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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 52
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli  133 e 
175, paragrafo 1,

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda le disposizioni del titolo IV, concernente le esportazioni di rifiuti dalla 
Comunità verso paesi terzi, del titolo V, concernente le importazioni di rifiuti nella Comunità 
da pesi terzi, e del titolo VI, concernente il transito nel territorio della Comunità di spedizioni 
di rifiuti da e verso paesi terzi, la base giuridica deve far riferimento anche all'articolo 133.
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 53
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) La Comunità ha firmato la 
Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 
2001 sugli inquinanti organici persistenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina il riferimento originariamente fatto dalla Commissione alla 
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP), in base alla quale è 
espressamente vietato consentire  il recupero, il riciclaggio, il reimpiego o il riutilizzo diretto
di tali rifiuti. Il riferimento è necessario data la possibilità di interpretazioni errate del 
regolamento CE sui POP.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 54
Considerado 19

(19) Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati 
allo smaltimento, gli Stati membri 
dovrebbero avere la possibilità di attuare i
principi della vicinanza, della priorità al 
recupero e dell'autosufficienza a livello 
comunitario e nazionale, a norma della 
direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 
15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, adottando, 
nel rispetto del trattato, misure per vietare 
del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti 
destinati allo smaltimento o sollevare 
sistematicamente obiezioni riguardo a tali 
spedizioni. Occorrerebbe inoltre tener conto 
delle prescrizioni dettate dalla direttiva 
75/442/CEE, in base alle quali agli Stati 
membri è fatto obbligo di istituire una rete 
integrata ed adeguata di impianti di 
smaltimento dei rifiuti allo scopo di 
consentire alla Comunità nel suo insieme di 
raggiungere l'autosufficienza in materia di 
smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di 
mirare individualmente al conseguimento di 

(19) Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati 
allo smaltimento, gli Stati membri devono 
tener conto dei principi della vicinanza, 
della priorità al ritutilizzo, del recupero e 
dell'autosufficienza a livello comunitario e 
nazionale, a norma della direttiva 
75/442/CEE del Consiglio, del 
15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, adottando, 
nel rispetto del trattato, misure per vietare 
del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti 
destinati allo smaltimento o sollevare 
sistematicamente obiezioni riguardo a tali 
spedizioni. Occorrerebbe inoltre tener conto 
delle prescrizioni dettate dalla direttiva 
75/442/CEE, in base alle quali agli Stati 
membri è fatto obbligo di istituire una rete 
integrata ed adeguata di impianti di 
smaltimento dei rifiuti allo scopo di 
consentire alla Comunità nel suo insieme di 
raggiungere l'autosufficienza in materia di 
smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di 
mirare individualmente al conseguimento di 



AM\579991IT.doc 3/67 PE 362.657v01-00

IT

tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni 
geografiche o della necessità di impianti 
specializzati per alcuni tipi di rifiuti. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre essere in 
grado di garantire che gli impianti di 
gestione dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 
96/61/CE del Consiglio, del 
24 settembre 1996, sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento, 
applichi le migliori tecniche disponibili quali 
definite nella direttiva stessa, 
conformemente alla licenza di esercizio 
dell'impianto, e che i rifiuti in questione 
siano trattati nell'osservanza delle norme 
giuridicamente vincolanti di protezione 
dell'ambiente stabilite dalla normativa 
comunitaria riguardo alle operazioni di 
smaltimento.

tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni 
geografiche o della necessità di impianti 
specializzati per alcuni tipi di rifiuti. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre essere in 
grado di garantire che gli impianti di 
gestione dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 
96/61/CE del Consiglio, del 
24 settembre 1996, sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento, 
applichi le migliori tecniche disponibili quali 
definite nella direttiva stessa, 
conformemente alla licenza di esercizio 
dell'impianto, e che i rifiuti in questione 
siano trattati nell'osservanza delle norme 
giuridicamente vincolanti di protezione 
dell'ambiente stabilite dalla normativa 
comunitaria riguardo alle operazioni di 
smaltimento.

Or. en

Motivazione

Nel documento si omette arbitrariamente di citare il riutilizzo, che invece dovrebbe avere la 
priorità essendo nella maggior parte dei casi la maniera più ecologica di gestire i rifiuti.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 55
Considerado 20

(20) Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati 
al recupero, gli Stati membri dovrebbero 
poter garantire che gli impianti di gestione 
dei rifiuti disciplinati dalla 
direttiva 96/61/CE applichino le migliori 
tecniche disponibili quali definite nella 
direttiva stessa, conformemente alla licenza 
di esercizio dell'impianto. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre poter garantire che i 
rifiuti siano trattati nell'osservanza delle 
norme giuridicamente vincolanti di 
protezione dell'ambiente stabilite dalla 
normativa comunitaria riguardo alle 
operazioni di recupero e che, tenendo conto 
dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 

(20) Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati 
al recupero, gli Stati membri devono tener 
conto dei principi di autosufficienza, 
vicinanza e priorità al riutilizzo e 
dovrebbero poter garantire che gli impianti 
di gestione dei rifiuti disciplinati dalla 
direttiva 96/61/CE applichino le migliori 
tecniche disponibili quali definite nella 
direttiva stessa, conformemente alla licenza 
di esercizio dell'impianto. Gli Stati membri 
dovrebbero inoltre poter garantire che i 
rifiuti siano trattati nell'osservanza delle 
norme giuridicamente vincolanti di 
protezione dell'ambiente stabilite dalla 
normativa comunitaria riguardo alle 
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75/442/CEE, i rifiuti siano trattati 
conformemente ai piani di gestione dei 
rifiuti elaborati a norma di detta direttiva 
allo scopo di garantire l'attuazione degli 
obblighi giuridicamente vincolanti in 
materia di recupero o di riciclo stabiliti dalla 
legislazione comunitaria.

operazioni di recupero e che, tenendo conto 
dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 
75/442/CEE, i rifiuti siano trattati 
conformemente ai piani di gestione dei 
rifiuti elaborati a norma di detta direttiva 
allo scopo di garantire l'attuazione degli
obblighi giuridicamente vincolanti in 
materia di recupero o di riciclo stabiliti dalla 
legislazione comunitaria.

Or. en

Motivazione

Uguale a quella del secondo emendamento dello stesso autore, relativo al considerando 19.

Emendamento presentato da Caroline Lucas

Emendamento 56
Considerado 32 bis (nuovo)

(32 bis) E' necessario stabilire linee guide 
per determinare quando una nave o un 
veicolo diventa un rifiuto ai sensi 
dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 
75/442/CEE, così da impedire che i fini del 
presente regolamento vengano aggirati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina l'emendamento 111 del PE in prima lettura; è in linea con 
l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo).

In termini di rifiuti, le navi presentano un carattere particolare. Esse viaggiano intorno al 
mondo e possono perciò essere dichiarate rifiuti in qualsiasi luogo. Per evitare i costi di uno 
smaltimento ecologicamente corretto, il proprietario può semplicemente far effettuare 
l'ultimo viaggio della sua nave verso un paese terzo in cui le norme in materia di smaltimento 
siano meno rigorose e dichiarare la nave come rifiuto solo al suo arrivo nel paese terzo in 
questione. Le navi che rispondono alla definizione di rifiuti possono, in tal modo, aggirare la 
legislazione applicabile in materia di rifiuti e, di conseguenza, le disposizioni del presente 
regolamento. Sono necessarie linee direttrici per colmare tale lacuna della legislazione 
relativa ai rifiuti, anche in considerazione del fatto che ci sono numerose vecchie navi in 
attesa di essere demolite e la maggior parte di esse contiene grandi quantità di sostanze o 
materiali pericolosi. La situazione è analoga, anche se su scala minore, per i veicoli alla fine 
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del loro ciclo di vita.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 57
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

a) fra Stati membri, all'interno della 
Comunità o con transito attraverso paesi 
terzi;

a) fra Stati membri con o senza transito 
attraverso altri Stati membri o paesi terzi;

a bis) all'interno degli Stati membri con 
transito attraverso altri Stati membri o 
paesi terzi;
a ter) esclusivamente all'interno degli Stati 
membri, nel qual caso le spedizioni sono 
soggette solo all'articolo 32;

Or. en

Motivazione

Chiarimento. L'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) riguarda rispettivamente i titoli IV, 
V e VI. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), deve essere sostituito da un testo più specifico per 
chiarire che in esso rientrano sia il titolo II che il titolo III e per chiarire che cosa 
esattamente vi rientra. Le nuove lettere a) e a bis) coprono il titolo II; la nuova lettera a ter) 
copre il titolo III e inoltre assorbe l'articolo 1, paragrafo 5, che può essere soppresso.

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González e Avril 
Doyle

Emendamento 58
Articolo 1, paragrafo 3, lettera d)

d) le spedizioni soggette all'obbligo di 
riconoscimento di cui al regolamento (CE) 
n. 1774/2002;

d) le spedizioni di sottoprodotti di origine 
animale soggette agli obblighi di cui al 
regolamento (CE) n. 1774/2002;

Or. en

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1774/2002, sui sottoprodotti di origine animale, stabilisce norme 
chiare sulle modalità di spedizione, trasformazione e controllo delle varie categorie di 
sottoprodotti di origine animale, compresi l'uso di contenitori o veicoli stagni, la rigorosa 
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rintracciabilità e documentazione per il transito all'interno dell'UE e per le importazioni da 
paesi terzi, e la tenuta dei registri. I sottoprodotti di origine animale fanno parte del sistema 
comunitario ANIMO (in futuro TRACES), che controlla anche la loro spedizione. Far 
rientrare i sottoprodotti di origine animale, già molto controllati, nell'ambito di applicazione 
della legislazione sulla spedizione dei rifiuti costituisce una duplicazione e genera per 
l'industria un inutile onere finanziario senza valore aggiunto.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 59
Articolo 1, paragrafo 3, lettera e)

e) la spedizione di rifiuti di cui all'articolo 2, 
punto 1, lettera b) della direttiva
75/442/CEE, qualora sia già contemplata da 
altra normativa comunitaria contenente 
disposizioni simili;

e) la spedizione di rifiuti di cui all'articolo 2, 
punto 1, lettera b), punti ii), iv) e v), della 
direttiva 75/442/CEE, qualora sia già 
contemplata da altra normativa comunitaria 
contenente disposizioni simili;

Or. en

Motivazione

Evitare una duplicazione di disposizioni. I residui radioattivi (cfr. articolo 2, punto 1, lettera 
b), punto i), della direttiva 75/442/CEE) sono già esclusi dall'ambito di applicazione in virtù 
dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), e i sottoprodotti di origine animale (fra l'altro le 
carcasse di animali e le materie fecali ecc., cfr. articolo 2, punto 1, lettera b), punto iii), della 
direttiva 75/442/CEE) sono già esclusi in virtù dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera d).

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola

Emendamento 60
Articolo 1, paragrafo 3, lettera g bis) (nuova)

g bis) le spedizioni di rifiuti effettuate
esclusivamente all'interno di uno Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti deve applicarsi solo a quelle che attraversano i 
confini degli Stati membri e dell'UE. Per le spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno di 
uno Stato membro si applicano altre norme in materia di rifiuti.
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Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola

Emendamento 61
Articolo 1, paragrafo 5

5. Le spedizioni di rifiuti effettuate 
esclusivamente all'interno di uno Stato 
membro sono soggette solo all'articolo 32.

soppresso

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 1, paragrafo 3, lettera g bis) (nuova).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 62
Articolo 1, paragrafo 5

5. Le spedizioni di rifiuti effettuate 
esclusivamente all'interno di uno Stato 
membro sono soggette solo all'articolo 32.

soppresso

Or. en

Motivazione

Chiarimento. L'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) riguarda rispettivamente i titoli IV, 
V e VI. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), deve essere sostituito da un testo più specifico per 
chiarire che in esso rientrano sia il titolo II che il titolo III e per chiarire che cosa 
esattamente vi rientra. Le nuove lettere a) e a bis) coprono il titolo II; la nuova lettera a ter) 
copre il titolo III e inoltre assorbe l'articolo 1, paragrafo 5, che può essere soppresso.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 63
Articolo 2, punto 14

14) "destinatario": la persona o l'impresa, 
posta sotto la giurisdizione del paese di 
destinazione, alla quale siano stati spediti i 
rifiuti a fini di recupero o smaltimento;

14) "destinatario": una delle persone o delle 
imprese poste sotto la giurisdizione del 
paese di destinazione elencate qui di 
seguito:
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a) a cui sono spediti i rifiuti e che ne 
effettua il recupero o lo smaltimento 
(impianto); o
b) un commerciante registrato che è stato 
autorizzato per iscritto dall'impianto ad 
agire per suo conto in qualità di 
destinatario; o
c) un intermediario registrato che è stato 
autorizzato per iscritto dall'impianto ad 
agire per suo conto in qualità di 
destinatario.
Nel caso di spedizioni illegali in cui un 
commerciante o un intermediario di cui 
alle lettere b) o c) abbia agito in qualità di 
destinatario, l'impianto che ha autorizzato 
tale commerciante o intermediario ad agire 
per suo conto è considerato il destinatario 
ai fini del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

In conformità della convenzione di Basilea (articolo 2, punti 16 e 19) e della decisione OCSE 
(disposizioni riguardanti il "trader" riconosciuto), un commerciante o un intermediario può 
agire da destinatario. Ciò dovrebbe essere chiarito anche all'articolo 2, punto 14. Il testo 
dell'emendamento corrisponde alla formulazione della definizione di notificatore all'articolo 
2, punto 15.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Emendamento 64
Articolo 2, punto 15

