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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1923/2009, presentata da Panayot Panayotov, cittadino bulgaro, a 
nome di "Campaign Committee of the Residents of the Villages of Kazashko 
and Topoli", sull'inquinamento proveniente da un impianto di incenerimento 
nelle immediate vicinanze di zone abitate

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento al grave inquinamento causato dall'impianto di incenerimento nelle 
immediate vicinanze dei paesi di Topoli (650 metri) e Kazashko (900 metri) nella provincia di 
Varna e ai rischi per la salute della popolazione locale ad esso connessi.  Il firmatario afferma 
che il funzionamento dell'impianto di incenerimento comporta gravi violazioni della 
normativa UE in materia e, dal momento che i suoi reclami alle autorità bulgare competenti 
non hanno portato ad alcun risultato, egli chiede al Parlamento europeo di affrontare la 
questione e di svolgere eventualmente una missione di studio al fine di venire a diretta 
conoscenza di questa inammissibile situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

Tutti gli impianti di incenerimento e coincenerimento che bruciano rifiuti solidi o liquidi 
devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei 
rifiuti1, ad eccezione di quelli che bruciano soltanto i rifiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
lettera a) della suddetta direttiva, la quale stabilisce altresì le condizioni di esercizio, i valori 
limite di emissione nonché i requisiti di monitoraggio che tutti gli impianti in questione sono 
tenuti a rispettare come minimo indispensabile. 
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Inoltre, gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (rifiuti domestici e analoghi rifiuti 
derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative) con una capacità superiore alle 
3 tonnellate all'ora nonché gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi con una capacità 
superiore alle 10 tonnellate al giorno rientrano nel campo di applicazione della direttiva 
2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (in appresso: la 
direttiva IPPC)1.

La direttiva IPPC prevede che gli impianti che rientrano nel suo ambito di applicazione 
operino nel rispetto delle autorizzazioni, compresi i valori limite di emissione basati sulle 
migliore tecniche disponibili (BAT), intese 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 riduzione di emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno dovranno, di 
conseguenza, essere esaminate in base ad 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 rientranti nel campo di applicazione della 
direttiva IPPC, di cui le competenti autorità devono tener conto in fase di determinazione di 
valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili, parametri equivalenti o 
misure tecniche per detti impianti. Nell’agosto 2006 è stato adottato un BREF 
sull’incenerimento dei rifiuti.

A seconda della natura dei materiali trattati, l'impianto in questione potrebbe anche essere 
soggetto ad altra normativa UE, come la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che abroga la 
direttiva 2006/12/CE2 e il regolamento (CE) n. 1069/2009 sui sottoprodotti di origine animale, 
che abroga il regolamento (CE) n. 1774/20023.

Conclusioni

La Commissione chiederà informazioni alle autorità bulgare riguardo all'esistenza 
dell'impianto e, in seguito, stabilirà se esso rientra nel campo di applicazione della direttiva 
IPPC e/o della direttiva sull'incenerimento dei rifiuti o di un'altra pertinente normativa UE.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011 (REV).

La Commissione ha contattato le autorità bulgare per ottenere informazioni relative alla 
corretta applicazione, in questo caso specifico, dei requisiti della direttiva sulla prevenzione e 
la riduzione integrate dell’inquinamento (direttiva IPPC)4. 

Secondo le informazioni ricevute dalle autorità bulgare, l’impianto rientra nell’ambito di 
applicazione del punto 6.5 dell’allegato I della direttiva IPPC (impianti per l’eliminazione o il 

                                               
1 GU L 24 del 29.7.2008, pag. 8.
2 GU L 114 del 27.4.2006, pagg. 9-21.
3 GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
4 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
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recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate 
al giorno) e opera in base a un’autorizzazione IPPC rilasciata nel 2008. Nell’autorizzazione 
figuravano appropriate misure per ottemperare ai requisiti della direttiva in questione. 

Le autorità bulgare hanno anche confermato alla Commissione che idonei requisiti sono 
inclusi nell’autorizzazione, in particolare per quanto riguarda le emissioni di odori, e che negli 
anni passati sono stati compiuti vari investimenti per limitare le emissioni di cattivi odori 
dall’impianto.

Inoltre, le autorità bulgare hanno confermato che negli ultimi anni sono stati effettuati vari 
controlli, nel corso dei quali non sono state individuate violazioni delle condizioni di 
autorizzazione.

Alla luce delle informazioni di cui sopra, alla Commissione non è dato constatare violazioni 
della normativa UE.


