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Oggetto: Petizione 0646/2011, presentata da K.K., cittadino greco, sull'inquinamento 
dovuto a una discarica a Fili, nelle vicinanze di Atene

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento al grave inquinamento al quale si trovano esposti i residenti del 
comune di Aspropirgos alla periferia di Atene a causa di un'enorme discarica situata nella 
vicina Fili. Il firmatario sostiene che le autorità locali non intervengono perché traggono 
vantaggi diretti dagli introiti connessi alla discarica. Il firmatario dubita che la gestione di tale 
discarica sia condotta in modo conforme alla vigente normativa UE nel settore dello 
smaltimento e della gestione dei rifiuti e chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi 
della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

Il firmatario denuncia la violazione della legislazione ambientale dell'UE (segnatamente la 
direttiva 99/31/CE1 relativa alle discariche di rifiuti e la direttiva 2008/982 relativa ai rifiuti) a 
causa dei problemi connessi alla gestione della discarica di Fili nei pressi di Atene. Detta 
discarica provocherebbe, secondo il firmatario, notevoli esalazioni nauseabonde. 

Va rilevato che il firmatario ha indirizzato una denuncia anche alla Commissione. 

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
2 GU L 312 del 22.11.2008, pagg. 3-30.
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In primo luogo va rilevato che già in passato la Commissione aveva aperto una procedura di 
infrazione (200/4534) a causa della gestione problematica della discarica di Fili (settore B, 
senza cofinanziamento) e dalla mancanza di autorizzazione di funzionamento. Il settore B ha 
nel frattempo cessato le attività e il settore A (cofinanziato, ma la cui apertura ha subito ritardi 
per ricorsi dinanzi alla giurisdizione ellenica) è ora in funzionamento. La licenza di 
funzionamento della discarica è stata rilasciata il 29 settembre 2010 (sulla base di una nuova 
ispezione delle autorità competenti che confermava il funzionamento della discarica conforme 
alla legislazione ambientale dell'UE) e pertanto il 16 giugno 2011 la Commissione ha deciso 
di archiviare il fascicolo di infrazione. 
Sulla base della denuncia inoltrata dal ricorrente/firmatario il 1° giugno 2011 alla 
Commissione, essa ha deciso di rivolgersi alle autorità elleniche per accertare se la discarica 
in questione fosse conforme agli obblighi stabiliti dalla legislazione ambientale dell'UE e 
segnatamente agli obblighi relativi al contenimento dei gas e alla riduzione degli eventuali 
inconvenienti e rischi provenienti dalla discarica. 

Il ricorrente è stato informato in merito all'evoluzione della sua denuncia. Gli è stato anche 
chiesto di comunicare ogni altro elemento di prova eventualmente in suo possesso al fine di 
accertare una violazione della legislazione ambientale dell'UE (segnatamente i dati utili per 
verificare l'inquinamento olfattivo).

La Commissione intende verificare il rispetto degli obblighi di cui alle direttiva 99/31/CE e 
2008/98/CE e in particolare: a) l'adozione di misure appropriate per limitare l'accumulo e la 
diffusione di gas di discarica; b) il contenimento, il trattamento e l'utilizzazione dei gas di 
discarica nonché, ove non possano essere utilizzati per la produzione energetica, la 
combustione nelle apposite torce; c) il contenimento, il trattamento e l'utilizzazione dei gas di 
discarica effettuati al fine di ridurre il più possibile i danni o il degrado all'ambiente e i rischi 
per la salute umana; d) l'adozione di misure per ridurre gli inconvenienti e i rischi derivanti 
dall'emissione di odori dalla discarica e l'allestimento della discarica in modo da evitare che i 
detriti provenienti dal sito possano essere dispersi sulla pubblica via e nelle zone circostanti; 
e) se si procede alla raccolta dei dati indicati al punto 3 della direttiva 99/31/CE riguardanti i 
rifiuti (su base mensile).

4. Risposta della Commissione (RIV), ricevuta il 30 maggio 2012

Sulla base della risposta pervenuta dalle autorità greche apparentemente sono osservati gli 
obblighi previsti nelle direttive 99/31/CE e 2008/98 (in particolare per quanto riguarda la 
raccolta, il trattamento e l'utilizzazione dei gas nonché la riduzione degli inconvenienti e i 
pericoli derivanti dall'emissione di odori dalla discarica). Non solo dalle risposte delle autorità 
greche, ma anche dall'ultimo rapporto di valutazione stilato il 7 dicembre risulta che: 
- i diversi controlli e prelievi effettuati all'interno della discarica non evidenziano l'esistenza di 
concentrazioni di gas o l'esistenza di odori oltre le soglie autorizzate;
- nel contesto della procedura di controllo e sorveglianza durante la fase di utilizzazione della 
discarica (e in conformità dei requisiti dell'allegato III della direttiva 99/31CE) le autorità 
competenti non hanno rilevato alcun impatto significativo sull'ambiente; 

- il gestore della discarica informa le autorità competenti in modo regolare sui risultati ottenuti 
durante la procedura di controllo e vigilanza della discarica; detti risultati evidenziano che per 
il momento nella discarica sono rispettati correttamente i requisiti ambientali;
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- sono state adottate tutte le misure necessarie in materia di raccolta e trattamento dei gas della 
discarica; i gas sono infatti captati e trasportati in un luogo in cui sono utilizzati per la 
produzione di elettricità; se il gas non può essere utilizzato per produrre elettricità, allora è 
combusto in apposite torce (in conformità degli obblighi di cui all'allegato I, punto 4.1 e 4.2 
della direttiva 99/31/CE);
- sono state adottate le misure necessarie affinché la raccolta, il trattamento e l'utilizzazione 
dei gas di discarica siano effettuati in modo da ridurre al massimo i danni o il degrado 
provocati all'ambiente e i rischi per la salute umana (in conformità degli obblighi di cui 
all'allegato I, punto 4.3 della direttiva 99/31/CE):
- sono state adottate tutte le misure necessarie onde evitare che i detriti provenienti dal sito 
possano essere dispersi nei terreni circostanti e sulla rete viaria; la circostanza è stata 
confermata da diverse ispezioni effettuate sul posto (in conformità degli obblighi di cui 
all'allegato I, punto 5 della direttiva 99/31/CE).

Conclusione
Le risposte delle autorità greche dimostrano che la discarica di Fili funziona in modo 
conforme ai requisiti della legislazione ambientale dell'UE e in particolare delle direttive 
2008/98/CE relativa ai rifiuti e 99/31/CE relativa alle discariche. 