15) "notificatore": 15) "notificatore":

a) nel caso di spedizioni provenienti da uno 
Stato membro, la persona fisica o giuridica 
soggetta alla giurisdizione di tale Stato 
membro, che intenda effettuare o far 
effettuare una spedizione di rifiuti e a cui 
spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore 
è una delle persone o degli organismi 
sottoelencati, conformemente al seguente
ordine gerarchico:

i) nel caso di spedizioni provenienti da uno 
Stato membro, qualsiasi persona fisica o 
giuridica soggetta alla legge di tale paese, la 
quale intenda effettuare o far effettuare una 
spedizione di rifiuti e alla quale venga 
assegnato l'obbligo della notifica, cioè una 
delle persone fisiche o giuridiche sotto 
elencate, conformemente all'ordine 
gerarchico stabilito nel seguente elenco:
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i) il produttore iniziale; o a) la persona la cui attività abbia prodotto i 
rifiuti in questione; o

ii) il nuovo produttore abilitato che effettua 
operazioni prima della spedizione ; o

b) la persona abilitata ad effettuare e che 
effettua, prima della loro spedizione, 
operazioni di pretrattamento, miscelazione 
od altre operazioni che modificano la 
natura o la composizione dei rifiuti;

iii) un raccoglitore abilitato che ha formato,
riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti 
dello stesso tipo e provenienti da fonti 
diverse, la spedizione in partenza da 
un'unica località notificata; o

c) un raccoglitore riconosciuto, che ha 
formato la spedizione riunendo vari piccoli 
quantitativi di rifiuti appartenenti allo stesso 
tipo di flusso e provenienti da fonti diverse;

iv) un commerciante registrato che è stato 
autorizzato per iscritto dal produttore 
iniziale, dal nuovo produttore o dal 
raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e 
iii) ad agire per suo conto in qualità di 
notificatore;

d) qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) 
e c) siano ignoti, insolventi o comunque 
non disponibili, un raccoglitore 
riconosciuto o un commerciante o un 
intermediario registrato;

v) un intermediario registrato, che è stato 
autorizzato per iscritto dal produttore 
iniziale, dal nuovo produttore o dal 
raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e 
iii) ad agire per suo conto in qualità di 
notificatore;

e) qualora la persona di cui alla lettera d) 
sia ignota, insolvente o comunque 
indisponibile, il detentore;

vi) qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), 
ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano 
sconosciuti o insolventi, il detentore.
Qualora il notificatore di cui ai punti iv) o 
v) non ottemperi a uno degli obblighi di 
riprendere i rifiuti di cui agli articoli da 21 
a 24, il produttore iniziale, il nuovo 
produttore o il raccoglitore abilitato di cui 
rispettivamente ai punti i), ii) o iii) che ha 
autorizzato tale commerciante o 
intermediario ad agire per suo conto è 
considerato il notificatore ai fini dei 
suddetti obblighi in materia di ripresa dei 
rifiuti. Nel caso di spedizioni illegali, 
notificate da un commerciante o da un 
intermediario di cui ai punti iv) o v), la 
persona specificata nei punti i), ii) o iii) che 
ha autorizzato tale commerciante o 
intermediario ad agire per suo conto è 
considerata il notificatore ai fini del 
presente regolamento;
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b) in caso di importazioni o di transito nel 
territorio della Comunità di rifiuti che non 
provengono da uno Stato membro, è 
considerato notificatore una delle seguenti 
persone fisiche o giuridiche soggette alla 
giurisdizione del paese di spedizione che 
intenda effettuare o far effettuare o che abbia 
fatto effettuare una spedizione di rifiuti:

ii) in caso di importazioni nella Comunità o 
di transito attraverso la Comunità di rifiuti 
che non provengono da uno Stato membro, è 
considerato notificatore la persona fisica o 
giuridica soggetta alla giurisdizione del 
paese di provenienza che intenda effettuare 
o far effettuare o che abbia fatto effettuare 
una spedizione di rifiuti, cioè:

i) la persona designata dalla legislazione del 
paese di spedizione; o, in mancanza di tale 
designazione,

a) la persona designata dalla legislazione del 
paese di esportazione; o, in mancanza di tale 
designazione,

ii) il detentore al momento in cui 
l'esportazione ha avuto luogo;

b) la persona che detiene i rifiuti o che ne 
ha il controllo legale al momento in cui 
l'esportazione ha avuto luogo (detentore);

Or. en

Motivazione

Questo emendament reintroduce la definizione di notificatore presente nella proposta 
originaria della Commisisone. Il testo del Consiglio consentirebbe di considerare notificatori 
anche commercianti e intermediari. Ciò potrebbe mascherare la responsabilità e creare 
difficoltà a rintracciare le prove documentali. Per ragioni di chiarezza e di responsabilità è 
da preferire la formulazione della Commissione. Emendamenti 15 e 22 del PE in prima 
lettura.

Emendamento presentato da Avril Doyle e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 65
Articolo 2, punto 15, lettera a), punto iii)

iii) un raccoglitore abilitato che ha formato, 
riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti 
dello stesso tipo e provenienti da fonti 
diverse, la spedizione in partenza da 
un'unica località notificata; o

iii) un raccoglitore abilitato che ha formato, 
riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti 
appartenenti allo stesso tipo di flusso e 
provenienti da fonti diverse, la spedizione in 
partenza da un'unica località notificata o, per 
i rifiuti che rientrano nella legislazione 
comunitaria che prevede la responsabilità 
del produttore, ad esempio la direttiva 
2002/96/CE:
A) un raccoglitore abilitato che ha formato 
la spedizione riunendo vari piccoli 
quantitativi di rifiuti appartenenti allo
stesso tipo di flusso e provenienti da fonti 
diverse, o
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B) il produttore del prodotto, o
C) qualunque persona incaricata per 
contratto della raccolta e/o del trattamento 
dei rifiuti per conto del produttore el 
prodotto; o

Or. en

Motivazione

Gli obblighi sostanziali previsti dal regolamento proposto sono a carico del "notificatore". La 
definizione deve consentire al produttore di prodotti coperti dalla legislazione comunitaria 
sui rifiuti che prevede la responsabilità del produttore, ad esempio la direttiva 2002/96/CE 
sui RAEE, o a un terzo che agisce per suo conto, di effettuare la spedizione di tali rifiuti in 
conformità della pertinente legislazione comunitaria che prevede la responsabilità del 
produttore.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Emendamento 66
Articolo 2, punto 22

22) "paese di spedizione": qualsiasi paese 
dal quale si prevede che la spedizione di 
rifiuti avrà inizio o nel quale essa ha inizio;

22) "paese di spedizione": qualsiasi paese 
dal quale si prevede che la spedizione di 
rifiuti avrà inizio o nel quale essa ha inizio; 
nel caso di rifiuti costituiti da navi o 
imbarcazioni, può trattarsi anche dello 
Stato di approdo (Stato del porto), dello 
Stato di bandiera e/o dello Stato alla cui 
giurisdizione è soggetto il proprietario o il 
detentore;

Or. en

Motivazione

Occorre chiarezza riguardo alle navi che vengono definitivamente spedite come rifíuti, per 
evitare che le navi vengano semplicemente fatte salpare verso un altro porto per sfuggire alla 
regolamentazione sulle spedizioni di rifiuti. Questo emendamento reintroduce l'emendamento 
92 del PE in prima lettura.



PE 362.657v01-00 12/67 AM\579991IT.doc

IT

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 67
Articolo 2, punto 24

24) "paese di transito": qualsiasi paese, 
diverso dal paese di spedizione o di 
destinazione, attraverso il cui territorio è 
prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;

24) "paese di transito": qualsiasi paese, 
diverso dal paese di spedizione o di 
destinazione, attraverso il cui territorio è 
prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti; 
nel caso di spedizioni di rifiuti, si intende 
per paese di transito qualsiasi paese, 
diverso dal paese di spedizione o di 
destinazione, nei cui porti attracca o 
intende attraccare una nave che trasporta 
una spedizione di rifiuti;

Or. en

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 68
Titolo II, titolo

SPEDIZIONI FRA STATI MEMBRI
ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ O 
CON TRANSITO ATTRAVERSO PAESI 
TERZI

SPEDIZIONI ALL'INTERNO DELLA 
COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO 
ATTRAVERSO PAESI TERZI

Or. en

Motivazione

Emendamento consequenziale a quello relativo all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a). 
Chiarimento dell'ambito di applicazione del titolo II (che riguarda anche le spedizioni 
all'interno degli Stati membri con transito attraverso altri Stati membri o paesi terzi.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 69
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto i)

i) i rifiuti elencati nell'allegato IV; i) i rifiuti elencati nell'allegato IV, che 
comprende i rifiuti elencati negli allegati II 
e VIII della convenzione di Basilea;

Or. en
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Motivazione

Per chiarire che la procedura delle notifiche si applica per tutti i rifiuti pericolosi, viene 
aggiunto in questo articolo un riferimento agli elenchi di rifiuti pericolosi della convenzione 
di Basilea. Tale riferimento figura già all'allegato IV, parte I, che rinvia a questi due elenchi 
della convenzione di Basilea.

Emendamento presentato da Avril Doyle e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 70
Articolo 3, paragrafo 2, alinea

2. Sono soggette all'obbligo generale di 
essere accompagnate da determinate 
informazioni, a norma dell'articolo 18, le 
spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al 
recupero:

2. Se la quantità dei rifiuti spediti supera i 
20 kg, sono soggette agli obblighi generali 
stabiliti all'articolo 18 le spedizioni dei 
seguenti rifiuti destinati al recupero:

Or. en

Motivazione

Per piccoli quantitativi di rifiuti spediti sono sproporzionati l'obbligo di stipulare un 
contratto e l'obbligo che i rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, siano accompagnati dal 
documento contenuto nell'allegato VII. Tali piccoli quantitativi possono essere spediti per 
posta, anche nei casi dei sistemi di ripresa dei rifiuti, oppure possono portarli con sé persone 
che attraversano i confini (ad esempio gli scarti di imballaggi o di giornali). Se si vogliono 
mantenere gli attuali sistemi volontari di ripresa dei rifiuti creati dai produttori, non è 
pratico imporre tali obblighi ai consumatori che restituiscono prodotti di scarto per il 
recupero.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 71
Articolo 3, paragrafo 4

4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente 
destinati alle analisi di laboratorio allo scopo 
di accertare le loro caratteristiche fisiche o 
chimiche o di determinare la loro idoneità ad 
operazioni di recupero o smaltimento non 
sono soggette alla procedura di notifica e 
autorizzazione preventive scritte di cui al 
paragrafo 1. In luogo di tale procedura si 
applicano le regole procedurali di cui 

4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente 
destinati alle analisi di laboratorio o a usi 
sperimentali allo scopo di accertare le loro 
caratteristiche fisiche o chimiche o di 
determinare la loro idoneità ad operazioni di 
recupero o smaltimento non sono soggette 
alla procedura di notifica e autorizzazione 
preventive scritte di cui al paragrafo 1. In 
luogo di tale procedura si applicano le regole 
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all'articolo 18. Il quantitativo di rifiuti che 
fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti 
esplicitamente destinati alle analisi di 
laboratorio è determinato in base alla 
quantità minima ragionevolmente necessaria 
per effettuare correttamente l'analisi in 
ciascun caso particolare e non deve superare 
i 25 kg.

procedurali di cui all'articolo 18. Il 
quantitativo di rifiuti che fruiscono 
dell'esenzione riservata ai rifiuti 
esplicitamente destinati alle analisi di 
laboratorio è determinato in base alla 
quantità minima ragionevolmente necessaria 
per effettuare correttamente l'analisi in 
ciascun caso particolare e non deve superare 
i 25 kg.

Or. de

Motivazione

L'esenzione dall'obbligo di notifica dovrebbe comprendere gli interventi di recupero e 
smaltimento nel quadro della ricerca e sviluppo e quindi anche la spedizione transfrontaliera
di rifiuti per sperimentare i metodi tecnici.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 72
Articolo 3, paragrafo 4

4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente 
destinati alle analisi di laboratorio allo scopo 
di accertare le loro caratteristiche fisiche o 
chimiche o di determinare la loro idoneità ad 
operazioni di recupero o smaltimento non 
sono soggette alla procedura di notifica e 
autorizzazione preventive scritte di cui al 
paragrafo 1. In luogo di tale procedura si 
applicano le regole procedurali di cui 
all'articolo 18. Il quantitativo di rifiuti che 
fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti 
esplicitamente destinati alle analisi di 
laboratorio è determinato in base alla quantità 
minima ragionevolmente necessaria per 
effettuare correttamente l'analisi in ciascun 
caso particolare e non deve superare i 25 kg.

4. Le spedizioni di rifiuti esplicitamente 
destinati alle analisi di laboratorio allo scopo 
di accertare le loro caratteristiche fisiche o 
chimiche o di determinare la loro idoneità ad 
operazioni di recupero o smaltimento non 
sono soggette alla procedura di notifica e 
autorizzazione preventive scritte di cui al 
paragrafo 1. In luogo di tale procedura si 
applicano le regole procedurali di cui 
all'articolo 18. Il quantitativo di rifiuti che 
fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti 
esplicitamente destinati alle analisi di 
laboratorio è determinato in base alla quantità 
minima ragionevolmente necessaria per 
effettuare correttamente l'analisi in ciascun 
caso particolare e non deve superare i 25 kg.
A scopo di ricerca in impianti di recupero o 
di smaltimento possono essere spedite 
quantità pari fino a 30 volte tale 
quantitativo.

Or. en
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Motivazione

La dispensa dell'obbligo di notifica deve applicarsi anche agli interventi di recupero e di 
smaltimento nel quadro della ricerca e dello sviluppo, e quindi alle spedizioni 
transfrontaliere di rifiuti per la sperimentazione tecnica. Per questa finalità il limite 
quantitativo deve essere aumentato, poiché per gli esperimenti tecnici possono essere 
necessari quantitativi di rifiuti anche di diverse centinaia di kg.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 73
Articolo 3, paragrafo 5

5. Le spedizioni di rifiuti urbani non 
differenziati (voce 20 03 01) provenienti 
dalla raccolta domestica, inclusi i casi in 
cui tale raccolta comprende anche rifiuti 
provenienti da altri produttori, destinati a 
impianti di recupero o smaltimento sono 
soggette, a norma del presente 
regolamento, alle stesse disposizioni 
previste per le spedizioni di rifiuti destinati 
allo smaltimento.

soppresso

Or. de

Motivazione

Una regolamentazione specifica per rifiuti urbani non differenziati appare priva di ragioni 
concrete, detti rifiuti rientrano infatti sostanzialmente nelle obiezioni di cui all'articolo 12. Le 
obiezioni assicurano un livello di protezione abbastanza elevato.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Emendamento 74
Articolo 3, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Le spedizioni di rifiuti che sono 
costituiti, contengono o sono contaminati 
da sostanze chimiche elencate negli 
allegati A, B e C della Convenzione di 
Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli 
inquinanti organici persistenti (POP) e che 
devono essere assoggettate alle disposizioni 
dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta 
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Convenzione - comprendenti fra l'altro il 
divieto di operazioni di smaltimento che 
possano dar luogo a recupero, riciclaggio, 
reimpiego, ritutilizzo diretto o utilizzazioni  
alternative di inquinanti organici 
persistenti - sono soggette alle stesse 
disposizioni previste per le spedizioni di 
rifiuti destinati allo smaltimento.

