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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1102/2009, presentata da Gerard Cussinet, cittadino francese, a 
nome della Association de Défense pour le Droit au Logement et à la 
Consommation, sull'inquinamento causato dall'uso improprio della discarica 
di Cusset (Vichy Val d'Allier, Francia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l'uso improprio della discarica di Cusset (Vichy Val d'Allier, Francia) e 
ritiene che costituisca una grave minaccia per la salute dei residenti locali. Critica la società 
che gestisce la discarica, affermando che non ha interesse a riciclare e che all'incirca 350 000 
tonnellate di rifiuti non vengono stoccate correttamente. Secondo il firmatario, le autorità 
locali continuano a ignorare il problema e non hanno preso misure per chiudere il sito o 
migliorarlo, adeguandolo alla normativa ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010.

"Stando alle affermazioni del firmatario, il sito è una discarica in funzione che rientra nel 
campo di applicazione della direttiva relativa alle discariche di rifiuti1 (la direttiva relativa alle 
discariche) e che doveva essere resa conforme ai requisiti della direttiva entro il 16 luglio 
2009 secondo quanto previsto dall'articolo 14 della stessa direttiva. Occorre quindi esaminare 
i seguenti aspetti con le competenti autorità francesi:

                                               
1 Direttiva 1999/31/CE, GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
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- il trattamento dei rifiuti prima del loro smaltimento finale nelle discariche. L'articolo 6 della 
direttiva relativa alle discariche dispone che solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica;

- la mancata conformità delle procedure regolamentari per l'ammissione dei rifiuti nella 
discarica, in particolare, verifiche in loco e pesatura degli automezzi adibiti al trasporto su 
sito. La disposizione 1.3 della decisione relativa ai criteri di ammissione1 stabilisce che 
ciascun carico di rifiuti che giunge in discarica deve essere sottoposto ad ispezione prima e 
dopo lo scarico e la documentazione richiesta controllata; e

- la persistenza di forti odori nelle aree residenziali in prossimità del sito della discarica, 
dovuta probabilmente alla non corretta gestione quotidiana dei rifiuti in loco. Il punto 5 
dell'allegato I alla direttiva relativa alle discariche prevede che gli operatori delle discariche 
adottino misure che riducano al minimo i disturbi provenienti dalla discarica causati, per 
esempio, da emissioni di odori.

Conclusioni

La Commissione contatterà le autorità francesi onde chiedere spiegazioni in merito agli 
aspetti di cui sopra e terrà informato il Parlamento del relativo esito."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010.

"Il 10 dicembre 2009 la Commissione si è rivolta alle autorità francesi competenti chiedendo 
informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- il trattamento dei rifiuti prima del loro smaltimento finale nelle discariche. L'articolo 6 della 
direttiva relativa alle discariche2 dispone che solo i rifiuti trattati vengano collocati a 
discarica;

- la mancata conformità delle procedure regolamentari per l'ammissione dei rifiuti nella 
discarica, in particolare, verifiche in loco degli automezzi adibiti al trasporto sul sito. La 
disposizione 1.3 della decisione relativa ai criteri di ammissione3 stabilisce che ciascun carico 
di rifiuti che giunge in discarica deve essere sottoposto ad ispezione prima e dopo lo scarico e 
la documentazione richiesta controllata; e

- la persistenza di forti odori nelle aree residenziali in prossimità del sito della discarica, 
dovuta probabilmente alla non corretta gestione quotidiana dei rifiuti in loco. Il punto 5 
dell'allegato I alla direttiva relativa alle discariche prevede che gli operatori delle discariche 
adottino misure che riducano al minimo i disturbi provenienti dalla discarica causati, per 
esempio, da emissioni di odori.

Il 21 aprile 2010 le autorità francesi hanno risposto alla Commissione nei termini riportati in 
appresso.
                                               
1 Decisione 2003/33/CE, GU L 11 del 16.1.2003.
2 1999/31/CE, GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
3 2003/33/CE, GU L 11 del 16.1.2003.
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- La discarica è totalmente conforme a quanto indicato nella direttiva relativa alle discariche 
nonché alla decisione relativa ai criteri di ammissione. È regolamentata dai decreti dell'8 
settembre 2000, del 6 luglio 2007 e del 25 gennaio 2010.     

- L'articolo 12 della direttiva relativa alle discariche è rispettato. Quest'ultimo prevede l'obbligo 
di controllare a scadenze regolari le discariche. Tutte le registrazioni relative al controllo della 
discarica in questione devono pervenire almeno una volta l'anno. L'ultima ispezione approfondita 
ha avuto luogo il 30 giugno 2009. 

- Il gestore della discarica detiene un'autorizzazione valida al riguardo, in conformità degli 
articoli 7 e 8 della direttiva relativa alle discariche. 

- L'ammissione dei rifiuti avviene in linea con i requisiti stabiliti nella decisione relativa ai criteri 
di ammissione dei rifiuti. Nel 2009 sono stati respinti 42 carichi di rifiuti per mancata conformità 
della decisione.

- I rifiuti in arrivo alla discarica di Cusset sono stati precedentemente selezionati. In una discarica 
possono essere smaltiti soltanto i rifiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 
L541-1-III del Codice dell'ambiente.

- Per quanto riguarda l'inquinamento dovuto alla discarica, la Commissione è stata informata 
dell'attuazione di una serie di misure volte a ridurre al minimo l'impatto del funzionamento della 
discarica. Nel 2009 sono state adottate altre misure tese a ridurre l'impatto dei lavori di 
conformità eseguiti in loco.

Tenuto conto delle informazioni di cui sopra, la Commissione non può rilevare alcuna 
violazione della direttiva relativa alle discariche."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

La Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni sulla petizione in oggetto. Nell'esaminare tale 
documentazione, la Commissione non ha individuato elementi che consentano di mettere in 
discussione le conclusioni formulate nella sua precedente comunicazione e non ha pertanto alcun 
motivo per continuare le indagini al riguardo.


