Cosne. 
Conformemente agli obiettivi ambientali della direttiva quadro sulle acque, tutti gli Stati 
membri, compresa la Francia, devono conseguire un buono stato di tutte le acque superficiali 
e dei corpi idrici sotterranei entro il 2015. Le autorità francesi hanno sottolineato nella loro 
risposta alla Commissione che le pessime condizioni del corpo idrico interessato sono 
imputabili alla presenza di notevoli quantità di particelle in sospensione ed elevate
concentrazioni di COD, domanda di ossigeno biochimico (BOD5), azoto, solfati e zinco. 
Riconoscono inoltre che esiste una precisa relazione tra il degrado dello stato del corpo idrico 
e gli scarichi industriali dell'impianto Adisseo. 

La WFD contempla vari obblighi, tra cui l'attuazione da parte degli Stati membri di misure 
contro l'inquinamento chimico. A tale riguardo, le autorità francesi prevedono un sistema di 
monitoraggio combinato (controllo degli scarichi e delle acque superficiali) onde garantire un 
controllo adeguato. 

Le autorità francesi hanno anche segnalato che la qualità del corpo idrico migliorerebbe 
sensibilmente se si rivedessero le condizioni di trattamento degli effluenti. Secondo 
l'autorizzazione concessa, l'Adisseo deve controllare con regolarità i punti di scarico degli 
effluenti del suo impianto di trattamento delle acque reflue. È inoltre obbligatoria la 
misurazione quotidiana dei parametri che contribuiscono al basso livello qualitativo del corpo 
idrico. Un'agenzia esterna autorizzata dal ministero dell'Ambiente conduce a scadenza 
trimestrale la stessa analisi onde verificare la validità delle misurazioni rilevate dal gestore. 
L'Adisseo è anche tenuta a controllare l'impatto delle acque reflue in quattro stazioni situate a 
valle dello scarico nel fiume Banne. 

Le autorità francesi hanno evidenziato che le emissioni di sostanze prioritarie sono 
attualmente oggetto di una valutazione; nel prossimo futuro verranno quantificate e 
diventeranno parte dell'autorizzazione accordata all'Adisseo, che contemplerà anche azioni 
volte a eliminare o ridurre gradualmente lo scarico di sostanze prioritarie. Poiché il corpo 
idrico in questione rischia di non raggiungere un buono stato nel 2015, è stato introdotto un 
programma di monitoraggio operativo teso a valutare l'efficacia del piano di misure attuato. 
Tuttavia, secondo quanto dichiarato dalle autorità francesi, la scadenza fissata perché tale 
corpo idrico raggiunga un potenziale buono stato è 2021, il che significa l'applicazione di 
un'esenzione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva WFD. Dal piano di
gestione del sottobacino del fiume Loira risulta che le ragioni a favore delle esenzioni sono 
'condizioni naturali e impossibile fattibilità tecnica'. Questo non può aiutare la Commissione a 
pervenire a una chiara conclusione riguardo al reale oggetto di dette esenzioni. 

La falda sotterranea, in cui la struttura Adisseo non effettua alcuno scarico diretto, non viene 
impiegata per l'acqua potabile e non costituisce una risorsa naturale sensibile. 

Normativa sui rifiuti

                                               
1 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
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La direttiva quadro relativa ai rifiuti 2006/12/CE1 prevede che gli Stati membri prendano le 
misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la 
salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza creare rischi per 
l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori od 
odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Le autorità francesi segnalano che i rifiuti prodotti ammontano a 60 000 t, di cui due terzi 
costituiti da fanghi di depurazione, usati come fertilizzanti. Esse ritengono che la maggior 
parte dei restanti quantitativi sia gestita e trattata da società esterne specializzate nella 
gestione dei rifiuti che applicano le migliori tecnologie disponibili, laddove la direttiva IPPC è 
pertinente. Inoltre le strutture esterne che trattano e smaltiscono i rifiuti generati dall'impianto 
Adisseo sono conformi, rispettivamente, alla direttiva sull'incenerimento dei rifiuti 
2000/76/CE2 e alla direttiva relativa alle discariche 1999/31/CE3.

