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Emendamento 32
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Considerando 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(1) La direttiva 2006/12/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, 
relativa ai rifiuti, stabilisce il quadro 
normativo per il trattamento dei rifiuti nella 
Comunità. La direttiva definisce alcuni 
concetti basilari, come le nozioni di rifiuto, 
recupero e smaltimento, e stabilisce gli 
obblighi essenziali per la gestione dei 
rifiuti, in particolare un obbligo di 
autorizzazione e di registrazione per un 
ente o un'impresa che effettua le operazioni 
di gestione dei rifiuti e un obbligo per gli 
Stati membri di elaborare piani per la 
gestione dei rifiuti. Stabilisce inoltre 
principi fondamentali come l’obbligo di 
trattare i rifiuti in modo da evitare impatti 
negativi sull’ambiente e sulla salute 
umana, un incentivo ad applicare la 
gerarchia dei rifiuti e, secondo il principio 
"chi inquina paga", il requisito che i costi 
dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti 
dal detentore dei rifiuti, dai detentori 
precedenti o dai produttori del prodotto 
causa dei rifiuti.

(1) La direttiva 2006/12/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, 
relativa ai rifiuti, stabilisce il quadro 
normativo per il trattamento dei rifiuti nella 
Comunità. La direttiva definisce alcuni 
concetti basilari, come le nozioni di rifiuto, 
recupero e smaltimento, e stabilisce gli 
obblighi essenziali per la gestione dei 
rifiuti, in particolare un obbligo di 
autorizzazione e di registrazione per un 
ente o un'impresa che effettua le operazioni 
di gestione dei rifiuti e un obbligo per gli 
Stati membri di elaborare piani per la 
gestione dei rifiuti. Stabilisce inoltre 
principi fondamentali come l’obbligo di 
trattare i rifiuti in modo da evitare impatti 
negativi sull’ambiente e sulla salute 
umana, la gerarchia dei rifiuti e, secondo il 
principio "chi inquina paga", il requisito 
che i costi dello smaltimento dei rifiuti 
siano sostenuti dal detentore dei rifiuti, dai 
detentori precedenti o dai produttori del 
prodotto causa dei rifiuti.

Or. en

(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento)

Motivazione

A integrazione dell'emendamento 21 del relatore, che stabilisce la gerarchia dei rifiuti come 
regola generale. Di conseguenza, la direttiva non si limita semplicemente a "incoraggiare" 
gli Stati membri ad applicare la gerarchia dei rifiuti.
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Emendamento 33
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Considerando 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(1 bis) L'obiettivo principale di qualsiasi 
politica in materia di rifiuti dovrebbe 
essere quello di minimizzare le 
conseguenze negative della produzione e 
della gestione dei rifiuti sulla salute 
umana e l'ambiente. La normativa in 
materia di rifiuti dovrebbe pertanto 
puntare a ridurre l'uso di risorse e, 
essendo una delle maniere più efficaci per 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, 
contribuire appieno al conseguimento 
degli obiettivi dell'UE in materia di 
cambiamento climatico. La legislazione 
sui rifiuti dovrebbe anche favorire 
l'applicazione pratica della gerarchia dei 
rifiuti.

Or. en

(L'emendamento integra l'emendamento 1 del relatore mettendo in evidenza l'importanza 
della normativa sui rifiuti per attenuare il cambiamento climatico)

Motivazione

Nello spirito degli emendamenti del PE in prima lettura 38/157/141, bisognerebbe 
sottolineare l'importante ruolo che riveste la normativa sui rifiuti ai fini di una riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra. Circa il 10% dell'obiettivo dell'UE in materia di 
cambiamento climatico per il 2020 potrebbe essere raggiunto se venissero recuperati e 
riciclati molti più rifiuti recuperabili anziché smaltirli.
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Emendamento 34
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Considerando 8

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(8) Una regolamentazione efficace e 
coerente del trattamento dei rifiuti 
dovrebbe applicarsi, fatte salve talune 
eccezioni, ai beni mobili di cui il detentore 
si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di 
disfarsi.

(8) Una regolamentazione efficace e 
coerente del trattamento dei rifiuti 
dovrebbe applicarsi, fatte salve talune 
eccezioni, alle sostanze e agli oggetti
mobili di cui il detentore si disfi o abbia 
l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

Or. en

(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento)

Motivazione

Il termine "beni" può indurre in errore, in quanto sembra suggerire che la normativa si 
applica solo ai rifiuti che appartengono alla persona che li butta via. Tuttavia, dal momento 
che è perfettamente possibile che qualcuno butti via qualcosa che non gli appartiene, il 
termine "beni" dovrebbe essere sostituito dai termini utilizzati nella definizione di "rifiuto".

