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Emendamento presentato da Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter e Gyula Hegyi

Emendamento 8
ARTICOLO 1

Il presente regolamento istituisce un registro 
integrato delle emissioni e dei trasferimenti 
di sostanze inquinanti a livello comunitario 
(di seguito: "il PRTR europeo") in forma di 
banca dati elettronica accessibile al pubblico 
e ne stabilisce le regole di funzionamento 
onde attuare il protocollo UNECE sui 
registri delle emissioni e dei trasferimenti di 
sostanze inquinanti (di seguito: "il 
protocollo").

Il presente regolamento istituisce un registro 
integrato delle emissioni e dei trasferimenti 
di sostanze inquinanti a livello comunitario 
(di seguito: "il PRTR europeo") in forma di 
banca dati elettronica accessibile al pubblico 
e ne stabilisce le regole di funzionamento 
onde attuare il protocollo UNECE sui 
registri delle emissioni e dei trasferimenti di 
sostanze inquinanti (di seguito: "il 
protocollo") e onde facilitare la 
partecipazione del pubblico al processo 
decisionale in materia ambientale come 
pure contribuire alla prevenzione e alla 
riduzione dell'inquinamento ambientale.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento stabilisce e sottolinea esplicitamente il contributo che il PRTR darà alla 
partecipazione del pubblico e alla prevenzione dell'inquinamento. Il testo aggiunto è ripreso 
dall'obiettivo (articolo 1) dello stesso protocollo PRTR.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 9
ARTICOLO 2, PUNTO 16

16) "acque reflue", le acque reflue urbane, 
domestiche e industriali definite all'articolo 
2 della direttiva 91/271/CEE, del 21 maggio 
1991, concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane e tutte le altre acque usate 
contenenti sostanze od oggetti disciplinate 
dalla normativa comunitaria;

16) "acque reflue", le acque reflue urbane, 
domestiche e industriali definite all'articolo 
2 della direttiva 91/271/CEE, del 21 maggio 
1991, concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane le quali - in considerazione 
delle sostanze o degli oggetti in esse 
contenuti sono disciplinate dalla normativa 
comunitaria;

Or. en

Motivazione

La regolamentazione proposta è esagerata dato che l'articolo 2, paragrafo 14, del protocollo 
designa le acque reflue come quelle acque usate che contengono sostanze o oggetti e per le 
quali esiste una regolamentazione nel diritto nazionale (in questo caso nel diritto 
comunitario). La normativa dovrebbe tuttavia fare riferimento alle acque reflue e non alle 
sostanze o agli oggetti contenuti nelle stesse. A tale riguardo va ricordata ad esempio la 
precedente autorizzazione di un'emissione di acque reflue nelle acque o nelle canalizzazioni 
ai sensi delle direttive 76/464/CE, 80/68/CE o 91/271/CE. L'inclusione di tutte le acque in 
ordine alle quali esistono normative a livello comunitario relative alle sostanze, estenderebbe 
inutilmente l'obbligo di notifica.

Emendamento presentato da Satu Hassi e Carl Schlyter

Emendamento 10
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

a) complesso industriale e ubicazione 
geografica di quest'ultimo;

a) complesso industriale, inclusa se del caso 
la sua società madre, e ubicazione 
geografica di quest'ultimo, compreso il 
bacino fluviale;

Or. en
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Motivazione

La società madre è aggiunta in linea con l'articolo 14 f. La conoscenza del bacino fluviale è 
utile per accertare il flusso delle sostanze inquinanti.