Or. en

Motivazione

Gli inquinanti organici persistenti (POP) devono essere gestiti in conformità della 
Convenzione di Stoccolma delle Nazioni Unite, che proibisce il recupero dei POP. Il 
regolamento sui POP adottato dall'UE contiene alcune ambiguità sul divieto di 
recupero/riciclaggio dei rifiuti contenenti POP. Il Consiglio ha soppresso i riferimenti ai 
POP, che sono utili a fini di chiarezza. Il presente emendamento ripristina il testo della 
Commissione sui POP.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 75
Articolo 3, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Le spedizioni di rifiuti che sono 
costituiti, contengono o sono contaminati 
da sostanze chimiche elencate negli 
allegati A, B e C della Convenzione di 
Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli 
inquinanti organici persistenti (POP) sono 
soggette alle stesse disposizioni previste per 
le spedizioni di rifiuti destinati allo 
smaltimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ripristina il riferimento originariamente fatto dalla Commissione alla 
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP), in base alla quale è 
espressamente vietato consentire il recupero, il riciclaggio, il reimpiego o il riutilizzo diretto 
di tali rifiuti. Il riferimento è necessario data la possibilità di interpretazioni errate del 
regolamento CE sui POP.
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 76
Articolo 4, comma 2 bis (nuovo)

La spedizione può cominciare dopo che il 
notificatore abbia ricevuto:
a) l'autorizzazione scritta dall'autorità 
competente di spedizione; nel caso di rifiuti 
destinati al recupero ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera b), si presume che vi sia 
l'autorizzazione tacita dell'autorità 
competente di spedizione una volta che sia 
trascorso il termine di 30 giorni di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma;
b) l'autorizzazione scritta dall'autorità 
competente di destinazione; nel caso di 
rifiuti destinati al recupero ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si 
presume che vi sia l'autorizzazione tacita 
dell'autorità competente di destinazione
una volta che sia trascorso il termine di 30 
giorni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, 
secondo comma; e

c) l'autorizzazione scritta dall'autorità 
competente di transito, oppure una volta 
che sia trascorso il termine di 30 giorni di 
cui tale autorità dispone ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo 
comma, e si presume che vi sia la sua 
autorizzazione tacita.

Or. en

Motivazione

La soppressione della "autorizzazione tacita" nella spedizione di rifiuti destinati al recupero è 
in contraddizione con l'obiettivo di una regolamentazione più semplice. Nella prassi attuale 
questo strumento rappresenta un notevole alleggerimento procedurale (ex emendamento 95).

Emendamento presentato da Avril Doyle e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 77
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)
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1 bis. Nel cado di un programma volontario 
di restituzione dei prodotti istituito da un 
produttore di prodotti per la restituzione e il 
recupero dei suoi prodotti una volta scartati 
dagli utilizzatori finali, il contratto di cui al 
paragrafo 1 può essere stipulato fra il 
produttore dei prodotti, o un contraente da 
esso autorizzato, e il destinatario, e gli 
obblighi stabiliti all'articolo 6 (garanzia 
finanziaria) possono essere assolti dal 
produttore dei prodotti o dal contraente da 
esso autorizzato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a preservare le iniziative volontarie di raccolta e riciclaggio avviate dai 
produttori di alcuni prodotti per fare in modo che i prodotti scartati non finiscano in 
discarca. Affinché tali programmi volontari siano attuati deve essere chiaro che gli obblighi 
imposti al notificatore della spedizione per quanto riguarda la garanzia finanziaria e la 
stipula di un contratto con il destinatario possono essere assolti, in questi casi, anche dal 
produttore dei prodotti.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 78
Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)

c) per il destinatario o l'impianto, di fornire, 
a norma dell'articolo 16, lettera e), un 
certificato secondo cui i rifiuti sono stati 
recuperati o smaltiti conformemente alla 
notifica e alle relative condizioni, nonché 
alle disposizioni del presente regolamento.

c) per l'impianto, di fornire, a norma 
dell'articolo 16, lettera e), un certificato 
secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o 
smaltiti conformemente alla notifica e alle 
relative condizioni, nonché alle disposizioni 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Modifica consequenziale per garantire coerenza interna. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 9 
della Convenione di Basilea e della decisione OCSE, solamente l'impianto (e non il 
destinatario) confermano il ricevimento dei rifiuti e, in seguito, certificano che il recupero o 
lo smaltimento è stato completato. In particolare, il documento di movimento all'Allegato IB 
(caselle 17 e 18) come pure l'articolo 15, lettere c) ed e) riflettono tale situazione.
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 79
Articolo 5, paragrafo 4

4. Se i rifiuti spediti sono destinati ad 
operazioni intermedie di recupero o 
smaltimento, nel contratto figurano i 
seguenti obblighi supplementari, per il 
destinatario o l'impianto di destinazione:

4.Se i rifiuti spediti sono destinati ad 
operazioni intermedie di recupero o 
smaltimento, nel contratto figurano i 
seguenti obblighi supplementari:

a) l'obbligo di fornire, in virtù 
dell'articolo 15, lettera d) e, se del caso, 
dell'articolo 15, lettera e), i certificati che 
attestano che i rifiuti sono stati recuperati o 
smaltiti conformemente alla notifica e alle 
condizioni ivi fissate, nonché alle 
disposizioni del presente regolamento; e

a) l'obbligo da parte dell'impianto di 
destinazione di fornire, in virtù 
dell'articolo 15, lettera d) e, se del caso, 
dell'articolo 15, lettera e), i certificati che 
attestano che i rifiuti sono stati recuperati o 
smaltiti conformemente alla notifica e alle 
condizioni ivi fissate, nonché alle 
disposizioni del presente regolamento; e 

b) l'obbligo di trasmettere, se del caso, una 
notifica all'autorità competente iniziale del 
paese di spedizione iniziale, a norma 
dell'articolo 15, lettera f), punto ii).

b) l'obbligo per il destinatario di 
trasmettere, se del caso, una notifica 
all'autorità competente iniziale del paese di 
spedizione iniziale, a norma dell'articolo 15, 
lettera f), punto ii).

Or. en

Motivazione

Modifica consequenziale per garantire coerenza interna. (Cfr. motivazione all'articolo 5, 
paragrafo 3, lettera c)).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 80
Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma

La garanzia finanziaria o l'assicurazione 
equivalente è svincolata quando il 
notificatore fornisce la prova che i rifiuti 
hanno raggiunto la loro destinazione e 
sono stati recuperati o smaltiti secondo 
metodi ecologicamente corretti. La prova è 
fornita mediante il certificato di cui 
all'articolo 16, lettera e) o, se previsto, 

La garanzia finanziaria o l'assicurazione 
equivalente è svincolata quando l'autorità 
competente interessata ha ricevuto il 
certificato di cui all'articolo 16, lettera e) o, 
se previsto, all'articolo 15, lettera e) per 
quanto attiene alle operazioni intermedie di 
recupero o smaltimento.
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all'articolo 15, lettera e) per quanto attiene 
alle operazioni intermedie di recupero o 
smaltimento.

Or. en

Motivazione

Conformemente agli articoli 15 e 16, l'impianto (e non il notificatore) certificano il 
completamento del recupero dello smaltimento e inviano il documento di movimento 
contenente tale certificazione al notificatore e alle autorità competenti interessate. 
Conformemente agli articoli 21, paragrafo 8, 23, paragrafo 6, 34, paragrafo 3, letterea f), 
punto i) e 37, paragrafo 3, lettera f), punto i), il rilascio di tale certificazione conduce allo 
svincolamento della garanzia finanziaria. Per coerenza interna, ciò dovrebbe essere 
applicabile anche per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafi 5, 6 e 8.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 81
Articolo 6, paragrafo 6

6. In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti spediti 
sono destinati ad operazioni intermedie di 
recupero o smaltimento e un'ulteriore 
operazione di recupero o smaltimento ha 
luogo nel paese di destinazione, la garanzia 
finanziaria o l'assicurazione equivalente può 
essere svincolata quando i rifiuti lasciano 
l'impianto intermedio e il notificatore 
fornisce la prova che l'operazione 
intermedia è stata portata a termine. La 
prova è fornita mediante il certificato di cui 
all'articolo 15, lettera d). In tal caso, 
eventuali altre spedizioni verso un impianto 
di recupero o smaltimento sono coperte da 
una nuova garanzia finanziaria o 
assicurazione equivalente, a meno che 
l'autorità competente di destinazione non 
ritenga necessaria una nuova garanzia 
finanziaria o assicurazione equivalente. In 
questo caso, l'autorità competente di 
destinazione è responsabile degli obblighi 
derivanti in caso di spedizione illegale o 
della ripresa dei rifiuti quando la spedizione 
o l'ulteriore operazione di recupero o 

6. In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti spediti 
sono destinati ad operazioni intermedie di 
recupero o smaltimento e un'ulteriore 
operazione di recupero o smaltimento ha 
luogo nel paese di destinazione, la garanzia 
finanziaria o l'assicurazione equivalente può 
essere svincolata quando i rifiuti lasciano 
l'impianto intermedio e l'autorità 
competente interessata ha ricevuto il 
certificato di cui all'articolo 15, lettera d). In 
tal caso, eventuali altre spedizioni verso un 
impianto di recupero o smaltimento sono 
coperte da una nuova garanzia finanziaria o 
assicurazione equivalente, a meno che 
l'autorità competente di destinazione non 
ritenga necessaria una nuova garanzia 
finanziaria o assicurazione equivalente. In 
questo caso, l'autorità competente di 
destinazione è responsabile degli obblighi 
derivanti in caso di spedizione illegale o 
della ripresa dei rifiuti quando la spedizione 
o l'ulteriore operazione di recupero o 
smaltimento non può essere portata a 
termine come previsto.
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smaltimento non può essere portata a 
termine come previsto.

Or. en

Motivazione

Conformemente agli articoli 15 e 16, l'impianto (e non il notificatore) certificano il 
completamento del recupero dello smaltimento e inviano il documento di movimento 
contenente tale certificazione al notificatore e alle autorità competenti interessate. 
Conformemente agli articoli 21, paragrafo 8, 23, paragrafo 6, 34, paragrafo 3, lettera f), 
punto i) e 37, paragrafo 3, lettera f) punto i), il rilascio di tale certificazione conduce allo 
svincolamento della garanzia finanziaria. Per coerenza interna, ciò dovrebbe essere 
applicabile anche per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafi 5, 6 e 8.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 82
Articolo 6, pargrafo 8, secondo comma

La garanzia finanziaria o assicurazione 
equivalente viene svincolata quando il 
notificatore fornisce la prova che i rifiuti in 
questione sono arrivati a destinazione e 
sono stati recuperati o smaltiti secondo 
metodi ecologicamente corretti. Il paragrafo
5, secondo comma, seconda frase e il 
paragrafo 6 si applicano mutatis mutandis.

La garanzia finanziaria o assicurazione 
equivalente viene svincolata quando 
l'autorità competente interessata ha 
ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, 
lettera e) o, se del caso, all'articolo 15, 
lettera e) per quanto riguarda le operazioni 
intermedie di recupero o smaltimento per i 
rifiuti in questione. Il paragrafo 6 si applica
mutatis mutandis.

Or. en

Motivazione

Conformemente agli articoli 15 e 16, l'impianto (e non il notificatore) certificano il 
completamento del recupero dello smaltimento e inviano il documento di movimento 
contenente tale certificazione al notificatore e alle autorità competenti interessate. 
Conformemente agli articoli 21, paragrafo 8, 23, paragrafo 6, 34, paragrafo 3, lettera f), 
punto i) e 37, paragrafo 3, lettera f), punto i), il rilascio di tale certificazione conduce allo 
svincolamento della garanzia finanziaria. Per coerenza interna, ciò dovrebbe essere 
applicabile anche per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafi 5, 6 e 8.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 83
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma
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Se nel suddetto termine di 30 giorni non è 
sollevata alcuna obiezione si presume che vi 
sia l'autorizzazione tacita dell'autorità 
competente di transito.

Se nel suddetto termine di 30 giorni non è 
sollevata alcuna obiezione si presume che vi 
sia l'autorizzazione tacita dell'autorità 
competente in questione.

Or. en

Motivazione

Eliminare la disposizione relativa a "l'autorizzazione tacita" in caso di spedizione di rifiuti 
per il recupero è incompatibile con l'obiettivo di semplificare le norme. Nella prassi attuale 
tale strumento rende di gran lunga meno onerosa la procedura.

Emendamento presentato da Avril Doyle e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 84
Articolo 9, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

Per i rifiuti spediti per il recupero 
(compreso il riutilizzo) e che rientrano 
nell'ambito della legislazione comunitaria 
sulla responsabilità del produttore (ad 
esempio ai sensi della direttiva 2002/96/CE 
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche), si può presumere 
l'autorizzazione tacita per tutte le autorità 
competenti interessate qualora non venga
sollevata alcuna obiezioni alla spedizione 
notificata (o spedizioni nel caso di una 
notifica generale) entro il suddetto termine 
di 30 giorni.

Or. en

Motivazione

La decisione OCSE C(2001)107 def. riconosce la possibilità di applicare l'autorizzazione 
tacita alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero. Si prevede la raccolta di grandi quantità 
di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai fini di recupero (compresa 
la riutilizzazione di dispositivi e parti) a seguito dell'attuazione della direttiva 2002/96/CE 
concernente gli RAEE. La direttiva prevede che gli RAEE siano trasportati tra gli Stati 
membri al fine di essere consegnati all'impianto di trattamento e riciclaggio.

Qualora sia necessaria un'autorizzazione scritta esplicita e preventiva e considerato il gran 
numero di notifiche, le autorità competenti degli Stati membri probabilmente non avranno le 
risorse e di conseguenza la capacità per rispondere entro il termine di 30 giorni specificato. 
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Ciò comporterà ritardi e accumulo di rifiuti.

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 85
Articolo 9, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

Se nel suddetto termine di 30 giorni non è 
sollevata alcuna obiezione contro la 
spedizione di rifiuti a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera b), punto i), rientranti 
nell'allegato IV, parte II, si presume che vi 
sia l'autorizzazione tacita dell'autorità 
competente di transito.

Or. de

Motivazione

La soppressione della "autorizzazione tacita" per la spedizione di rifiuti a fini di recupero 
contrasta con lo scopo di semplificare la regolamentazione. Nella prassi attuale questo 
strumento rappresenta un notevole snellimento procedurale. L'emendamento fa riferimento ai 
rifiuti dell'attuale "elenco giallo dei rifiuti" (allegato III del regolamento (CEE) n. 259/93).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 86
Articolo 9, paragrafo 7

7. Il recupero o lo smaltimento di rifiuti 
inerente a una spedizione prevista è 
completato entro un anno civile dal 
ricevimento dei rifiuti da parte del 
destinatario, a meno che le autorità 
competenti interessate non indichino un 
termine più breve.

7. Il recupero o lo smaltimento di rifiuti 
inerente a una spedizione prevista è 
completato entro un anno civile dal 
ricevimento dei rifiuti da parte 
dell'impianto, a meno che le autorità 
competenti interessate non indichino un 
termine più breve.

Or. en

Motivazione

Modifica consequenziale per garantire coerenza interna. (Cfr. motivazione dell'articolo 5, 
paragrafo 3, lettera c)).



