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Emendamento 237
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Relazione
Simona Bonafè
Rifiuti
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))

A8-0034/2017

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 22 – paragrafo 2
Testo della Commissione

Emendamento

Essi adottano, se del caso e a norma degli
articoli 4 e 13, misure volte a
incoraggiare:

2. Gli Stati membri adottano misure, tra
cui la tracciabilità e sistemi per la
garanzia di qualità relativi ai rifiuti
immessi e in uscita, a norma degli articoli
4 e 13, per garantire il riciclaggio
organico di rifiuti organici in modo da
assicurare un livello elevato di protezione
ambientale nonché rifiuti in uscita che
soddisfano i pertinenti standard di
qualità.
Or. en

Motivazione
Emendamento identico all'emendamento 200, con la sola aggiunta delle parole "relativi ai rifiuti immessi
e in uscita". La qualità e la purezza dei rifiuti organici destinati al riciclaggio organico sono
fondamentali per un riciclaggio organico di elevata qualità. È quindi importante specificare che i sistemi
per la garanzia di qualità istituiti dagli Stati membri devono prendere in considerazione sia i rifiuti
immessi che i rifiuti in uscita.
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A8-0034/238

Emendamento 238
Davor Škrlec
a nome del gruppo Verts/ALE
Relazione
Simona Bonafè
Rifiuti
(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD))

A8-0034/2017

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2008/98/CE
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione

Emendamento
Entro il 31 dicembre 2018, la
Commissione chiede alle organizzazioni
europee di normazione di definire
standard europei di qualità per i rifiuti
organici che vengono immessi nei
processi di riciclaggio organico, per il
compost e per il digestato, sulla base delle
migliori prassi disponibili.
Or. en

(Emendamento che rispecchia quello approvato dalla commissione ENVI per altri flussi di
rifiuti (emendamento 177), adattato ai rifiuti organici.)
Motivazione
La qualità e la purezza dei rifiuti organici sono fondamentali per un riciclaggio organico di elevata
qualità. È quindi importante definire degli standard per affrontare il problema alla fonte garantendo una
purezza elevata dei rifiuti organici da raccolta differenziata. In base all'emendamento 177, la
Commissione dovrebbe essere tenuta a chiedere al CEN di definire standard di qualità per i materiali di
rifiuto che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio e per le materie prime secondarie
(emendamento 177). Lo stesso dovrebbe avvenire per i rifiuti organici all'articolo 22.
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