Emendamento presentato da Satu Hassi e Carl Schlyter

Emendamento 11
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi 
per oltre 2 tonnellate l'anno o di rifiuti non 
pericolosi per oltre 2 000 tonnellate l'anno, 
per qualsiasi operazione di recupero e di 
smaltimento, indicando rispettivamente con 
la lettera "R" o "D" se si tratta di rifiuti 
destinati al recupero o allo smaltimento e, in 
relazione ai movimenti transfrontalieri di 
rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del 
soggetto responsabile dello smaltimento o 
del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di 
smaltimento o di recupero;

b) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi 
per oltre 1 tonnellata l'anno o di rifiuti non 
pericolosi per oltre 1 000 tonnellate l'anno, 
per qualsiasi operazione di recupero e di 
smaltimento, indicando rispettivamente con 
la lettera "R" o "D" se si tratta di rifiuti 
destinati al recupero o allo smaltimento e, in 
relazione ai movimenti transfrontalieri di 
rifiuti pericolosi, il nome e l'indirizzo del 
soggetto responsabile dello smaltimento o 
del recupero dei rifiuti e il sito effettivo di 
smaltimento o di recupero;

Or. en

Motivazione

Il regolamento REACH contempla il  97% delle sostanze pericolose. Per garantire che le 
informazioni contenute nel registro coprano un numero importante dei rifiuti figuranti nei 
registri del summenzionato regolamento, è necessario ridurre i volumi massimi. Non sono 
state fornite stime che giustifichino i dati originali.

Emendamento presentato da Satu Hassi e Carl Schlyter

Emendamento 12
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
comprendono le informazioni sulle 
emissioni e i trasferimenti totali di tutte le 
attività volontarie, involontarie, abituali e 
straordinarie.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
comprendono le informazioni sulle 
emissioni e i trasferimenti, operando una 
distinzione tra attività abituali e 
straordinarie.

Or. en
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Motivazione

Le emissioni di sostanze inquinanti impreviste e accidentali dovrebbero essere notificate 
separatamente rispetto alle emissioni previste e abituali. La distinzione tra emissioni 
disciplinate e incontrollate fornisce importanti informazioni al pubblico in merito alle cause 
dell'inquinamento.

Emendamento presentato da Vasco Graça Moura

Emendamento 13
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4

4. Nell'elaborare la relazione il gestore 
interessato utilizza le migliori informazioni 
disponibili, tra cui ad esempio dati di 
monitoraggio, fattori di emissione, equazioni 
di bilancio di massa, monitoraggio indiretto 
ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e 
altri metodi in conformità dell'articolo 9, 
paragrafo 1 e seguendo metodologie 
riconosciute a livello internazionale 
ogniqualvolta queste siano disponibili.

4. Nell'elaborare la relazione il gestore 
interessato utilizza le migliori informazioni 
disponibili, tra cui ad esempio dati di 
monitoraggio, fattori di emissione, equazioni 
di bilancio di massa, monitoraggio indiretto 
ed altri calcoli, valutazioni ingegneristiche e 
altri metodi in conformità dell'articolo 9, 
paragrafo 1 e seguendo metodologie 
riconosciute a livello internazionale 
ogniqualvolta queste siano adeguate.

Or. en

Motivazione

Molti gestori hanno messo a punto metodologie dettagliate per la determinazione delle 
emissioni e persino metodi analitici brevettati che soddisfano in modo ottimale il loro 
obiettivo specifico. Non vi è alcuna prova (e probabilmente vale anche il contrario) che un 
metodo internazionale sia migliore.

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 14
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5

5. Il gestore di ciascun complesso interessato 
mantiene a disposizione delle autorità 
competenti dello Stato membro, per i dieci
anni successivi alla fine dell'anno di 
riferimento in questione, la documentazione 
contenente i dati dai quali sono state ricavate 
le informazioni comunicate. Tale 
documentazione contiene anche una 

5. Il gestore di ciascun complesso interessato 
mantiene a disposizione delle autorità 
competenti dello Stato membro, per i sette
anni successivi alla fine dell'anno di 
riferimento in questione, la documentazione 
contenente i dati dai quali sono state ricavate 
le informazioni comunicate. Tale 
documentazione contiene anche una 
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descrizione della metodologia utilizzata per 
la raccolta dei dati.

descrizione della metodologia utilizzata per 
la raccolta dei dati.

Or. de

Motivazione

All'articolo 9, paragrafo 1, il protocollo prevede semplicemente un obbligo di custodia di 5 
anni per la documentazione riguardante le modalità per il rilevamento dei dati che sono stati 
comunicati. Un obbligo di custodia decennale sembra pertanto eccessivo.

