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Oggetto: Petizione 0980/2011, presentata da B. H. E., cittadina olandese, a nome di 
Afvaloven Nee (No all'inceneritore), sul funzionamento illegale di un 
inceneritore per la produzione di energia a Harlingen (Paesi Bassi)

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che il funzionamento di un inceneritore per la produzione di energia 
non solo è illegale, ma contrasta con la direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti. 
Ritiene che le autorità olandesi violino le disposizioni della direttiva in quanto l'impianto ha 
funzionato sotto regime straordinario più a lungo della durata cumulativa consentita di 60 ore 
in un anno. Sotto regime straordinario si possono verificare situazioni di rischio per l'ambiente 
e la salute pubblica e, di conseguenza, va diminuito o ridotto il funzionamento dell'impianto. 
Le autorità olandesi sostengono che la durata cumulativa consentita di 60 ore possa essere 
superata durante il primo anno di funzionamento dell'impianto. La firmataria sostiene che le 
autorità rilasciano ingiustamente dei permessi per continuare l'incenerimento dei rifiuti sotto 
regime straordinario. Chiede un intervento mirato ad obbligare le autorità olandesi a rispettare 
le normative.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Il funzionamento di un inceneritore come quello a cui fa riferimento la firmataria sarebbe 
disciplinato dalla direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti1 e, a seconda della 
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capacità dell'impianto, dalla direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento (direttiva IPPC)1. La direttiva IPPC e la direttiva sull'incenerimento dei 
rifiuti fanno parte di un gruppo di sette direttive recentemente confluite nella nuova direttiva 
sulle emissioni industriali (IED)2. 

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 di emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo 
dovranno, di conseguenza, essere esaminate in base ad autorizzazioni ambientali rilasciate 
conformemente alla direttiva IPPC. 

La Commissione ha adottato alcuni documenti di riferimento (BREF) sulle migliori tecniche 
disponibili, che coprono le attività rientranti nel campo di applicazione della direttiva IPPC, di 
cui le competenti autorità devono tenere conto nella determinazione dei valori limite di 
emissione in considerazione delle migliori tecniche disponibili, dei parametri equivalenti o 
delle misure tecniche per tali impianti. Nell’agosto 2006 è stato adottato un BREF 
sull’incenerimento dei rifiuti.

La direttiva sull'incenerimento dei rifiuti mira a prevenire o ridurre, nella misura del possibile, 
gli effetti negativi dell’incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull’ambiente. Nello 
specifico, essa ha lo scopo di ridurre l’inquinamento dovuto alle emissioni nell’atmosfera, nel 
suolo, nelle acque superficiali e sotterranee. Ciò dovrebbe, di conseguenza, ridurre i rischi per 
la salute umana, attraverso l’applicazione di condizioni di funzionamento, requisiti tecnici, 
valori limite di emissione e prescrizioni in fatto di monitoraggio delle emissioni che sono 
specificati nella direttiva.

Tuttavia, dalle informazioni disponibili risulta che è in corso un procedimento giurisdizionale 
attinente la legittimità dell'autorizzazione ambientale concessa al gestore dell'inceneritore 
dinanzi alla Corte Suprema dei Paesi Bassi. La Commissione non ritiene opportuno adottare 
misure di contrasto antecedentemente alla sentenza della Corte nazionale. Qualora la Corte 
nazionale dichiari la legittimità di tale autorizzazione, la Commissione considererà la 
necessità di esaminare, congiuntamente alle autorità olandesi, le condizioni di funzionamento 
dell'impianto.
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