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8.3.2017 A8-0034/239 

Emendamento  239 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Relazione A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Rifiuti 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE  

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 - eliminano progressivamente le 

sovvenzioni dannose per l'ambiente, fra 

cui quelle a favore degli inceneritori e le 

sovvenzioni dirette e indirette a favore dei 

combustibili fossili; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/240 

Emendamento  240 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Relazione A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Rifiuti 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – punto 9 

Direttiva 2008/98/CE  

Articolo 9 – paragrafo 1 – trattino 4 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 - abbandonano progressivamente le 

pratiche di incenerimento di rifiuti; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/241 

Emendamento  241 

Piernicola Pedicini 

a nome del gruppo EFDD 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Relazione A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Rifiuti 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Allegato -I 

 È inserito il seguente allegato: 

 "Allegato IV bis 

 Elenco indicativo degli strumenti per 

promuovere il passaggio verso 

un'economia circolare 

 1. Strumenti economici: 

 1.1 aumento progressivo delle tasse e/o dei 

diritti sul collocamento in discarica per 

tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, 

altri); 

 1.2 introduzione o aumento delle tasse e/o 

dei diritti sull'incenerimento; 

 1.3 introduzione di sistemi di tariffe 

puntuali ("pay-as-you-throw"); 

 1.4 misure intese a migliorare l'efficienza, 

in termini di costi, dei regimi di 

responsabilità del produttore, vigenti e 

futuri; 

 1.5 estensione del campo di applicazione 

della responsabilità finanziaria e/o 

operativa del produttore a nuovi flussi di 

rifiuti; 

 1.6 incentivi economici che stimolino le 

autorità locali a promuovere la 

prevenzione, nonché a sviluppare e 

potenziare i sistemi di raccolta 
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differenziata; 

 1.7 misure per sostenere lo sviluppo del 

settore del riutilizzo; 

 1.8 misure volte a sopprimere le 

sovvenzioni in contrasto con la gerarchia 

dei rifiuti, incluse quelle a favore dei 

combustibili fossili; 

 1.9 misure intese a procedere al 

progressivo abbandono della pratica di 

incenerimento dei rifiuti; 

 2. Altre misure: 

 2.1 appalti pubblici sostenibili volti a 

promuovere la produzione e il consumo 

sostenibili; 

 2.2 misure tecniche e fiscali intese a 

sostenere lo sviluppo dei mercati dei 

prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati 

(anche compostati), così come a 

migliorare la qualità dei materiali 

riciclati; 

 2.3 adozione delle migliori tecniche 

disponibili per il trattamento dei rifiuti 

volte a eliminare le sostanze 

estremamente preoccupanti, ove 

tecnicamente ed economicamente 

fattibile; 

 2.4 misure volte a sensibilizzare 

maggiormente i cittadini su una corretta 

gestione dei rifiuti 

 e sulla riduzione dell'inquinamento da 

rifiuti, ivi comprese apposite campagne 

per ridurre i rifiuti alla fonte e 

promuovere un elevato grado di 

partecipazione ai sistemi di raccolta 

differenziata; 

 2.5 misure volte a garantire un adeguato 

coordinamento, anche per via digitale, tra 

tutte le autorità pubbliche competenti che 

intervengono nella gestione dei rifiuti e ad 

assicurare la partecipazione di altre parti 

interessate rilevanti; 

 2.6 utilizzo dei Fondi strutturali e di 

investimento europei per finanziare lo 
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sviluppo delle infrastrutture di gestione 

dei rifiuti necessarie per conseguire gli 

obiettivi pertinenti.". 

Or. en 

 