Emendamento presentato da Holger Krahmer e Vittorio Prodi

Emendamento 15
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo)

5 bis. Qualora vari gestori sfruttino insieme 
in una determinata località un impianto per 
il trattamento delle acque reflue, non si 
richiede che tali gestori riferiscano in 
merito al trasferimento delle acque reflue 
verso l'impianto di trattamento; al 
contrario, solamente il gestore 
dell'impianto, che comprende l'impianto 
per il trattamento delle acque reflue, 
riferisce in merito alle emissioni totali nelle 
acque.

Or. de

Motivazione

La Commissione riconosce, nella motivazione del progetto di regolamento, che nei moderni 
siti industriali sono insediate nelle immediate vicinanze imprese indipendenti con esigenze 
infrastrutturali analoghe. In tal modo si garantisce che determinati servizi (in particolare il 
trattamento delle acque reflue) siano utilizzati congiuntamente o siano forniti da un unico 
prestatario. L'attuazione è tuttavia carente: gli impianti industriali per il trattamento delle 
acque reflue vengono indicati esplicitamente in modo distinto nell'elenco delle "attività" 
interessate all'allegato I nel n. 5 (g) e hanno pertanto l'obbligo di notifica qualora si superi 
una capacità di 10 000 m3 al giorno. In tal modo gli impianti gestiti congiuntamente proprio 
per motivi di riduzione dei costi e di risparmio delle risorse sono gravati da costi di gestione 
più elevati a causa dell'obbligo di notifica per ciascun gestore. Si dovrebbe  rinunciare a tale 
norma affinché l'approccio integrato per la protezione dell'ambiente non venga penalizzato 
da costi analitici supplementari.
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 16
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

2. I rifiuti trasferiti fuori sito e 
successivamente sottoposti a smaltimento 
mediante "trattamento in ambiente 
terrestre" o "iniezione in profondità" come 
specificato nell'allegato II A della direttiva 
75/442/CEE sono comunicati come 
emissioni nel suolo dal gestore del 
complesso che produce i rifiuti da 
trasferire.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'articolo 6 concretizza l'obbligo di notifica - che deve essere introdotto dal PRTR - per le 
emissioni nel suolo di sostanze pericolose conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera 
a). Il protocollo prevede, per il trasferimento di rifiuti, o un approccio basato sul tipo di 
rifiuti o un approccio relativo alla sostanza pericolosa (cfr. articolo 7 del Protocollo). La 
proposta di regolamento prevede tuttavia all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) da un lato 
l'obbligo di notifica in caso di superamento di determinate soglie quantitative per il 
trasferimento di rifiuti come pure, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, la notifica delle 
sostanze pericolose di rifiuti trasferiti qualora siano stati smaltiti mediante "iniezione in 
profondità" o "trattamento in ambiente terrestre". Viene così stabilito un doppio obbligo di 
notifica, non richiesto dal Protocollo, sulla base di un approccio relativo alla sostanza 
pericolosa e al tipo di rifiuto, che in pratica potrebbe causare grandi difficoltà. Molti gestori 
non sanno affatto dove e secondo quale procedimento i rifiuti trasferiti dal loro impianto 
vengono effettivamente smaltiti.

Emendamento presentato da Satu Hassi e Carl Schlyter

Emendamento 17
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

b) per tutti gli anni di riferimento successivi, 
entro 12 mesi dalla fine dell'anno di 
riferimento.

b) per tutti gli anni di riferimento successivi, 
entro 7 mesi dalla fine dell'anno di 
riferimento.

Or. en

Motivazione

I dati economici normali sono di solito comunicati in aprile e non vi sembra essere nulla che 
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impedirebbe alle società di procedere allo stesso modo in relazione ai dati ambientali.

Emendamento presentato da Vasco Graça Moura

Emendamento 18
ARTICOLO 9, TITOLO

Garanzia della qualità Valutazione della qualità

Or. en

Motivazione

Il Protocollo richiede un controllo di plausibilità e non una piena valutazione della garanzia 
della qualità che costituisce un enorme requisito (alla luce delle difficoltà inerenti al Sistema 
UE di scambio di quote di emissioni). Inoltre, requisiti specifici concernenti la garanzia della 
qualità sono già stabiliti mediante le condizioni imposte nell'ambito delle autorizzazioni di 
gestione.