Emendamento 35
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Considerando 9 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(9 bis) Onde poter assicurare una 
protezione del suolo globale e preventiva 
gli Stati membri possono – malgrado le 
esclusioni dal campo di applicazione della 
presente direttiva – disciplinare il suolo in 
zone particolarmente contaminate a 
livello nazionale anche tramite la 
legislazione sui rifiuti.

Or. de
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(III)

Motivazione

La posizione comune prevede una deroga per il terreno (non escavato). Va chiarito che –
almeno fino a quando non esiste una normativa a livello europeo per il suolo – gli Stati 
membri possono disciplinare il settore anche nel quadro della legislazione in materia di 
rifiuti.

Emendamento 36
Anne Laperrouze

Posizione comune del Consiglio
Considerando 12

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(12) La classificazione dei rifiuti come 
pericolosi dovrebbe essere basata, tra 
l'altro, sulla normativa comunitaria 
relativa alle sostanze chimiche, in 
particolare per quanto concerne la 
classificazione dei preparati come 
pericolosi, inclusi i valori limite di 
concentrazione usati a tal fine. È inoltre 
necessario mantenere il sistema con cui i 
rifiuti e i rifiuti pericolosi sono stati 
classificati in conformità dell'elenco di 
tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla 
decisione 2000/532/CE della 
Commissione  al fine di favorire una 
classificazione armonizzata dei rifiuti e di 
garantire una determinazione 
armonizzata dei rifiuti pericolosi 
all'interno della Comunità.

(12) I rifiuti pericolosi sono qualificati in 
base a criteri di pericolo e di rischio. Di 
conseguenza, essi devono essere 
regolamentati con specificazioni rigorose, 
volte a impedire o limitare, per quanto 
possibile, le conseguenze negative di una 
gestione inadeguata sull'ambiente, 
nonché a prevenire i rischi per la salute 
umana e la sicurezza. A causa delle loro 
proprietà nocive, i rifiuti pericolosi 
richiedono una gestione appropriata, che 
implica tecniche specifiche e adeguate di 
raccolta e di trattamento, controlli 
scrupolosi e modalità di tracciabilità 
proprie. Tutti gli operatori nel settore dei 
rifiuti pericolosi devono possedere le 
qualifiche e la formazione adeguate.

Or. en

(Emendamento 11 approvato in prima lettura)

Motivazione

Dal momento che la direttiva quadro sui rifiuti abrogherà la direttiva sui rifiuti pericolosi, è 
particolarmente importante di garantire che nel testo della direttiva si tenga adeguatamente 
conto dell'aspetto della gestione dei rifiuti pericolosi.
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Emendamento 37
Françoise Grossetête

Posizione comune del Consiglio
Considerando 12

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(12) La classificazione dei rifiuti come 
pericolosi dovrebbe essere basata, tra 
l'altro, sulla normativa comunitaria 
relativa alle sostanze chimiche, in 
particolare per quanto concerne la 
classificazione dei preparati come 
pericolosi, inclusi i valori limite di 
concentrazione usati a tal fine. È inoltre 
necessario mantenere il sistema con cui i 
rifiuti e i rifiuti pericolosi sono stati 
classificati in conformità dell'elenco di 
tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla 
decisione 2000/532/CE della 
Commissione  al fine di favorire una 
classificazione armonizzata dei rifiuti e di 
garantire una determinazione 
armonizzata dei rifiuti pericolosi 
all'interno della Comunità.

(12) I rifiuti pericolosi sono qualificati in 
base a criteri di pericolo e di rischio. Di 
conseguenza, essi devono essere 
regolamentati con specificazioni rigorose, 
volte a impedire o limitare, per quanto 
possibile, le conseguenze negative di una 
gestione inadeguata sull'ambiente, 
nonché a prevenire i rischi per la salute 
umana e la sicurezza. A causa delle loro 
proprietà nocive, i rifiuti pericolosi 
richiedono una gestione appropriata, che 
implica tecniche specifiche e adeguate di 
raccolta e di trattamento, controlli 
scrupolosi e modalità di tracciabilità 
proprie. Tutti gli operatori nel settore dei 
rifiuti pericolosi devono possedere le 
qualifiche e la formazione adeguate.

Or. en

Motivazione

Dal momento che la direttiva quadro sui rifiuti abrogherà la direttiva sui rifiuti pericolosi, è 
particolarmente importante di garantire che nel testo della direttiva si tenga adeguatamente 
conto dell'aspetto della gestione dei rifiuti pericolosi, come suggerito dal Parlamento in 
prima lettura (emendamento 11 approvato in prima lettura). L'introduzione di un riferimento 
alla legislazione sulle sostanze chimiche in questo considerando induce a confusione. Gli 
obiettivi di questa normativa sono diversi.