PE 362.657v01-00 24/67 AM\579991IT.doc

IT

Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 87
Articolo 9, paragrafo 9 bis (nuovo)

9 bis. Il destinatario è avvisato dall'autorità 
competente di spedizione in merito alla 
trasmissione della notifica a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 2, riceve 
dall'autorità competente di destinazione 
una copia della conferma a norma 
dell'articolo 8, paragrafo 2 e riceve 
dall'autorità competente una copia della 
decisione a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Il destinatario dei rifiuti dovrebbe, come previsto già ora nel regolamento vigente sui 
trasporti di rifiuti, essere assolutamente informato sull'iter di notifica, dato che ha già 
stipulato con il notificatore un contratto per il trattamento dei rifiuti e potrebbero verificarsi 
eventi atti a condizionare il trasporto dei rifiuti, per esempio blocco degli impianti, 
sovraccarico di lavoro, ecc.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 88
Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo)

4bis. Le autorità di spedizione e 
destinazione possono chiedere al 
destinatario di elaborare relazioni su base 
regolare che illustrino tutte le operaizoni di 
trattamento dei rifiuti
Tali relazioni contengono dettagli di tutti i 
rifiuti in entrata e in uscita per ciascun 
metodo di trattamento al fine di consentire 
alle autorità di verificare in qualsiasi 
momento che le spedizioni vengano 
effettuate secondo la notifica. 

Or. en
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Motivazione

L'obiettivo è di chiedere che le informazioni vengano fornite in modo da consentire alle 
autorità competenti di effettuare controlli efficaci sui flussi di rifiuti e sui metodi utilizzati per 
trattare i rifiuti sulla base delle autorizzazioni rilasciate (ex emendamenot 33 adottato in 
plenaria).

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Emendamento 89
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) la spedizione o lo smaltimento 
previsto non è conforme agli obblighi della 
Convenzione di Basilea di garantire una 
gestione ecologicamente corretta, ridurre al 
minimo i movimenti transfrontalieri di 
rifiuti pericolosi e di altro tipo e al principio 
del raggiungimento dell'autosufficienza 
nazionale in materia di gestione dei rifiuti; 
o

Or. en

Motivazione

Il testo mira a rafforzare le possibilità di opporsi alle esportazioni e fa maggiore riferimento 
agli obblighi di Basilea. Il presente emendamento è connesso con un emendamento analogo 
all'articolo 12.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 90
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

d) il notificatore o il destinatario si è reso 
più volte responsabile della violazione degli 
articoli 15 e 16 in occasione di precedenti 
spedizioni; o

d) il notificatore o l'impianto si è reso più 
volte responsabile della violazione degli 
articoli 15 e 16 in occasione di precedenti 
spedizioni; o

Or. en

Motivazione

Modifica consequenziale per garantire la coerenza interna. (Cfr. motivazione all'articolo 5, 
paragrafo 3, lettera c)).
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Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola

Emendamento 91
Articolo 11, paragrafo 1, lettera g), punto i)

i) ai fini dell'attuazione del principio 
dell'autosufficienza a livello comunitario e 
nazionale, o

i) ai fini dell'attuazione del principio 
dell'autosufficienza a livello comunitario,  o

Or. en

Motivazione

Vi dovrebbe essere un mercato interno anche in materia di gestione dei rifiuti.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 92
Articolo 11, paragrafo 1, lettera h)

h) i rifiuti saranno trattati in un impianto 
disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma 
che non applica le migliori tecniche 
disponibili di cui all'articolo 9, paragrafo 4 
di tale direttiva conformemente alla licenza 
dell'impianto; o

soppressa

Or. en

Motivazione

Questo metodo potrebbe essere in contraddizione con i principi del mercato interno.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 93
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

a) la spedizione o il recupero previsto non è 
conforme alla direttiva 75/442/CEE e, in 
particolare, agli articoli 3, 4, 7 e 10 della 
stessa; o

a) la spedizione o il recupero previsto non è 
conforme alla direttiva 75/442/CEE e, in 
particolare, agli articoli 3, 4, 7 e 10 della 
stessa, salvo nei casi coperti dai punti 
sottoindicati; o
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Or. en

Motivazione

Emendamento presentato a fini di chiarezza e per evitare doppioni. Il 16 dicembre 2004 la 
Corte di giustizia europea ha chiarito il significato dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) 
primo capoverso del regolamento 259/93 (Causa C-277/02). Secondo questa sentenza le 
autorità competenti possono sollevare obiezioni qualora esistano standard di trattamento più 
bassi nel paese di destinazione rispetto a quelli del paese di spedizione. Tali motivi di 
obiezione sono contenuti all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c); il disposto dell'articolo 7, 
paragrafo 4, lettera a), primo capoverso del regolamento 259/93 è, con un piccolo 
cambiamento, contenuto nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), che viene considerato come 
una doppia disposizione. Può anche esservi una certa sovrapposizione tra l'articolo 12, 
paragrafo 11, lettera a) e l'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), j) e k).

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Emendamento 94
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) la spedizione o il recupero previsto 
non sono conformi agli obblighi della 
Convenzione di Basiliea di assicurare una 
gestione sana dal punto di vista ambientale, 
ridurre gli spostamenti transfrontalieri di 
sostanze pericolose e di altri rifiuti al 
minimo, e al principio di raggiungere 
l'autosufficienza nazionale in materia di 
gestione dei rifiuti; o

Or. en

Motivazione

Il testo mira a rafforzare le possibilità di obiezione alle esportazioni e rende più forti i 
collegamenti con gli obblighi di Basiliea. Questo emendamento è collegato a un 
emendamento analogo all'articolo 11.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 95
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

b) la spedizione o il recupero previsto non è 
conforme alla legislazione nazionale relativa

b) la spedizione o il recupero previsto non è 
conforme alla legislazione nazionale 
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alla protezione dell'ambiente, all'ordine 
pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela 
della salute pubblica per quanto riguarda le 
azioni nel paese che solleva obiezioni; o

adottata in applicazione delle direttive UE e 
nel rispetto dei regolamenti UE relativi alla 
protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, 
alla sicurezza pubblica, alla tutela della 
salute pubblica o alla tassazione ambientale
per quanto riguarda le azioni nel paese che 
solleva obiezioni; o

Or. en

Motivazione

Una corretta e uniforme applicazione del regolamento sulla spedizione di rifiuti richiede che 
le possibilità di obiezione siano  basate per tutti i paesi soltanto sugli stessi concetti europei e 
sugli stessi regolamenti di riferimento.

Il paese che solleva obiezioni non dovrebbe essere autorizzato a utilizzare la propria 
legislazione quale giustificazione per l'obiezione qualora non sia basata sulla legislazione 
europea. Questo, nonché alcune imposizioni fiscali specifiche nazionali in materia di 
tassazione ambientale, provocherebbero distorsioni al funzionamento del mercato interno e 
portebbero a un maggior numero di ricorsi in tribunale.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González

Emendamento 96
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

c) la spedizione o il recupero previsto non è 
conforme alla legislazione nazionale del 
paese di spedizione relativa al recupero dei 
rifiuti, anche quando la spedizione prevista 
riguarda rifiuti destinati al recupero in un 
impianto avente norme di trattamento 
meno severe, per tali particolari rifiuti, 
rispetto a quelle stabilite nel paese di 
spedizione, tenendo conto dell'esigenza di 
assicurare il corretto funzionamento del 
mercato interno;

soppressa

Or. en

Motivazione

Questa disposizione creerebbe barriere nel mercato europeo del riciclaggio e del recupero 
dei rifiuti, non migliorando gli standard ambientali in materia di gestione di rifiuti dell'UE. 
Inoltre, poiché la formulazione di questo paragrafo è vaga e complessa potrebbe portare ad 
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un aumento delle spedizioni illegali di rifiuti e comportare un aumento del numero di ricorsi 
in tribunale.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 97
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

c)a spedizione o il recupero previsto non è 
conforme alla legislazione nazionale del 
paese di spedizione relativa al recupero dei 
rifiuti, anche quando la spedizione prevista 
riguarda rifiuti destinati al recupero in un 
impianto avente norme di trattamento 
meno severe, per tali particolari rifiuti, 
rispetto a quelle stabilite nel paese di 
spedizione, tenendo conto dell'esigenza di 
assicurare il corretto funzionamento del 
mercato interno;

c) la spedizione o il recupero previsto non è 
conforme alla legislazione nazionale del 
paese di spedizione relativa al recupero dei 
rifiuti, adottata in applicazione delle 
direttive UE e nel rispetto dei regolamenti 
UE, tenendo conto dell'esigenza di 
assicurare il corretto funzionamento del 
mercato interno;

Ciò non si applica qualora: Ciò non si applica qualora:

i) esista una corrispondente normativa 
comunitaria, in particolare in materia di 
rifiuti, e nella legislazione nazionale che ha 
recepito tale normativa vi siano norme 
almeno rigorose quanto quelle previste dal 
diritto comunitario;

ii) esista una corrispondente normativa 
comunitaria, in particolare in materia di 
rifiuti, e nella legislazione nazionale che ha 
recepito tale normativa vi siano norme 
almeno rigorose quanto quelle previste dal 
diritto comunitario;

ii) l'operazione di recupero nel paese di 
destinazione sia effettuata con modalità 
grosso modo equivalenti a quelle previste 
dalla legislazione nazionale del paese di 
spedizione;

ii)l'operazione di recupero nel paese di 
destinazione sia effettuata con modalità 
grosso modo equivalenti a quelle previste 
dalla legislazione UE; 

iii) la legislazione nazionale del paese di 
spedizione diversa da quella di cui al 
punto i) non sia stata notificata a norma 
della direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 
1998, che prevede una procedura 
d'informazione nel settore delle norme e 
delle regolamentazioni tecniche e delle 
regole relative ai servizi della società 
dell'informazione¹, laddove previsto da tale 
direttiva; o

Or. en
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Motivazione

Una corretta e uniforme applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti richiede che 
le possibilità di obiezione siano soltanto basate per tutti i paesi sugli stessi concetti europei e 
regolamenti di riferimento.

Le obiezioni non dovrebbero essere basate su criteri soggettivi o poco chiari (ad esempio,
"standard più bassi di trattamento") o su regolamentazioni nazionali che non sono coerenti 
con la legislazione europea. Ciò potrebbe creare condizioni di distorsione della concorrenza 
e portare all'aumento del numero di ricorsi in tribunale.

Inoltre, per ridurre l'impatto ambientale del trattamento dei rifiuti, i trasferimenti tra Stati 
membri dovrebbero essere promossi se il trattamento nel paese di destinazione ha un 
migliore impatto ambientale rispetto al trattamento del paese di spedizione. Quest'idea non è 
contenuta nella proposta è ciò potrebbe portare all'utilizzazione di quest'articolo a favore 
della protezione delle società locali di trattamento invece di contribuire a un reale 
miglioramento dell'impatto ambientale del trattamento dei rifiuti.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 98
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e)

e) il notificatore o il destinatario si è reso 
più volte responsabile della violazione degli 
articoli 15 e 16 in occasione di precedenti 
spedizioni; o

e) il notificatore o l'impianto si è reso più 
volte responsabile della violazione degli 
articoli 15 e 16 in occasione di precedenti 
spedizioni; o

Or. en

Motivazione

Con questa modifica s'intende assicurare la coerenza interna. (Cfr. motivazione dell'articolo 
5, paragrafo 3, punto c)).

Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 99
Articolo 12, paragrafo 1, lettera i)

i) i rifiuti saranno trattati in un impianto 
disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma 
che non applica le migliori tecniche 
disponibili quali definite nell'articolo 9, 

soppressa
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paragrafo 4 di tale direttiva conformemente 
alla licenza dell'impianto; o

Or. de

Motivazione

L'obiezione è difforme dalla legislazione vigente, dato che i document BAT, elaborati sulla 
base della direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC) e volti a riprendere lo stato dell'arte dei 
metodi tecnici, non sono vincolanti per le autorità nazionali. Con l'inserimento dell'obiezione 
detti documenti non ottengono alcuna efficacia vincolante in termini giuridici.

Inoltre occorre puntare a una regolamentazione complessiva nel contesto del dibattito 
sull'inserimento di tutti gli impianti di recupero dei rifiuti nel campo d'applicazione della 
direttiva IPPC.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 100
Articolo 12, paragrafo 1, lettera i)

i) i rifiuti saranno trattati in un impianto 
disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma 
che non applica le migliori tecniche 
disponibili quali definite nell'articolo 9, 
paragrafo 4 di tale direttiva conformemente 
alla licenza dell'impianto; o

i) i rifiuti, ove necessario, saranno trattati in 
un impianto a cui è stata concessa 
l'autorizzazione a norma della direttiva 
96/61/CE sulla prevenzione e il controllo 
integrato dell'inquinamento e che non 
tratta i rifiuti in modo conforme a tale 
autorizzazione; o

Or. en

Motivazione

La proposta, come formulata, non è conforme allo spirito della direttiva 96/61/CE sulla 
prevenzione e il controllo integrato dell'inquinamento. Le autorizzazioni alle società di 
trattamento di rifiuti coperti dalla direttiva PCII devono tener conto di una serie di specifiche 
diverse e non soltanto delle MTC raccomandate nei documenti BREF.

E' responsabilità delle autorità competenti concedere l'autorizzazione per definire quali sono 
le specifiche che dovranno essere prese in considerazione da parte dell'impianto di 
trattamento dei rifiuti e poi assicurare il rispetto dei termini dell'autorizzazione. Pertanto, 
soltanto le autorità del paese in cui è situato l'impianto di trattamento dovrebbero poter 
avanzare obiezioni per motivi di mancato rispetto dell'autorizzazione e non le autorità del 
paese di spedizione o di transito.
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Emendamento presentato da Anne Ferreira e Philippe Busquin

Emendamento 101
Articolo 12, paragrafo 1, lettera i)

i) i rifiuti saranno trattati in un impianto 
disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che 
non applica le migliori tecniche disponibili 
quali definite nell'articolo 9, paragrafo 4 di 
tale direttiva conformemente alla licenza 
dell'impianto; o

i) i rifiuti saranno trattati in un impianto 
disciplinato dalla direttiva 96/61/CE sulla 
prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento che non comprende i 
rifiuti conformemente alla licenza; o

Or. fr

Motivazione

La proposta, nei termini in cui è redatta, è difforme dallo spirito della direttiva 96/61/CEE 
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Le licenze alle imprese di 
trattamento di rifiuti compresi nella direttiva IPPC devono tenere in conto numerose 
specifiche differenti e non soltanto quelle raccomandate dalle BAT (migliori tecniche 
disponibili) nei documenti BREF.

Rientra nelle responsabilità delle autorità competenti concedere le licenze al fine di definire 
le specifiche da applicare in un impianto di trattamento di rifiuti e provvedere poi a che dette 
licenze siano osservate. Pertanto soltanto le autorità competenti del paese in cui è insediato 
l'impianto di trattamento devono essere abilitate a opporsi al trasferimento per ragioni legate 
all'inosservanza della licenza, non le autorità di spedizione o di transito. 