Emendamento presentato da Vasco Graça Moura

Emendamento 19
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

2. Le autorità competenti valutano la qualità 
dei dati forniti dai gestori dei complessi, in 
particolare per quanto attiene alla loro 
tempestività, completezza, incertezza, 
comparabilità, coerenza e trasparenza.

2. Le autorità competenti valutano la qualità 
dei dati forniti dai gestori dei complessi, in 
particolare per quanto attiene alla loro 
completezza, coerenza e credibilità.

Or. en

Motivazione

Il testo seguente "... che i dati figuranti nel suo registro sono soggetti alla valutazione di 
qualità da parte dell'autorità competente, in particolare per quanto attiene alla loco 
completezza, coerenza e credibilità" è estratto dal Protocollo. Dovrebbe essere mantenuto 
come tale, dato che i parametri recentemente aggiunti sono già contemplati tramite il periodo 
di notifica prescritto (tempestività) o potrebbero causare erronee interpretazioni ed eccessive 
doppie verifiche (incertezza?).
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Emendamento presentato da Satu Hassi e Carl Schlyter

Emendamento 20
ARTICOLO 11

Ogniqualvolta uno Stato membro 
mantenga riservate informazioni in 
conformità dell'articolo 4 della direttiva 
2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, lo Stato membro in questione 
indica nella relazione trasmessa a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 2 del presente 
regolamento, per ciascun anno di 
riferimento, in modo distinto per ciascun 
complesso che chiede riservatezza, il tipo di 
informazione omessa nonché il motivo 
dell'omissione.

L'accesso all'informazione può essere 
limitato solamente per i motivi di cui 
all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, lettere b), c) e 
e) della direttiva 2003/4/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, e qualsiasi 
eccezione al riguardo, in linea con i 
principi stabiliti in detta direttiva, viene 
applicata restrittivamente e limitata al 
minimo necessario. Gli Stati membri 
indicano nelle loro relazioni trasmesse a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del 
presente regolamento, per ciascun anno di 
riferimento, in modo distinto per ciascun 
complesso che chiede riservatezza, il tipo di 
informazione omessa nonché il motivo 
dell'omissione.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2003/4 mira esplicitamente a limitare al minimo assoluto qualsiasi restrizione 
relativa all'accesso del pubblico alle informazioni concernenti le emissioni di sostanze 
nell'ambiente. Dato che la direttiva elenca dette eccezioni, che potrebbero giustificare la 
riservatezza nel contesto delle emissioni di sostanze inquinanti, dovrebbero essere 
menzionate solamente le sezioni pertinenti dell'articolo 4. Le limitazioni e la rigorosa 
applicazione dell'articolo 4 previste nella direttiva 2003/4 dovrebbero essere menzionate nel 
presente regolamento al fine di dare orientamenti agli Stati membri sul modo di applicare il 
regolamento.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 21
ARTICOLO 13 BIS (nuovo)

Articolo 13 bis
Partecipazione delle parti interessate

La Commissione offre la possibilità di 
accedere al sistema agli scienziati, alle 
organizzazioni non governative, alle 
autorità locali, all'industria nonché a tutte 
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le altre parti interessate in modo che essi 
partecipino all'ulteriore sviluppo del PRTR 
europeo.

Or. el

Motivazione

Si ritiene indispensabile ed utile la partecipazione anche delle altre parti interessate alla 
configurazione della politica comunitaria relativa al PRTR.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 22
ARTICOLO 19 BIS (nuovo)

Articolo 19 bis
Seguito dell'attuazione 

La Commissione presenta una relazione 
ogni tre anni al Parlamento europeo e al 
Consiglio sull'attuazione della direttiva 
negli Stati membri come pure una 
valutazione del funzionamento del PRTR 
europeo.