I rifiuti liquidi generati dalla produzione di vitamine vengono sottoposti a incenerimento nei 
locali dell'Adisseo, in una struttura conforme alla direttiva sull'incenerimento dei rifiuti. 

I rifiuti pericolosi prodotti dall'impianto Adisseo sono soggetti ai requisiti di tracciabilità di 
cui agli articoli R.541-41 del 'Code de l'environnement' francese. A tale scopo, occorre 
compilare delle bolle di accompagnamento (bordereaux). L'ultima ispezione effettuata dalle 
autorità francesi risale al maggio 2009 e ha riguardato in particolare i fanghi di depurazione. 
Dall'analisi non è emersa alcuna violazione dei requisiti concernenti la qualità dei fanghi di 
depurazione. 

Le autorità francesi sono pervenute alla conclusione che la gestione dei rifiuti sia eseguita, in 
generale, in conformità della legislazione applicabile. 

Normativa sulla qualità dell'aria

La valutazione della qualità dell'aria rientra totalmente nella sfera di competenza degli Stati 
membri, deve essere condotta conformemente alle disposizioni indicate nella direttiva 
2008/50/CE4 relativa alla qualità dell'aria ambiente e deve mirare a verificare l'osservanza dei 
valori limite sull'intero territorio. 

Per quanto riguarda la valutazione delle fonti puntuali, la direttiva 2008/50/CE non stabilisce 
alcun requisito specifico in merito al numero minimo di punti di campionamento da prevedere 
intorno a una fonte puntuale. L'allegato V stabilisce che: '[p]er valutare l'inquinamento nelle 
vicinanze di fonti puntuali, si deve calcolare il numero di punti di campionamento per 
misurazioni in siti fissi tenendo conto delle densità delle emissioni, del probabile profilo di 
distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e della potenziale esposizione della 
popolazione.'

Le autorità francesi affermano che la qualità dell'aria nei dintorni dell'impianto Adisseo è stata 

                                               
1 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
3 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1-19.
4 GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.
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valutata attraverso una combinazione di vari approcci (controllo fisso, campagne con 
laboratori mobili e modellazione). Da questa valutazione si evince che in prossimità della 
struttura tutti i valori limite sono rispettati e che i livelli misurati non evidenziano un rischio 
di superamenti di tali valori limite.

Nella zona FR07N00002 l'osservanza di tutti i valori limite è stata confermata nel 2008 e, 
dalle informazioni disponibili, non è possibile individuare alcuna violazione delle disposizioni
relative alla valutazione della qualità dell'aria e alla documentazione in merito.

Conclusioni

Per quanto attiene alla direttiva IPPC, la Commissione non intende adottare alcuna altra 
azione, in quanto l'impianto di Adisseo fa parte della procedura d'infrazione orizzontale 
indicata in precedenza. 

Per quanto riguarda la normativa sulle acque, a seguito dell'esame delle informazioni 
trasmesse dalle autorità francesi, la Commissione non ha potuto concludere che si delineasse 
una violazione dei requisiti pertinenti. Per poter condurre una valutazione adeguata, la 
Commissione ha intenzione di chiedere alla Francia maggiori ragguagli, soprattutto sulle 
esenzioni applicate.

Le informazioni fornite dalle autorità francesi concernenti la normativa relativa ai rifiuti non 
sono conclusive. La Commissione intende quindi chiedere ulteriori informazioni in merito a 
una serie di aspetti quali i) le caratteristiche e la gestione della discarica (tra cui i risultati del 
controllo della qualità dei suoli in prossimità della discarica) e le aree di deposito di proprietà 
della società; ii) la gestione dei fanghi di depurazione (che dovrebbe figurare nel capitolo 
5.2.6 del 'Bilan de fonctionnement'), tra cui dettagli sul deposito temporaneo e il luogo di 
smaltimento dei fanghi di depurazione che non sono utilizzanti a fini agricoli; iii) la natura del 
flusso di rifiuti 'fines de smartamine' e relativa gestione (tra cui ragguagli sul pretrattamento). 

Per quanto riguarda la normativa UE sulla qualità dell'aria, la Commissione non intende dar 
seguito al caso in oggetto in quanto non ha individuato alcuna violazione della legislazione 
vigente."