Emendamento presentato da Avril Doyle
Emendamento 102

Articolo 12, paragrafo 1, lettera k)

k) i rifiuti in questione non saranno trattati 
nel rispetto dei piani di gestione dei rifiuti 
elaborati a norma dell'articolo 7 della 
direttiva 75/442/CEE per assicurare 
l'attuazione degli obblighi giuridicamente 
vincolanti di recupero o riciclo imposti 
dalla normativa comunitaria.

soppressa

Or. en

Motivazione

L'articolo 7 della direttiva 75/442/CE stabilisce l'obbligo che gli Stati membri elaborino piani 
di gestione dei rifiuti per il loro smaltimento. Per quanto riguarda il recupero è necessario 
tener conto a tale riguardo di tutte le opzioni di recupero esistenti nell'ambito della CE allo 
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scopo di evitare disfunzioni nel mercato interno europeo e assicurare l'accesso alle società 
europee che recuperano i rifiuti. Un mercato interno che funzioni in modo idoneo per il 
recupero dei rifiuti permette di ottimizzare le operazioni di recupero e minimizzare l'impatto 
ambientale della produzione e del trattamento dei rifiuti.

Le implicazioni del presente articolo potrebbero essere che ogni Stato membro avrebbe 
bisogno di essere autosufficiente per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti da recuperare. 
Ciò avrebbe quale conseguenza la creazione di molteplici infrastrutture costose ma 
sottoutilizzate senza alcun potenziale di sinergia nell'ambito del mercato interno.

La corretta applicazione del regolamento sulle spedizioni dei rifiuti esige che le possibilità di 
obiezione siano basate per tutti i paesi sugli stessi concetti europei e sui regolamenti di 
riferimento.

Emendamento presentato da Philippe Busquin

Emendamento 103
Articolo 12, paragrafo 1, lettera k)

k) i rifiuti in questione non saranno trattati 
nel rispetto dei piani di gestione dei rifiuti 
elaborati a norma dell'articolo 7 della 
direttiva 75/442/CEE per assicurare 
l'attuazione degli obblighi giuridicamente 
vincolanti di recupero o riciclo imposti 
dalla normativa comunitaria.

soppressa

Or. fr

Motivazione

L'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE impone agli Stati membri l'obbligo di elaborare piani 
di gestione dei rifiuti. In materia di recupero risulta necessario tenere in conto tutte le opzioni 
di trattamento esistenti all'interno della Comunità europea ai fini del riciclaggio. Assicurare 
il recupero dei rifiuti in questione nel contesto di trasferimenti transfrontalieri deve 
consentire di ottimizzare le operazioni di valorizzazione e minimizzare l'incidenza ambientale 
della produzione e del trattamento dei rifiuti.

L'articolo potrebbe implicare che ogni Stato membro dovrebbe essere autosufficiente in 
materia di trattamento dei rifiuti ai fini del recupero e ne conseguirebbe la costruzione di 
molteplici infrastrutture costose e sottoutilizzate.

Inoltre, un'applicazione corretta del regolamento sul trasferimento dei rifiuti esige che le 
possibilità di obiezione siano basate sugli stessi regolamenti di riferimento e le stesse 
normative europee.
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Emendamento presentato da Karl-Heinz Florenz

Emendamento 104
Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le obiezioni di cui al paragrafo 1, 
lettera c) e g), possono essere invocate 
soltanto fino all'entrata in vigore di una 
legislazione comunitaria specifica, 
comunque non oltre quattro anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. de

Motivazione

I criteri di recupero indicati alla lettera g) esigono un chiarimento giuridico sostanziale, che 
dovrebbe avvenire nel quadro della revisione delle direttiva sui rifiuti (direttiva 75/442/CEE, 
come modificata dalla direttiva 91/156/CEE). Pertanto va previsto un termine temporale per 
l'obiezione.

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), significa uno strappo del principio del mercato unico, 
non giustificato da particolari esigenze in materia di protezione ambientale o di tutela della 
salute umana. Ciò porterebbe a una rinazionalizzazione dello smaltimento dei rifiuti. La 
posizione comune prevede che l'obiezione non possa essere invocata in caso di legislazione 
comunitaria pertinente, specialmente per i rifiuti. Sussiste comunque il rischio che in caso di 
introduzione ritardata o incompleta di requisiti europei concernenti i rifiuti e le materie 
prime di recupero l'obiezione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), porti a uno 
strappo duraturo del principio del mercato unico. Di conseguenza l'obiezione va limitata nel 
tempo. 

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 105
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

a) i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e 
chimiche sostanzialmente simili;

a) i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e 
chimiche sostanzialmente simili; e

Or. en

Motivazione

Con questo emendamento si  introduce la parola "e" che è stata dimenticata allo scopo di 
chiarire che i tre criteri concernenti la notifica generale dovrebbero essere rispettati.
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Emendamento presentato da Avril Doyle e María del Pilar Ayuso González

Emendamento 106
Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Anche qualora le condizioni di cui al
paragrafo 1, lettere b) e c) non siano 
soddisfatte, il notificatore può presentare
una notifica generale relativa a più 
spedizioni da una o più località se i rifiuti 
rientrano nell'ambito di applicazione della 
normativa comunitaria sulla responsabilità 
del produttore (ad esempio la direttiva 
2002/96/CE). Il notificatore può far 
rientrare nella notifica generale qualsiasi 
spedizione destinata al recupero intermedio 
e non si applicano le disposizioni 
dell'articolo 15.

Or. en

Motivazione

Alcune stime suggeriscono che, solo nell'ambito della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ogni anno verrebbero richiese circa 2,5 
milioni di autorizzazioni scritte per spedizioni di RAEE all'interno dell'UE.

L'emendamento si propone di agevolare il trasporto di siffatti rifiuti consentendo la 
presentazione di una notifica generale ed eliminando il requisito secondo cui le spedizioni di 
rifiuti nell'ambito di una notifica generale devono essere inviate allo stesso impianto nel 
paese di destinazione e seguire lo stesso itinerario. Per contro, uno schema autorizzato di 
raccolta potrebbe presentare una notifica generale per lo Stato membro in cui intende 
spedire i rifiuti, che copra tutti i luoghi di raccolta previsti in tale Stato membro. Potrebbero 
essere richieste informazioni aggiuntive in linea con la notifica presentata, come all'articolo 
4, paragrafo 3.

Alcune spedizioni di rifiuti disciplinate da iniziative comunitarie sulla responsabilità del 
produttore, come i RAEE, possono essere selezionati o consolidati prima di essere spediti per 
il recupero finale ed un notificatore dovrebbe essere in grado di includere tali spedizioni 
destinate al recupero intermedio nell'ambito della notifica generale.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 107
Articolo 13, paragrafo 3
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3. Le autorità competenti interessate hanno 
facoltà di subordinare la loro approvazione 
del ricorso ad una procedura di notifica 
generale alla fornitura a posteriori di 
informazioni e documenti aggiuntivi, a 
norma dell'articolo 4, secondo comma, 
punti 2 e 3.

3. Le autorità competenti interessate hanno 
facoltà di subordinare la loro approvazione 
del ricorso ad una notifica generale alla 
fornitura a posteriori di informazioni e 
documenti aggiuntivi, a norma 
dell'articolo 4, secondo comma, punti 2 e 3

Or. en

Motivazione

Adeguamento agli articoli 4, 6(8), 13(1) e (2), 14(2) e 16 nei quali si utilizza l'espressione 
"notifica generale" e non si fa riferimento ad una "procedura di notifica generale".

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 108
Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nel caso di ripresa volontaria dei 
rifiuti da parte di un produttore si 
applicano le seguenti disposizioni: 
a) la notifica generale fa riferimento ad
uno schema dei rifiuti, a tutti i produttori di  
rifiuti nel rispettivo Stato membro, nonché 
ad un quantitativo massimo di 250 t di 
rifiuti per anno e produttore.
b) Il produttore dimostra di essere in 
possesso di un'autorizzazione generale di 
transito per tutti i paesi di transito.
c) Il produttore presenta un bilancio 
annuale corredato di un elenco di tutti i 
produttori di rifiuti alle autorità 
competenti. 
d) L'autorità competente di destinazione 
verifica la regolarità dello smaltimento dei 
rifiuti ripresi volontariamente.
e) In deroga all'articolo 5, paragrafo 4, 
comma 4, il produttore può fornire, su 
richiesta, all'autorità competente anche il 
contratto di fornitura stipulato con il 
produttore.
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Or. en

Motivazione

Vista la crescente importanza della responsabilità del produttore nella politica ambientale 
europea, dovrebbe essere resa possibile la "ripresa volontaria" dei rifiuti nel quadro della 
notifica generale, in quanto ciò riduce gli ostacoli burocratici e mette i produttori in 
condizione di ritirare i rifiuti, cosa che finora non era economicamente fattibile (ex 
emendamento 99 approvato in plenaria). 

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 109
Articolo 15, lettera d) 

d) quanto prima, e comunque non oltre 30 
giorni dal completamento dell'operazione 
intermedia di recupero o smaltimento e non 
oltre un anno civile dal ricevimento dei 
rifiuti o un termine più breve a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 7, il destinatario o
l'impianto che effettua tale operazione 
certifica, sotto la sua responsabilità, 
l'avvenuto recupero o smaltimento 
intermedio.

d) quanto prima, e comunque non oltre 30 
giorni dal completamento dell'operazione 
intermedia di recupero o smaltimento e non 
oltre un anno civile dal ricevimento dei 
rifiuti o un termine più breve a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 7, l'impianto che 
effettua tale operazione certifica, sotto la sua 
responsabilità, l'avvenuto recupero o 
smaltimento intermedio.

Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire una coerenza interna (cfr. motivazione all'articolo 5, paragrafo 
3, lettera c)).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 110
Articolo 16, lettera c)

c) documenti di accompagnamento di 
ciascun trasporto: il notificatore conserva 
copia del documento di movimento. Ogni 
trasporto è accompagnato dal documento di 
movimento e da copia del documento di 
notifica contenente le autorizzazioni scritte e 
le condizioni delle autorità competenti 
interessate. Il documento di movimento è 
conservato dal destinatario;

c) documenti di accompagnamento di 
ciascun trasporto: il notificatore conserva 
copia del documento di movimento. Ogni 
trasporto è accompagnato dal documento di 
movimento e da copia del documento di 
notifica contenente le autorizzazioni scritte e 
le condizioni delle autorità competenti 
interessate. Il documento di movimento è 
conservato dall'impianto che riceve i rifiuti;
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Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire una coerenza interna (cfr. motivazione all'articolo 5, paragrafo 
3, lettera c)).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 111
Articolo 16, lettera d)

d) conferma scritta di ricevimento dei rifiuti 
da parte del destinatario: entro tre giorni dal 
ricevimento dei rifiuti il destinatario invia 
conferma scritta che i rifiuti sono stati 
ricevuti.

d) conferma scritta di ricevimento dei rifiuti 
da parte dell'impianto: entro tre giorni dal 
ricevimento dei rifiuti l'impianto invia 
conferma scritta che i rifiuti sono stati 
ricevuti.

Tale conferma è contenuta nel documento di 
movimento o allegata allo stesso.

Tale conferma è contenuta nel documento di 
movimento o allegata allo stesso.

Il destinatario invia al notificatore ed alle 
autorità competenti interessate copia firmata 
del documento di movimento contenente tale 
conferma;

Il suddetto impianto invia al notificatore ed 
alle autorità competenti interessate copia 
firmata del documento di movimento 
contenente tale conferma;

Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire una coerenza interna (cfr. motivazione all'articolo 5, paragrafo 
3, lettera c)).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 112
Articolo 16, lettera e)

e) certificato di recupero o smaltimento non 
intermedio da parte del destinatario: quanto 
prima, e comunque non oltre 30 giorni dal 
completamento dell'operazione di recupero o 
di smaltimento non intermedio e non oltre 
un anno civile o un termine più breve a 
norma dell'articolo 9, paragrafo 7 dalla data 
di ricevimento dei rifiuti, il destinatario o

e) certificato di recupero o smaltimento non 
intermedio da parte dell'impianto: quanto 
prima, e comunque non oltre 30 giorni dal 
completamento dell'operazione di recupero o 
di smaltimento non intermedio e non oltre 
un anno civile o un termine più breve a 
norma dell'articolo 9, paragrafo 7 dalla data 
di ricevimento dei rifiuti, l'impianto che 
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l'impianto che effettua l'operazione certifica, 
sotto la sua responsabilità, l'avvenuto 
recupero o smaltimento non intermedio dei 
rifiuti.

effettua l'operazione certifica, sotto la sua 
responsabilità, l'avvenuto recupero o 
smaltimento non intermedio dei rifiuti.

Tale certificato è contenuto nel documento 
di movimento o ad esso allegato.

Tale certificato è contenuto nel documento 
di movimento o ad esso allegato.

Il destinatario invia copia firmata del 
documento di movimento contenente tale 
certificato al notificatore e alle autorità 
competenti interessate.

Il suddetto impianto invia copia firmata del 
documento di movimento contenente tale 
certificato al notificatore e alle autorità 
competenti interessate.

Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire una coerenza interna (cfr. motivazione all'articolo 5, paragrafo 
3, lettera c)).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 113
Articolo 18, paragrafo 1, alinea

1. I rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 
4, destinati ad essere spediti da uno Stato 
membro ad un altro Stato membro e/o a 
transitare nel territorio di uno o più altri 
Stati membri sono soggetti ai seguenti 
obblighi procedurali:

1. I rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 
4, destinati ad essere spediti sono soggetti ai 
seguenti obblighi procedurali:

Or. en

Motivazione

Soppressione di una parte superflua del testo. Dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, 
paragrafo 2 e dalla definizione di spedizione di cui all'articolo 2, punto 34 risulta 
chiaramente quali spedizioni rientrano nell'articolo 18, paragrafo 1. Questo testo non figura 
neppure all'articolo 3, paragrafo 1 o nel primo comma dell'articolo 4 concernenti la 
procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 114
Articolo 18, paragrafo 2, comma 2
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Il soggetto che organizza la spedizione o il 
destinatario fornisce copia del contratto su 
richiesta dell'autorità competente 
interessata.

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché l'autorità competente non riceve alcun documento prima della spedizione dei rifiuti 
destinati alla lavorazione di cui all'allegato III, non vi è alcun bisogno di presentare un
contratto (ex emendamento 105 approvato in plenaria).

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Emendamento 115
Articolo 18, paragrafo 4

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono
soggette ai vincoli di riservatezza previsti 
dalla normativa comunitaria e nazionale.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 
possono essere soggette ai vincoli di 
riservatezza previsti dalla normativa 
comunitaria e nazionale.