Or. el

Motivazione

È necessario stabilire disposizioni per controllare l'attuazione della direttiva e valutare il 
funzionamento del PRTR.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Satu Hassi

Emendamento 23
ALLEGATO I, PUNTO 2, LETTERA E, ii), COLONNA 2

Capacità di fusione di 4 tonnellate al giorno 
per il piombo e il cadmio o di 20 tonnellate 
al giorno per tutti gli altri metalli

Capacità di fusione di 200 kg al giorno per il 
piombo e il cadmio o di 20 tonnellate al 
giorno per tutti gli altri metalli

Or. en

Motivazione

I metalli pesanti sono estremamente dannosi per gli ecosistemi marini. Tale cambiamento 
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includerebbe tutti gli impianti industriali esentando ancora, però, le strutture adibite al tempo 
libero o ad uso puramente artistico o ad attività di laboratorio.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 24
ALLEGATO I, PUNTO 3, LETTERA B), COLONNA 1

Coltivazione a cielo aperto Coltivazione a cielo aperto e estrazione da 
una cava

Or. en

Motivazione

L'estrazione mineraria non si riferisce unicamente alle miniere ma anche alle cave, ciò deve 
essere chiarito aggiungendo "estrazione da una cava".

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 25
ALLEGATO I, PUNTO 3, LETTERA B), COLONNA 2

Area di estrazione pari a 25 ettari Area effettivamente sottoposta ad 
operazione estrattiva pari a 25 ettari

Or. en

Motivazione

Le miniere e le cave dispongono di riserve di terra, di terra recuperata in seguito 
all'estrazione e di siti in cui vengono effettuate operazioni estrattive. L'attuale definizione è 
inaccurata e sarà all'origine di innumerevoli interpretazioni e di rapporti non pertinenti. I 25 
ettari dovrebbero chiaramente rapportarsi alla superficie sottoposta ad effettiva estrazione.

Emendamento presentato da Carl Schlyter, Satu Hassi e Gyula Hegyi

Emendamento 26
ALLEGATO I, PUNTO 4, LETTERA F BIS) (nuova)

f bis) impianti per lo stoccaggio di petrolio 
e di prodotti petrolchimici o chimici

Con una capacità di 200.000 tonnellate o 
più
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Or. en

Motivazione

Le emissioni provenienti da tali impianti di stoccaggio possono essere considerevoli, 
addirittura catastrofiche in caso di incidenti, e il pubblico dovrebbe avere il diritto di essere 
informato sulle emissioni causate da incidenti. Tali impianti figurano all'Allegato I della 
correlata Convenzione Aarhus e, pertanto, sono già soggetti alle disposizioni sulla 
partecipazione del pubblico durante la loro autorizzazione.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Satu Hassi

Emendamento 27
ALLEGATO I, PUNTO 5, LETTERA A), COLONNA 2

Ricezione di 10 tonnellate al giorno Ricezione di 1 tonnellata al giorno

Or. en

Motivazione

I rifiuti pericolosi costituiscono una minaccia e il regolamento dovrebbe coprire la maggior 
parte degli impianti; non viene fornito alcuna prova sufficiente in tal senso con la cifra 
proposta.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Satu Hassi

Emendamento 28
ALLEGATO I, PUNTO 5, LETTERA G), COLONNA 2

Capacità di 10 000 m3 al giorno soppresso

Or. en

Motivazione

Tali impianti operano, per natura, su vasta scala: il semplice fatto che alcuni di loro 
dispongano di una capacità inferiore ai 10.000 m3 al giorno non è un valido motivo per 
escluderli. Le enormi quantità di acque residue devono essere sottoposte a controllo.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter e Satu Hassi

Emendamento 29
ALLEGATO I, PUNTO 7, LETTERA B), COLONNA 2

Capacità di produzione di 1 000 tonnellate
di pesci o molluschi l'anno

Capacità di produzione di 200 tonnellate di 
pesci o molluschi l'anno

Or. en

Motivazione

La proposta iniziale copre unicamente le maggiori aziende di acquacoltura attualmente 
esistenti. Tenendo presenti il rischio della diffusione di malattie e dell'uso sempre più esteso 
di antibiotici, e altri problemi, si dovrebbe coprire una maggiore quota di questo settore.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Satu Hassi

