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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1390/2009, presentata da Margret e Alan Bereton, cittadini britannici, su 
problemi relativi al funzionamento della discarica di Cold Meece (Staffordshire)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che il Consiglio della contea di Staffordshire non adempirebbe ai suoi 
obblighi in merito al funzionamento della discarica di Cold Meece, elencata come discarica
per rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva sulle discariche (1999/31/CE). Il firmatario critica 
lo stoccaggio inadeguato dei rifiuti tossici e in particolare di detriti e ceneri trasferiti nel sito 
in conseguenza della demolizione dell'inceneritore di Stoke on Trent. Secondo il firmatario, la 
cattiva gestione del sito porrebbe gravi rischi per la salute dei residenti. Chiede pertanto al 
Parlamento europeo di invitare la Commissione a indagare sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 luglio 2010.

"Il 6 aprile 2010, le autorità britanniche hanno fornito alla Commissione le informazioni 
richieste in merito alla presente petizione.

Le autorità britanniche affermano quanto segue:
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– il gestore della discarica di Cold Meece (Biffa Waste Services Limited) è in possesso di due 
autorizzazioni valide ai sensi degli articoli pertinenti della direttiva relativa alle discariche di 
rifiuti (1999/31/CE)1;

– tutti i rifiuti ammessi nel sito sono soggetti a criteri di ammissione in linea con i requisiti 
previsti dalla decisione della Commissione che stabilisce criteri per l'ammissione dei rifiuti 
nelle discariche (2003/33/CE)2; secondo le informazioni di cui dispone l'Agenzia 
dell'ambiente, nel sito non sono stati ammessi rifiuti pericolosi né il sito riceve residui 
prodotti dall'incenerimento;

– conformemente all'autorizzazione del sito, la discarica è regolarmente sottoposta a ispezioni 
e verifiche e, a tale riguardo, non sono state segnalate carenze nella gestione né problemi di 
non conformità;

– l'Agenzia dell'ambiente non è al corrente della demolizione dell'inceneritore di Stoke on 
Trent; in effetti, l'impianto risulta attualmente operativo in base alla relativa autorizzazione.

Conclusioni
Alla luce di quanto precede, e in assenza di informazioni che dimostrino il contrario, la 
Commissione conclude che la discarica di Cold Meece opera sulla base di una valida 
autorizzazione e conformemente alle prescrizioni della direttiva relativa alle discariche di 
rifiuti."

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
2 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27.