Or. en

Motivazione

Il testo del Consiglio è più rigoroso di quanto necessario per quanto concerne la riservatezza. 
Le informazioni raccolte dagli Stati membri sul traffico di rifiuti non dovrebbero essere 
considerate riservate in tutti i casi o in tutti i loro aspetti.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 116
Articolo 20, paragrafo 1

1. Tutti i documenti inviati alle autorità 
competenti o da queste inviati in relazione 
ad una spedizione notificata sono conservati 
nella Comunità dalle autorità competenti, dal 
notificatore e dal destinatario per almeno tre 
anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.

1. Tutti i documenti inviati alle autorità 
competenti o da queste inviati in relazione 
ad una spedizione notificata sono conservati 
nella Comunità dalle autorità competenti, dal 
notificatore, dal destinatario e dall'impianto 
che riceve i rifiuti per almeno tre anni dalla 
data in cui ha inizio la spedizione
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Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire una coerenza interna (cfr. motivazione all'articolo 5, paragrafo 
3, lettera c)).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 117
Articolo 20, paragrafo 2

2. Le informazioni fornite a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 1 sono conservate 
nella Comunità dal soggetto che organizza la 
spedizione e dal destinatario per almeno tre 
anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.

2. Le informazioni fornite a norma 
dell'articolo 18, paragrafo 1 sono conservate 
nella Comunità dal soggetto che organizza la 
spedizione, dal destinatario e dall'impianto 
che riceve i rifiuti per almeno tre anni dalla 
data in cui ha inizio la spedizione.

Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire una coerenza interna (cfr. motivazione all'articolo 5, paragrafo 
3, lettera c)).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 118
Articolo 21, paragrafo 8

8. L'obbligo del notificatore e, in subordine, 
del paese di spedizione di riprendere i rifiuti 
o di organizzarne in modo alternativo il 
recupero o lo smaltimento cessa quando il 
destinatario rilascia il certificato di recupero 
o di smaltimento non intermedio di cui 
all'articolo 16, lettera e) o, se necessario, di 
cui all'articolo 15, lettera e). In caso di 
recupero o smaltimento intermedio di cui 
all'articolo 6, paragrafo 6, l'obbligo, in 
subordine, del paese di spedizione cessa 
quando il destinatario rilascia il certificato 
di cui all'articolo 15, lettera d).

8. L'obbligo del notificatore e, in subordine, 
del paese di spedizione di riprendere i rifiuti 
o di organizzarne in modo alternativo il 
recupero o lo smaltimento cessa quando 
l'impianto rilascia il certificato di recupero o 
di smaltimento non intermedio di cui 
all'articolo 16, lettera e) o, se necessario, di 
cui all'articolo 15, lettera e). In caso di 
recupero o smaltimento intermedio di cui 
all'articolo 6, paragrafo 6, l'obbligo, in 
subordine, del paese di spedizione cessa 
quando l'impianto rilascia il certificato di 
cui all'articolo 15, lettera d).

Se il destinatario rilascia un certificato di Se l'impianto rilascia un certificato di 
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recupero o smaltimento in modo che ne 
risulti una spedizione illegale, con 
conseguente svincolo della garanzia 
finanziaria, si applicano l'articolo 23, 
paragrafo 3 e l'articolo 24, paragrafo 2.

recupero o smaltimento in modo che ne 
risulti una spedizione illegale, con 
conseguente svincolo della garanzia 
finanziaria, si applicano l'articolo 23, 
paragrafo 3 e l'articolo 24, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire una coerenza interna (cfr. motivazione all'articolo 5, paragrafo 
3, lettera c)).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 119
Articolo 23, paragrafo 6

6. In caso di recupero o smaltimento 
intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, 
allorché è stata rilevata una spedizione 
illegale dopo l'operazione di recupero o 
smaltimento intermedio, l'obbligo, in 
subordine, del paese di spedizione di 
riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo 
alternativo il recupero o lo smaltimento 
cessa quando il destinatario rilascia il 
certificato di cui all'articolo 15, lettera d).

6. In caso di recupero o smaltimento 
intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, 
allorché è stata rilevata una spedizione 
illegale dopo l'operazione di recupero o 
smaltimento intermedio, l'obbligo, in 
subordine, del paese di spedizione di 
riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo 
alternativo il recupero o lo smaltimento 
cessa quando l'impianto rilascia il certificato 
di cui all'articolo 15, lettera d).

Se il destinatario rilascia un certificato di 
recupero o smaltimento in modo che ne 
risulti una spedizione illegale, con 
conseguente svincolo della garanzia 
finanziaria, si applicano il paragrafo 3 e 
l'articolo 24, paragrafo 2.

Se l'impianto rilascia un certificato di 
recupero o smaltimento in modo che ne 
risulti una spedizione illegale, con 
conseguente svincolo della garanzia 
finanziaria, si applicano il paragrafo 3 e 
l'articolo 24, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire una coerenza interna (cfr. motivazione all'articolo 5, paragrafo 
3, lettera c)).
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Emendamento presentato da Richard Seeber

Emendamento 120
Articolo 25, paragrafo 4

4. Fatto salvo il consenso delle autorità 
competenti interessate e del notificatore, le 
informazioni e i documenti elencati al 
paragrafo 1 possono essere trasmessi e 
scambiati mediante un sistema di 
interscambio elettronico dei dati con firma 
elettronica o autenticazione elettronica in 
virtù della direttiva 1999/93/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
dicembre 1999, relativa ad un quadro 
comunitario per le firme elettroniche, ovvero 
mediante un sistema di autenticazione 
elettronica comparabile che garantisca lo 
stesso livello di sicurezza. In tali casi 
possono essere adottate misure organizzative 
riguardo al flusso dell'interscambio 
elettronico dei dati.

4. Fatto salvo il consenso delle autorità 
competenti interessate e del notificatore, le 
informazioni e i documenti elencati al 
paragrafo 1 possono essere trasmessi e 
scambiati mediante un sistema di 
interscambio elettronico dei dati con firma 
elettronica o autenticazione elettronica in 
virtù della direttiva 1999/93/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
dicembre 1999, relativa ad un quadro 
comunitario per le firme elettroniche, ovvero 
mediante un sistema di autenticazione 
elettronica comparabile che garantisca lo 
stesso livello di sicurezza. In tali casi 
possono essere adottate misure organizzative 
riguardo al flusso dell'interscambio 
elettronico dei dati, segnatamente per 
quanto riguarda i canali di trasmissione.

Or. de

Motivazione

Un sistema elettronico serve per incrementare l'efficienza dell'amministrazione e semplificare 
la procedura per i notificatori. Il funzionamento di un sistema di notifica con cambio 
elettronico dei dati può essere predisposto soltanto se opera per utti i partecipanti senza 
eccezioni.

Lo scambio elettronico di dati richiede inoltre la determinazione e il rispetto di metodi 
standardizzati o unificati in materia di organizzazione e di tecniche informatiche. Ai fini 
dell'efficienza, della fattibilità tecnica e dei costi può risultare necessario modificare le 
procedure previste (in conformità delle specifiche del progetto EUDIN - European Data 
Interchange for Waste Notification System - tra Germania, Paesi Bassi, Belgio e Austria). Il 
testo è inserito per maggiore chiarezza.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 121
Articolo 27, paragrafo 3

3. Se le autorità competenti di spedizione e 
destinazione non si accordano in merito alla 
classificazione dell'operazione notificata di 

3. Se le autorità competenti di spedizione e 
destinazione non si accordano in merito alla 
classificazione dell'operazione notificata di 
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trattamento dei rifiuti come operazione di 
recupero o di smaltimento, si applicano le 
disposizioni in materia di smaltimento.

trattamento dei rifiuti come operazione di 
recupero o di smaltimento, le autorità 
competenti presentano una richiesta di 
classificazione alla riunione dei 
corrispondenti di cui all'articolo 56 al fine 
di trovare un compromesso sulla 
classificazione dell'operazione. Fino alla 
riunione dei corrispondenti si applicano le 
disposizioni in materia di smaltimento.

Or. en

Motivazione

La decisione di un'autorità di classificare l'operazione come smaltimento potrebbe bloccare 
la spedizione per un lungo periodo di tempo se la questione dovesse essere presentata al 
Tribunale di primo grado, come proposto dal Consiglio.

In caso di disaccordo, la presentazione della richiesta di classificazione alla riunione dei 
corrispondenti consentirebbe di trovare una soluzione in tempi molto più brevi. Ciò 
ridurrebbe in modo significativo l'incertezza giuridica e il potenziale aumento del carico di 
lavoro per il Tribunale di primo grado.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 122
Articolo 27, paragrafo 3

3.  Se le autorità competenti di spedizione e 
destinazione non si accordano in merito alla 
classificazione dell'operazione notificata di 
trattamento dei rifiuti come operazione di 
recupero o di smaltimento, si applicano le 
disposizioni in materia di smaltimento.

3. Se le autorità competenti di spedizione e 
destinazione non si accordano in merito alla 
classificazione dell'operazione notificata di 
trattamento dei rifiuti come operazione di 
recupero o di smaltimento, prevale il parere 
delle autorità di destinazione.

Or. en

Motivazione

Il fatto che, in caso di disaccordo, si dia la preferenza alle disposizioni in materia di 
smaltimento, peggiorerà il problema anziché risolverlo. Questa disposizione potrebbe essere 
utilizzata dalle autorità di spedizione per riservare un trattamento preferenziale agli impianti 
locali di smaltimento dei rifiuti, a scapito degli impianti di recupero situati al di fuori del 
paese d'origine.
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 123
Articolo 30, alinea

Se una spedizione di rifiuti destinati allo 
smaltimento è effettuata all'interno della 
Comunità, comprese le spedizioni tra luoghi 
situati nello stesso Stato membro, con 
transito attraverso uno o più paesi terzi, 
l'autorità competente di spedizione, in 
aggiunta alle disposizioni del presente titolo, 
chiede alle autorità competenti dei paesi 
terzi se desiderino trasmettere la loro 
autorizzazione scritta alla spedizione 
prevista:

Se una spedizione di rifiuti destinati allo 
smaltimento è effettuata all'interno della 
Comunità, con transito attraverso uno o più 
paesi terzi, l'autorità competente di 
spedizione, in aggiunta alle disposizioni del 
presente titolo, chiede alle autorità 
competenti dei paesi terzi se desiderino 
trasmettere la loro autorizzazione scritta alla 
spedizione prevista:

Or. en

Motivazione

Soppressione di una parte superflua del testo. Dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, 
paragrafo 2, lettere a) e a bis) (nuova) e dalla definizione di spedizione di cui all'articolo 2, 
punto 34 risulta chiaramente che l'articolo 30 copre anche le spedizioni tra luoghi situati 
nello stesso Stato membro, con transito attraverso uno o più paesi terzi. Questo testo non 
figura neppure nel Capo I del Titolo II, ad esempio nel primo comma dell'articolo 4.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 124
Articolo 31, paragrafo 1

1. Se una spedizione di rifiuti destinati al 
recupero è effettuata all'interno della 
Comunità, comprese le spedizioni fra luoghi 
situati nello stesso Stato membro, con 
transito attraverso uno o più paesi terzi ai 
quali non si applica la decisione dell'OCSE, 
si applica l'articolo 30.

1. Se una spedizione di rifiuti destinati al 
recupero è effettuata all'interno della 
Comunità, con transito attraverso uno o più 
paesi terzi ai quali non si applica la 
decisione dell'OCSE, si applica l'articolo 30.

Or. en

Motivazione

Soppressione di una parte superflua del testo.
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 125
Articolo 31, paragrafo 2

2. Se una spedizione di rifiuti destinati al 
recupero è effettuata all'interno della 
Comunità, comprese le spedizioni fra luoghi 
situati nello stesso Stato membro, con 
transito attraverso uno o più paesi terzi ai 
quali si applica la decisione dell'OCSE, 
l'autorizzazione di cui all'articolo 9 può 
essere accordata tacitamente e, se non sono 
state sollevate obiezioni o non sono state 
poste condizioni, la spedizione può avere 
inizio 30 giorni dalla data di trasmissione 
della conferma di ricevimento da parte della 
competente autorità di destinazione a norma 
dell'articolo 8.

2. Se una spedizione di rifiuti destinati al 
recupero è effettuata all'interno della 
Comunità, con transito attraverso uno o più 
paesi terzi ai quali si applica la decisione 
dell'OCSE, l'autorizzazione di cui 
all'articolo 9 può essere accordata 
tacitamente e, se non sono state sollevate 
obiezioni o non sono state poste condizioni, 
la spedizione può avere inizio 30 giorni dalla 
data di trasmissione della conferma di 
ricevimento da parte della competente 
autorità di destinazione a norma 
dell'articolo 8.

Or. en

Motivazione

Soppressione di una parte superflua del testo.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 126
Articolo 34, paragrafo 3, lettera e)

e) se, 42 giorni dopo che i rifiuti hanno 
lasciato la Comunità, l'autorità competente 
di spedizione nella Comunità non ha 
ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dal 
destinatario, ne informa immediatamente 
l'autorità competente di destinazione; e

e) se, 42 giorni dopo che i rifiuti hanno 
lasciato la Comunità, l'autorità competente 
di spedizione nella Comunità non ha 
ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti 
dall'impianto, ne informa immediatamente 
l'autorità competente di destinazione; e

Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire una coerenza interna (cfr. motivazione all'articolo 5, paragrafo 
3, lettera c)).
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 127
Articolo 34, paragrafo 3, lettera f)

f) il contratto di cui all'articolo 4, secondo 
comma, punto 4 e all'articolo 5 stipula che:

f) il contratto di cui all'articolo 4, secondo 
comma, punto 4 e all'articolo 5 stipula che:

i) il destinatario che rilasci un certificato di 
smaltimento inesatto, con conseguente 
svincolo della garanzia finanziaria, deve far 
fronte alle spese che derivano dall'obbligo di 
reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la 
giurisdizione dell'autorità competente di 
spedizione e alle spese di recupero o 
smaltimento in modo alternativo e secondo 
metodi ecologicamente corretti;

i) se l'impianto rilascia un certificato di 
smaltimento inesatto, con conseguente 
svincolo della garanzia finanziaria, il 
destinatario deve far fronte alle spese che 
derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti 
nella zona posta sotto la giurisdizione 
dell'autorità competente di spedizione e alle 
spese di recupero o smaltimento in modo 
alternativo e secondo metodi ecologicamente 
corretti;

ii) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti 
destinati allo smaltimento, il destinatario
trasmette al notificatore ed alle autorità 
competenti interessate copie firmate del 
documento di movimento compilato, ad 
eccezione del certificato di smaltimento di 
cui al punto iii); e

ii) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti 
destinati allo smaltimento, l'impianto 
trasmette al notificatore ed alle autorità 
competenti interessate copie firmate del 
documento di movimento compilato, ad 
eccezione del certificato di smaltimento di 
cui al punto iii); e

iii) il più rapidamente possibile, e comunque 
non oltre 30 giorni dal completamento dello 
smaltimento e non oltre un anno civile dal 
ricevimento dei rifiuti, il destinatario
certifica, sotto la sua responsabilità, che lo 
smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e 
trasmette al notificatore e alle autorità 
competenti interessate copie firmate del 
documento di movimento contenente tale 
certificazione.

iii) il più rapidamente possibile, e comunque 
non oltre 30 giorni dal completamento dello 
smaltimento e non oltre un anno civile dal 
ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, 
sotto la sua responsabilità, che lo 
smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e 
trasmette al notificatore e alle autorità 
competenti interessate copie firmate del 
documento di movimento contenente tale 
certificazione.

Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire una coerenza interna (cfr. motivazione all'articolo 5, paragrafo 
3, lettera c)).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 128
Articolo 37, paragrafo 3, lettera d)
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d) se, 42 giorni dopo che i rifiuti hanno 
lasciato la Comunità, l'autorità competente 
di spedizione nella Comunità non ha 
ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dal 
destinatario, ne informa immediatamente 
l'autorità competente di destinazione; e

d) se, 42 giorni dopo che i rifiuti hanno 
lasciato la Comunità, l'autorità competente 
di spedizione nella Comunità non ha 
ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti 
dall'impianto, ne informa immediatamente 
l'autorità competente di destinazione; e

Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire una coerenza interna (cfr. motivazione all'articolo 5, paragrafo 
3, lettera c)).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 129
Articolo 37, paragrafo 3, lettera e)

e) il contratto di cui all'articolo 4, secondo 
comma, punto 4 e all'articolo 5 stipula che:

e) il contratto di cui all'articolo 4, secondo 
comma, punto 4 e all'articolo 5 stipula che:

i) il destinatario che rilasci un certificato di 
recupero inesatto, con conseguente svincolo 
della garanzia finanziaria, deve far fronte 
alle spese che derivano dall'obbligo di 
reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la 
giurisdizione dell'autorità competente di 
spedizione e alle spese di recupero o 
smaltimento in modo alternativo e secondo 
metodi ecologicamente corretti;

i) se un impianto rilascia un certificato di 
recupero inesatto, con conseguente svincolo 
della garanzia finanziaria, il destinatario 
deve far fronte alle spese che derivano 
dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella 
zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità 
competente di spedizione e alle spese di 
recupero o smaltimento in modo alternativo 
e secondo metodi ecologicamente corretti;

ii) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento 
dei rifiuti destinati al recupero, il 
destinatario trasmette al notificatore ed alle 
autorità competenti interessate copia firmata 
del documento di movimento compilato, ad 
eccezione del certificato di recupero di cui al 
punto iii);

ii) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento 
dei rifiuti destinati al recupero, l'impianto 
trasmette al notificatore ed alle autorità 
competenti interessate copia firmata del 
documento di movimento compilato, ad 
eccezione del certificato di recupero di cui al 
punto iii);

iii) il più rapidamente possibile, e comunque 
non oltre 30 giorni dal completamento del 
recupero e non oltre un anno civile dal 
ricevimento dei rifiuti, il destinatario 
certifica, sotto la sua responsabilità, che il 
recupero dei rifiuti è stato ultimato e 
trasmette al notificatore ed alle autorità 
competenti interessate copie firmate del 

iii) il più rapidamente possibile, e comunque 
non oltre 30 giorni dal completamento del 
recupero e non oltre un anno civile dal 
ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, 
sotto la sua responsabilità, che il recupero 
dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al 
notificatore ed alle autorità competenti 
interessate copie firmate del documento di 
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documento di movimento contenente tale 
certificazione.

movimento contenente tale certificazione.

Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire una coerenza interna (cfr. motivazione all'articolo 5, paragrafo 
3, lettera c)).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 130
Articolo 37, paragrafo 3, lettera e), punto ii)

ii) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento 
dei rifiuti destinati al recupero, il 
destinatario trasmette al notificatore ed alle 
autorità competenti interessate copia firmata 
del documento di movimento compilato, ad 
eccezione del certificato di recupero di cui al 
punto iii);

ii) entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti 
destinati al recupero, il destinatario trasmette 
al notificatore ed alle autorità competenti 
interessate copia firmata del documento di 
movimento compilato, ad eccezione del 
certificato di recupero di cui al punto iii);

Or. en

Motivazione

Adeguamento agli articoli 15, lettera c), 16, lettera d) e 34, paragrafo 3, lettera f), punto ii).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 131
Articolo 46, lettera b)

b) non appena i rifiuti hanno lasciato la
Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla 
Comunità invia copia del documento di 
movimento all'autorità competente di 
transito nella Comunità attestante che i 
rifiuti hanno lasciato la Comunità.

b) non appena i rifiuti hanno lasciato la 
Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla 
Comunità invia copia timbrata del 
documento di movimento all'autorità 
competente di transito nella Comunità 
attestante che i rifiuti hanno lasciato la 
Comunità.

Or. en
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Motivazione

Adeguamento agli articoli 34(3)(d), 37(3)(c) e 41(3)(d).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 132
Articolo 47, paragrafo 2, lettera b)

b) non appena i rifiuti hanno lasciato la 
Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla 
Comunità invia copia del documento di 
movimento alle autorità competenti di 
transito nella Comunità attestante che i 
rifiuti hanno lasciato la Comunità.

b) non appena i rifiuti hanno lasciato la 
Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla 
Comunità invia copia timbrata del 
documento di movimento alle autorità 
competenti di transito nella Comunità 
attestante che i rifiuti hanno lasciato la 
Comunità.

Or. en

Motivazione

Adeguamento agli articoli 34(3)(d), 37(3)(c), 41(3)(d) e 46(b).

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 133
Articolo 49, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono, mediante 
misure di esecuzione del presente 
regolamento, prevedere, tra l'altro, ispezioni 
di stabilimenti e imprese a norma 
dell'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE, 
nonché controlli a campione sulle spedizioni 
di rifiuti o sul relativo recupero o 
smaltimento.

2. Gli Stati membri prevedono, mediante 
misure di esecuzione del presente 
regolamento, tra l'altro, ispezioni di 
stabilimenti e imprese a norma 
dell'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE, 
nonché controlli a campione sulle spedizioni 
di rifiuti o sul relativo recupero o 
smaltimento.

Or. en

Motivazione

Il problema centrale del regolamento in esame è la sua corretta applicazione. Ecco perché il 
testo deve essere più rigoroso. 
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Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 134
Articolo 49, paragrafo 3, lettera b)

b) nel luogo di destinazione, ed essere 
effettuati con il destinatario;

b) nel luogo di destinazione, ed essere 
effettuati con il destinatario o l'impianto;

Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire coerenza interna (cfr. motivazione all'articolo 5, paragrafo 3, 
lettera c)).

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 135
Articolo 49, paragrafo 4

4. I controlli possono comprendere la 
verifica di documenti, l'accertamento delle 
identità e, se opportuno, il controllo fisico 
dei rifiuti.

4. I controlli sulle spedizioni comprendono
la verifica di documenti, l'accertamento delle 
identità e, se opportuno, il controllo fisico 
dei rifiuti. Gli Stati membri effettuano 
controlli almeno sul 3% delle spedizioni sul 
proprio territorio.

Or. en

Motivazione

In quanto unica misura possibile ai fini del rigore giuridico, è essenziale introdurre 
l'obbligatorietà dei controlli per il 3% delle spedizioni, dato che la spedizione di rifiuti è 
un'operazione pericolosa dal punto di vista ambientale.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Emendamento 136
Articolo 50, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. L'autorità competente dei paesi di 
esportazione o importazione rende 
accessibili al pubblico, ad esempio 
mediante Internet, tutte le informazioni 
non riservate (quali definite dalla 
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pertinente legislazione comunitaria e 
nazionale) trovate nelle notifiche delle 
spedizioni da essa ricevute o autorizzate, 
nelle lettere di autorizzazione e in tutta la 
documentazione allegata, entro 30 giorni 
dal ricevimento di tali notifiche.

Or. en

Motivazione

È opportuno che le informazioni relative alle spedizioni di rifiuti siano accessibili. Ciò è 
conforme alla convenzione di Aarhus e alla direttiva sulla libertà di accesso all'informazione 
in materia di ambiente. Qualora conformemente alla legislazione comunitaria e nazionale 
parte del materiale sia ritenuta riservata, questa può essere esentata dalla pubblicazione. Si 
ripristina l'emendamento 66 approvato in prima lettura, adeguatamente modificato per la 
trattazione di questioni attinenti alla riservatezza.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Emendamento 137
Articolo 56

La Commissione, se richiesto dagli Stati 
membri o nei casi appropriati, si riunisce 
periodicamente con i corrispondenti per 
esaminare i problemi posti dall'attuazione 
del presente regolamento.

La Commissione, se richiesto dagli Stati 
membri o nei casi appropriati, si riunisce 
periodicamente con i corrispondenti per 
esaminare i problemi posti dall'attuazione 
del presente regolamento. È opportuno che 
a tali riunioni siano invitate le 
organizzazioni non governative pertinenti.

Or. en

Motivazione

Questo nuovo emendamento mira a dare alle organizzazioni non governative l'opportunità di 
partecipare alle riunioni tra corrispondenti organizzate dalla Commissione su richiesta degli 
Stati membri.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Emendamento 138
Articolo 57, paragrafo 1, lettera b)

b) i rifiuti non classificati possono essere b) i rifiuti non classificati dovrebbero essere 
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aggiunti provvisoriamente negli allegati 
IIIB, IV o V, in attesa di una decisione sulla 
loro inclusione nei pertinenti allegati della 
convenzione di Basilea o della decisione 
OCSE;

considerati e gestiti come se fossero 
elencati provvisoriamente negli allegati IV e
V, in attesa di una decisione sulla loro 
inclusione nei pertinenti allegati della 
convenzione di Basilea o della decisione 
OCSE o nell'elenco comunitario dei rifiuti;

Or. en

Motivazione

La soppressione del nuovo allegato IIIB introdotto dal Consiglio costituisce un'importante 
priorità politica. Il presente emendamento modifica il testo dell'articolo 57, che descrive gli 
allegati e come questi possano essere utilizzati. Al posto della procedura proposta dal 
Consiglio, in virtù della quale è possibile aggiungere rifiuti non classificati all'elenco dei 
rifiuti non pericolosi dell'allegato IIIB, si propone un approccio precauzionale che prevede 
che tutti i rifiuti non classificati siano provvisoriamente trattati come figuranti agli allegati IV 
e V (rifiuti pericolosi) fino a dimostrazione della loro NON pericolosità.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 139
Articolo 59, paragrafo 2

2. Entro cinque anni dal ......... la 
Commissione riesamina l'attuazione 
dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), 
compresi i suoi effetti sulla tutela 
ambientale e sul funzionamento del 
mercato interno. Se necessario, tale 
riesame è accompagnato da adeguate 
proposte di modifica di tale disposizione.

2. Entro quattro anni dal ......... il 
Parlamento europeo e il Consiglio, sulla 
base di una proposta della Commissione,
riesaminano il presente regolamento in 
conformità della direttiva quadro sui rifiuti 
di prossima adozione.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea presenterà in tempi brevi una proposta di direttiva quadro sui 
rifiuti che per il regolamento in esame avrà conseguenze di cui tenere conto entro quattro 
anni dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

Emendamento presentato da Avril Doyle

Emendamento 140
Articolo 59, paragrafo 2
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2. Entro cinque anni dal ......... la 
Commissione riesamina l'attuazione 
dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), 
compresi i suoi effetti sulla tutela ambientale 
e sul funzionamento del mercato interno. Se 
necessario, tale riesame è accompagnato da 
adeguate proposte di modifica di tale 
disposizione.

2. Entro tre anni dal ......... la Commissione 
riesamina l'attuazione dell'articolo 12, 
paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 27, 
compresi i suoi effetti sulla tutela ambientale 
e sul funzionamento del mercato interno. Se 
necessario, tale riesame è accompagnato da 
adeguate proposte di modifica di tale 
disposizione.

Or. en

Motivazione

Tre anni dovrebbero essere un periodo di tempo sufficiente per l'applicazione dei criteri 
comunitari in materia di protezione ambientale. La soppressione della possibilità di utilizzare 
criteri nazionali contribuirà a rendere più uniforme la protezione ambientale in Europa.

È opportuno promuovere lo sviluppo di un contesto omogeneo per il trattamento dei rifiuti in 
tutti gli Stati membri e si raccomanda pertanto che la disposizione in esame sia applicata 
soltanto per una durata limitata. Dovrebbe esserci un incentivo a mettere in atto le stesse 
norme in tutta Europa e a garantire un funzionamento adeguato del mercato interno per il 
recupero dei rifiuti.

Emendamento presentato da Johannes Blokland e Gyula Hegyi

Emendamento 141
Articolo 62, paragrafo 1

1. Fino al 30 giugno 2005, tutte le 
spedizioni in Ungheria di rifiuti destinati al 
recupero elencati o meno negli allegati III 
e IV sono sottoposte alla procedura di 
notifica e autorizzazione preventive scritte, 
a norma del titolo II.

soppresso

In deroga all'articolo 12, le autorità 
competenti si oppongono a spedizioni di 
rifiuti destinati al recupero, elencati o 
meno negli allegati III e IV, destinate a un 
impianto che fruisca di una deroga 
temporanea da determinate disposizioni 
della direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 
16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei 
rifiuti pericolosi   e della direttiva 
2001/80/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente 
la limitazione delle emissioni 
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nell'atmosfera di taluni inquinanti originati 
dai grandi impianti di combustione   ed 
effettuate durante il periodo in cui 
all'impianto di destinazione si applica la 
deroga temporanea.

Or. en

Motivazione

Occorre eliminare il paragrafo 1 in quanto è già stata superata la data di scadenza delle 
disposizioni transitorie per l'Ungheria.

Emendamento presentato da Johannes Blokland e Gyula Hegyi

Emendamento 142
Articolo 62, paragrafo 3

3. Fino al 31 dicembre 2005, tutte le 
spedizioni a Malta di rifiuti destinati al 
recupero elencati o meno negli allegati III 
e IV sono sottoposte alla procedura di 
notifica e autorizzazione preventive scritte, 
a norma del titolo II.

soppresso

In deroga all'articolo 12, le autorità 
competenti si oppongono a spedizioni di 
rifiuti destinati al recupero, elencati o 
meno negli allegati III e IV, destinate a un 
impianto che fruisca di una deroga 
temporanea da determinate disposizioni 
della direttiva 2001/80/CE ed effettuate 
durante il periodo in cui all'impianto di 
destinazione si applica la deroga 
temporanea.