Emendamento 30
ALLEGATO I, PUNTO 8, LETTERA A), COLONNA 2

Capacità di produzione di carcasse di 50 
tonnellate al giorno

Capacità di produzione di carcasse di 10 
tonnellate al giorno

Or. en

Motivazione

Volto ad allineare le altre parti animali con le condizioni per le carcasse di cui al paragrafo 
5e.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Satu Hassi

Emendamento 31
ALLEGATO I, PUNTO 8, LETTERA B) i), COLONNA 2

Capacità di produzione di prodotti finiti di 
75 tonnellate al giorno

Capacità di produzione di prodotti finiti di 
10 tonnellate al giorno

Or. en
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Motivazione

Il limite di 75 tonnellate al giorno corrisponde più o meno al limite di cattura giornaliero del 
merluzzo nel mare del Nord, il che è un volume irragionevolmente elevato.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Satu Hassi

Emendamento 32
ALLEGATO I, PUNTO 9, LETTERA E), COLONNA 2

Capacità di lavorare su navi di 100 m di 
lunghezza

Capacità di lavorare su navi di 30 m di 
lunghezza

Or. en

Motivazione

È difficile trovare uno strumento semplice per misurare l'impatto ambientale dei cantieri 
navali e non è stato possibile esaminare alternative alla proposta della Commissione. 
Tuttavia, dato che soltanto un'infima parte di imbarcazioni da pesca supera i 100 m., troppi 
cantieri navali sarebbero in grado di sfuggire all'obbligo di notificare l'inquinamento 
provocato. La lunghezza di 30 m. coprirebbe la maggior parte dei cantieri navali industriali 
e, al contempo, escluderebbe i cantieri navali di piccole dimensioni utilizzati per i porticcioli.
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Emendamento presentato da Johannes Blokland, Carl Schlyter e Satu Hassi

Emendamento 33
ALLEGATO II, COLONNA 47

Testo della Commissione

47 PCDD + PCDF (diossine + 
furani) (espressi come TEQ) 0,001 0,001 0,001

Emendamento del Parlamento

47 PCDD + PCDF (diossine + 
furani) (espressi come TEQ) 0,0001 0,0001 0,0001

Or. en

Motivazione

Il livello soglia di 0,001 kg (1 g) non fornirà abbastanza informazioni sulle emissioni di tali 
sostanze inquinanti carcinogene nell'UE. Nel quadro degli obblighi EPER, le compagnie 
sono già tenute a notificare le emissioni se eccedono il livello di 1 g. Risultato: sono state 
presentate unicamente 86 relazioni da 10 paesi.

Dato che l'emissione di diossine causa problemi alla salute e di sicurezza alimentare nei 
pressi di numerosi impianti di smaltimento dei rifiuti, sarebbe preferibile abbassare il livello 
soglia a 0,1 g. Ciò coprirebbe la maggior parte degli impianti di smaltimento dei rifiuti che 
non dispongono di efficaci sistemi di depurazione dei gas di combustione. Coprirebbe altresì 
il 70% circa delle grandi industrie di trattamento dei metalli.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Satu Hassi

Emendamento 34
ALLEGATO III 

Dati delle emissioni del complesso nell'aria per ciascuna sostanza inquinante che supera il 
valore di soglia (Allegato II)

Testo della Commissione

Inquinante 1
Inquinante 2
Inquinante N

M: misurato; Metodo di analisi usato
C: calcolato; Metodo di calcolo usato
E: stimato

in kg/anno
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Emendamento del Parlamento

Inquinante 1
Inquinante 2
Inquinante N

M: misurato; Metodo di analisi usato
C: calcolato; Metodo di calcolo usato
E: stimato

R: routine
in kg/anno
A: accidentale
in kg/anno

Or. en

Motivazione

Ciò dovrebbe altresì essere applicato alle sezioni riguardanti i "dati delle emissioni del 
complesso nell'acqua ..." e i "dati delle emissioni del complesso nel suolo ...". Secondo quanto 
esposto nell'emendamento 12, si farebbe una distinzione tra le emissioni pianificate e di 
routine e quelle causate da eventi accidentali.

Emendamento presentato da Carl Schlyter e Satu Hassi

Emendamento 35
ALLEGATO III 

Dati delle emissioni del complesso nell'acqua per ciascuna sostanza inquinante che supera il 
valore di soglia (Allegato II)

Testo della Commissione

Inquinante 1
Inquinante 2
Inquinante N

M: misurato; Metodo di analisi usato
C: calcolato; Metodo di calcolo usato
E: stimato

in kg/anno

Emendamento del Parlamento

Inquinante 1
Inquinante 2
Inquinante N

M: misurato; Metodo di analisi usato
C: calcolato; Metodo di calcolo usato
E: stimato

R: routine
in kg/anno
A: accidentale
in kg/anno

Or. en

Motivazione

Ciò dovrebbe altresì essere applicato alle sezioni riguardanti i "dati delle emissioni del 
complesso nell'acqua ..." e i "dati delle emissioni del complesso nel suolo ...". Secondo quanto 
esposto nell'emendamento 12, si farebbe una distinzione tra le emissioni pianificate e di 
routine e quelle causate da eventi accidentali.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter e Satu Hassi

Emendamento 36
ALLEGATO III 

Dati delle emissioni del complesso nel suolo per ciascuna sostanza inquinante che supera il 
valore di soglia (Allegato II)

Testo della Commissione

Inquinante 1
Inquinante 2
Inquinante N

M: misurato; Metodo di analisi usato
C: calcolato; Metodo di calcolo usato
E: stimato

in kg/anno

Emendamento del Parlamento

Inquinante 1
Inquinante 2
Inquinante N

M: misurato; Metodo di analisi usato
C: calcolato; Metodo di calcolo usato
E: stimato

R: routine
in kg/anno
A: accidentale
in kg/anno

Or. en

Motivazione

Ciò dovrebbe altresì essere applicato alle sezioni riguardanti i "dati delle emissioni del 
complesso nell'acqua ..." e i "dati delle emissioni del complesso nel suolo ...". Secondo quanto 
esposto nell'emendamento 12, si farebbe una distinzione tra le emissioni pianificate e di 
routine e quelle causate da eventi accidentali.
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Emendamento presentato da Carl Schlyter e Satu Hassi

Emendamento 37
ALLEGATO III 

Trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi del complesso in quantitativi superiori al valore di 
soglia (articolo 5)

Testo della Commissione

All'interno del paese:
A fini di recupero (R)
A fini di smaltimento (D)

in t/anno

in t/anno
In altri paesi:
A fini di recupero (R)
Nome del responsabile dell'impianto di 
recupero
Indirizzo del responsabile dell'impianto di 
recupero
Indirizzo del sito effettivo di recupero che 
riceve il trasferimento

in t/anno

In altri paesi:
A fini di smaltimento (D)
Nome del responsabile dell'impianto di 
smaltimento
Indirizzo del responsabile dell'impianto di 
smaltimento
Indirizzo del sito effettivo di smaltimento 
che riceve il trasferimento

in t/anno

Emendamento del Parlamento

A fini di recupero (R)
Nome del responsabile dell'impianto di 
recupero
Indirizzo del responsabile dell'impianto di 
recupero
Indirizzo del sito effettivo di recupero che 
riceve il trasferimento

A fini di smaltimento (D)
Nome del responsabile dell'impianto di 
smaltimento
Indirizzo del responsabile dell'impianto di 
smaltimento
Indirizzo del sito effettivo di smaltimento 

in t/anno

in t/anno
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che riceve il trasferimento

Or. en

Motivazione

Tale emendamento garantisce che il nome e l'indirizzo dei responsabili dell'impianto di 
recupero e dei responsabili dell'impianto di smaltimento siano disponibili sia che siano 
situati all'interno dello stesso paese sia che siano situati in un altro paese. I requisiti in 
materia di informazione sono così allineati sia per lo smaltimento sia per il recupero di rifiuti 
pericolosi indipendentemente da qualsiasi movimento transfrontaliero. In ambo i casi, il 
pubblico dovrebbe avere accesso a tali informazioni.
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