Or. en

Motivazione

Occorre eliminare il paragrafo 3 in quanto al momento dell'applicazione del regolamento 
sarà già stata superata la data di scadenza delle disposizioni transitorie per Malta. 
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Emendamento presentato da Johannes Blokland e Gyula Hegyi

Emendamento 143
Articolo 62, paragrafo 4, comma 2, riga 26

A4030 A4010

Or. en

Motivazione

Al paragrafo 4 relativo alla Polonia, la voce AD010 contenuta nel trattato di adesione 
corrisponde alla voce A4010 dell'allegato VIII della Convenzione di Basilea e non alla voce 
A4030 (che corrisponde alla voce AD020), il che va corretto.

Emendamento presentato da Johannes Blokland e Gyula Hegyi

Emendamento 144
Articolo 62, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Fino al 31 dicembre 2014, tutte le 
spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al 
recupero elencati nell'allegato III sono 
sottoposte alla procedura di notifica e 
autorizzazione preventive scritte, a norma 
del titolo II.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 
dicembre 2009 le autorità competenti 
bulgare possono sollevare obiezioni sulle 
spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti 
destinati al recupero elencati negli allegati 
III e IV, in base alle motivazioni enunciate 
nell'articolo 11:
B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno 
riferimento all'arsenico e al mercurio)
A1060
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A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (si applica solo ai naftaleni 
policlorurati (PCN))
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
Il suddetto periodo può essere prorogato al 
massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo 
la procedura di cui all'articolo 18, 
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paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 
dicembre 2009 le autorità competenti 
bulgare possono sollevare obiezioni in base 
alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 
sulle spedizioni in Bulgaria:
a) dei seguenti rifiuti destinati al recupero 
elencati nell'allegato IV:

A2050
A3030
A3180 salvo i naftaleni policlorurati (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020

e
(b) dei rifiuti destinati al recupero non 
elencati negli allegati.
In deroga all'articolo 12, le autorità 
competenti bulgare si oppongono a 
spedizioni di rifiuti destinati al recupero, 
elencati o meno negli allegati III e IV, 
destinate a un impianto che fruisca di una 
deroga temporanea da determinate 
disposizioni della direttiva 96/61/CE o della 
direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante 
il periodo in cui all'impianto di 
destinazione si applica la deroga 
temporanea.

Or. en

Motivazione

I paragrafi 5 bis e 5 ter (nuovi) introducono il testo dei trattati di adesione per la Bulgaria e 
la Romania nel regolamento, come è stato fatto ai paragrafi da 1 a 5 per l'Ungheria, la 
Lettonia, Malta, la Polonia e la Slovacchia. In particolare, occorre sostituire una serie di 
voci con le voci adeguate elencate negli allegati III e IV, come è stato fatto nel caso della 
Polonia.
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Emendamento presentato da Johannes Blokland e Gyula Hegyi

Emendamento 145
Articolo 62, paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter. Fino al 31 dicembre 2015, tutte le 
spedizioni in Romania di rifiuti destinati al 
recupero elencati nell'allegato III sono 
sottoposte alla procedura di notifica e 
autorizzazione preventive scritte, a norma 
del titolo II.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 
dicembre 2011 le autorità competenti 
bulgare possono sollevare obiezioni sulle 
spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti 
destinati al recupero elencati negli allegati 
III e IV, in base alle motivazioni enunciate 
nell'articolo 11:
B2070
B2100, salvo rifiuti di allumina 
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno 
riferimento all'arsenico, al mercurio e al 
tallio)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
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A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 (si applica solo ai naftaleni 
policlorurati (PCN))
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
Il suddetto periodo può essere prorogato al 
massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo 
la procedura di cui all'articolo 18, 
paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE.
In deroga all'articolo 12, fino al 31 
dicembre 2011 le autorità competenti 
rumene possono sollevare obiezioni in base 
alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 
sulle spedizioni in Romania:
a) dei seguenti rifiuti destinati al recupero 
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elencati nell'allegato IV:
A2050
A3030
A3180 salvo i naftaleni policlorurati (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
e
b) dei rifiuti destinati al recupero non 
elencati negli allegati.
Il suddetto periodo può essere prorogato al 
massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo 
la procedura di cui all'articolo 18, 
paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE.
In deroga all'articolo 12, le autorità 
competenti rumene si oppongono a 
spedizioni di rifiuti destinati al recupero, 
elencati o meno negli allegati III e IV, 
destinate a un impianto che fruisca di una 
deroga temporanea da determinate 
disposizioni della direttiva 96/61/CE o della 
direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante 
il periodo in cui all'impianto di 
destinazione si applica la deroga 
temporanea.

Or. en

Motivazione

I paragrafi 5 bis e 5 ter (nuovi) introducono il testo dei trattati di adesione per la Bulgaria e 
la Romania nel regolamento, come è stato fatto ai paragrafi da 1 a 5 per l'Ungheria, la 
Lettonia, Malta, la Polonia e la Slovacchia. In particolare, occorre sostituire una serie di 
voci con le voci adeguate elencate negli allegati III e IV, come è stato fatto nel caso della 
Polonia.

Emendamento presentato da Johannes Blokland e Gyula Hegyi

Emendamento 146
Articolo 63, paragrafo 1 bis (nuovo)
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1 bis. Qualora la data di adesione fosse 
posteriore a quella di applicazione di cui al 
paragrafo 1, in deroga a detto paragrafo 
dalla data di adesione si applica l'articolo 
62, paragrafi 5 bis e 5 ter.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni transitorie per la Bulgaria e la Romania introdotte all'articolo 62, paragrafi 5 
bis e 5 ter dovrebbero essere applicate a partire dalla data di adesione di detti paesi, ma non 
prima della data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 147
Allegati II, parte 1, punto 23 bis (nuovo)

23 bis. Una copia del contratto o prova 
dell'esistenza (o una dichiarazione che ne 
certifichi l'esistenza) del contratto tra 
l'impianto e l'intermediario o il 
commerciante, nel caso l'intermediario o il 
commerciante agisca come destinatario.

Or. en

Motivazione

La modifica consegue all'emendamento alla definizione di destinatario data all'articolo 2, 
punto 14. La formulazione è simile a quella utilizzata nell'allegato II, parte 1, punto 23.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 148
Allegato II, parte 3, punto 4

4. Le distanze di trasporto tra il notificatore 
e il destinatario, compresi eventuali itinerari 
alternativi, anche in caso di circostanze 
impreviste e, in caso di trasporto 
intermodale, i luoghi in cui avverrà il 
trasbordo.

4. Le distanze di trasporto tra il notificatore 
e l'impianto, compresi eventuali itinerari 
alternativi, anche in caso di circostanze 
impreviste e, in caso di trasporto 
intermodale, i luoghi in cui avverrà il 
trasbordo.
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Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire coerenza interna. I rifiuti sono trasportati verso un impianto che 
effettua il recupero o lo smaltimento. Pertanto il trasporto verso l'impianto è pertinente 
all'allegato II, parte 3, punti 4 e 5.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 149
Allegato II, parte 3, punto 5

5. Informazioni sui costi del trasporto tra il 
notificatore e il destinatario.

5. Informazioni sui costi del trasporto tra il 
notificatore e l'impianto.

Or. en

Motivazione

Modifica intesa a garantire coerenza interna. I rifiuti sono trasportati verso un impianto che 
effettua il recupero o lo smaltimento. Pertanto il trasporto verso l'impianto è pertinente 
all'allegato II, parte 3, punti 4 e 5.

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 150
Allegato II, parte 3, punto 12

12. Copia dei contratti di cui alla parte 1, 
punti 22 e 23.

12. Copia dei contratti di cui alla parte 1, 
punti 22, 23 e 23 bis.

Or. en

Motivazione

La modifica consegue all'emendamento alla definizione di destinatario data all'articolo 2, 
punto 14 e dell'allegato II, parte 1, punto 23 bis (nuovo).

Emendamento presentato da María del Pilar Ayuso González e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 151
Allegato III, parte I, lettera f bis) (nuova)
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f bis) Le voci B1200 e B1210 della 
convenzione di Basilea non si applicano 
quando le scorie sono state espressamente 
prodotte per rispettare requisiti e norme 
nazionali e internazionali pertinenti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti attualmente in vigore (regolamento (CEE) n. 259/93) 
contempla la seguente voce all'allegato II (Lista verde):
"GC 070 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio (compreso l'acciaio debolmente 
legato), escluse le scorie espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e 
internazionali pertinenti."
L'aggiunta della definizione di cui sopra garantirebbe il mantenimento di tale eccezione 
attualmente in vigore.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 152
Allegato IIIB

ALLEGATO IIIB Soppresso
RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN 
ATTESA DELL'INCLUSIONE NEI 
PERTINENTI ALLEGATI DELLA 

CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA 
DECISIONE OCSE DI CUI 

ALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1, 
LETTERA b)

Or. en

Motivazione

I rifiuti non classificati non dovrebbero essere considerati "verdi" fino al momento della loro 
classificazione. Ciò può dar luogo a situazioni poco chiare e a spedizioni o esportazioni di 
rifiuti potenzialmente pericolosi. Fino alla decisione finale dell'OCSE o della convenzione di 
Basilea i rifiuti andrebbero classificati come pericolosi.
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Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Emendamento 153
Allegato IIIB

ALLEGATO IIIB soppresso
RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN 
ATTESA DELL'INCLUSIONE NEI 
PERTINENTI ALLEGATI DELLA 

CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA 
DECISIONE OCSE DI CUI 

ALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1, 
LETTERA b)

Or. en

Motivazione

La soppressione del nuovo allegato IIIB introdotto dal Consiglio costituisce un'importante 
priorità politica. Al posto della procedura proposta dal Consiglio, in virtù della quale è 
possibile aggiungere rifiuti non classificati all'elenco dei rifiuti non pericolosi dell'allegato 
IIIB, si propone un approccio precauzionale che prevede che tutti i rifiuti non classificati 
siano provvisoriamente trattati come figuranti agli allegati IV e V (rifiuti pericolosi) fino a 
dimostrazione della loro NON pericolosità.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 154
Allegato V, note introduttive, paragrafo 2

2. Il presente allegato si compone di tre 
parti, le parti 2 e 3 si applicano solo quando 
non si applica la parte 1. Di conseguenza, 
per stabilire se un determinato rifiuto è 
elencato nel presente allegato, occorre per 
prima cosa verificare se il rifiuto in 
questione figura nella parte 1 del presente 
allegato e, qualora non sia così, se sia 
elencato nella parte 2 e, se la ricerca ha dato 
esito negativo, nella parte 3.

2. Il presente allegato si compone di tre 
parti, le parti 2 e 3 si applicano solo quando 
non si applica l'elenco A della parte 1. Di 
conseguenza, per stabilire se un determinato 
rifiuto è elencato nel presente allegato, 
occorre per prima cosa verificare se il rifiuto 
in questione figura nell'elenco A della parte 
1 del presente allegato e, qualora non sia 
così, se sia elencato nella parte 2 e, se la 
ricerca ha dato esito negativo, nella parte 3.

La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco A, 
relativo ai rifiuti classificati come pericolosi 
ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1), lettera 
a) della convenzione di Basilea e, pertanto, 
soggetti al divieto di esportazione, e l'elenco 
B, relativo ai rifiuti non contemplati 

La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco A, 
relativo ai rifiuti classificati come pericolosi 
ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1), lettera 
a) della convenzione di Basilea e l'elenco B, 
relativo ai rifiuti non classificati come 
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all'articolo 1, paragrafo 1), lettera a) della 
convenzione di Basilea e, pertanto, non 
soggetti al divieto di esportazione.

pericolosi.

Quindi, se un rifiuto figura nella parte 1, 
occorre accertare se è inserito nell'elenco A 
o nell'elenco B. Solo qualora un rifiuto non 
figuri né nell'elenco A né nell'elenco B 
della parte 1, occorre accertare se figura tra 
i rifiuti pericolosi della parte 2 (ossia i tipi di 
rifiuti contrassegnati da asterisco) o della 
parte 3, nel qual caso è soggetto al divieto di 
esportazione.

Quindi, se un rifiuto figura nell'elenco A 
della parte 1, è soggetto al divieto di 
esportazione. Qualora un rifiuto non figuri 
nell'elenco A della parte 1, bensì figuri tra i 
rifiuti pericolosi della parte 2 (ossia i tipi di 
rifiuti contrassegnati da asterisco) o della 
parte 3, è soggetto al divieto di 
esportazione.*

______________________________

La parte 2 consiste nell'elenco di rifiuti a 
norma dell'articolo 1, lettera a), della 
direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa 
ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della 
direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa 
ai rifiuti pericolosi, dove tutti i rifiuti 
contrassegnati da asterisco (*) sono 
considerati rifiuti pericolosi. I rifiuti non 
contrassegnati da asterisco (*) non sono 
classificati come pericolosi.
La parte 3 deriva dall'appendice 4, parti I e 
II della decisione OCSE ed elenca rifiuti 
classificati come pericolosi.

Or. en

Motivazione

Reintroduce gli emendamenti 69 e 70 della prima lettura del PE, adottata il 19 novembre 
2003 (GU C 87 del 7.4.2004), altresì incorporati nella proposta modificata della 
Commissione europea (COM(2004)172).

Questo emendamento cambia l'ordine degli elenchi di rifiuti in modo che la lista dell'UE 
relativa a rifiuti pericolosi assuma maggiore priorità rispetto all'elenco di rifiuti non 
pericolosi della convenzione di Basilea.

Questo emendamento sostituisce l'emendamento 44 per renderne più chiaro il testo.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt e Caroline Lucas

Emendamento 155
Allegato V, parte 3, elenco B bis (nuovo)
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ELENCO B bis
Rifiuti che contengono, o consistono di, 
componenti elencati nell'allegato II, parte 
1, della direttiva 2002/96/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE), salvo 
che:
a) tali rifiuti siano controllati, comprovati 
ed etichettati come in perfette condizioni di 
uso e destinati al riutilizzo diretto;
b) tali rifiuti siano controllati, comprovati 
ed etichettati come riparabili senza 
necessità di smaltimento o riciclaggio di 
parti o componenti pericolosi.

Or. en

Motivazione

Con l'entrata in vigore quest'anno della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE), è di estrema importanza che il previsto aumento delle quantità di rifiuti 
RAEE raccolti non spinga ulteriormente all'esportazione di tale materiale (sotto la copertura 
del riutilizzo) verso i paesi in via di sviluppo. Sono già manifeste le prove di tali esportazioni 
in relazioni concernenti progetti di controllo dell'attuazione normativa come IMPEL. È 
pertanto essenziale includere un nuovo riferimento nella parte 3 dell'allegato V, che chiarisca 
che i RAEE devono essere decontaminati conformemente ai requisiti dell'allegato II, parte 1 
della direttiva RAEE, o devono essere in perfette condizioni di uso, destinati al riutilizzo 
diretto, o possono essere riparati nel paese di destinazione senza ricorrere allo smaltimento 
di parti o componenti pericolosi (come attualmente proposto nelle discussioni di Basilea).