Emendamento 38
Anne Ferreira

Posizione comune del Consiglio
Considerando 12

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(12) La classificazione dei rifiuti come (12) I rifiuti pericolosi sono qualificati in 
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pericolosi dovrebbe essere basata, tra 
l'altro, sulla normativa comunitaria 
relativa alle sostanze chimiche, in 
particolare per quanto concerne la 
classificazione dei preparati come 
pericolosi, inclusi i valori limite di 
concentrazione usati a tal fine. È inoltre 
necessario mantenere il sistema con cui i 
rifiuti e i rifiuti pericolosi sono stati 
classificati in conformità dell'elenco di 
tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla 
decisione 2000/532/CE della 
Commissione   al fine di favorire una 
classificazione armonizzata dei rifiuti e di 
garantire una determinazione 
armonizzata dei rifiuti pericolosi 
all'interno della Comunità.

base a criteri di pericolo e di rischio. Di 
conseguenza, è necessario che siano 
regolamentati con specificazioni rigorose, 
volte a impedire o a limitare, per quanto 
possibile, le conseguenze negative di una 
gestione inadeguata sull'ambiente, 
nonché a prevenire i rischi per la salute 
umana e la sicurezza. A causa delle loro 
proprietà nocive, i rifiuti pericolosi 
richiedono una gestione appropriata, che 
implica tecniche specifiche e adeguate di 
raccolta e di trattamento, controlli 
scrupolosi e modalità di tracciabilità 
proprie. Tutti gli operatori nel settore dei 
rifiuti pericolosi devono possedere 
qualifiche e formazioni adeguate.

Or. fr

(Ripristino dell'emendamento 11 approvato in prima lettura)

Motivazione

Occorre evitare che l'abrogazione dell'attuale direttiva sui rifiuti pericolosi possa essere 
interpretata come intesa a creare una lacuna e induca a essere meno rigorosi sulla gestione 
dei rifiuti pericolosi. Pertanto, nel considerando va evidenziato tale aspetto.

Emendamento 39
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Considerando 12 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(12 bis) I rifiuti pericolosi devono essere 
regolamentati con specificazioni rigorose 
così da impedire o limitare le conseguenze 
negative di una gestione inadeguata 
sull'ambiente nonché da prevenire i rischi 
per la salute umana e la sicurezza. A 
causa delle loro proprietà nocive, i rifiuti 
pericolosi richiedono una gestione 
appropriata, che implica tecniche 
specifiche e adeguate di raccolta e di 
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trattamento, controlli scrupolosi e 
modalità di tracciabilità proprie. Tutti gli 
operatori nel settore dei rifiuti pericolosi 
devono possedere le qualifiche e la 
formazione adeguate.

Or. en

(Ripristina l'emendamento 11 in prima lettura in forma modificata)

Emendamento 40
Caroline Jackson

Posizione comune del Consiglio
Considerando 17

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(17) Occorre modificare le definizioni di 
“recupero” e “smaltimento” per garantire 
una netta distinzione tra questi due 
concetti, fondata su una vera differenza in 
termini di impatto ambientale tramite la 
sostituzione di risorse naturali 
nell’economia e riconoscendo i potenziali 
vantaggi per l'ambiente e la salute umana 
derivanti dall'utilizzo dei rifiuti come 
risorse. Possono inoltre essere elaborati 
orientamenti per chiarire le situazioni in 
cui risulta difficile applicare tale 
distinzione a livello pratico o in cui la 
classificazione dell’attività come recupero 
non corrisponde all’impatto ambientale 
effettivo dell’operazione.

(17) Occorre modificare le definizioni di 
“recupero” e “smaltimento” per garantire 
una netta distinzione tra questi due 
concetti, fondata su una vera differenza in 
termini di impatto ambientale tramite la 
sostituzione di risorse naturali 
nell’economia e riconoscendo i potenziali 
vantaggi per l'ambiente e la salute umana 
derivanti dall'utilizzo dei rifiuti come 
risorse. Dovrebbero inoltre essere elaborati 
criteri per chiarire le situazioni in cui 
risulta difficile applicare tale distinzione a 
livello pratico o in cui la classificazione 
dell’attività come recupero non 
corrisponde all’impatto ambientale 
effettivo dell’operazione.

Or. en

(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento, e in linea con 
l'emendamento 38/108/157/104/141 in prima lettura)

Motivazione

Collegato al nuovo emendamento all'articolo 8, paragrafo 2 dei medesimi autori. Nel caso in 
cui criteri di efficacia siano fissati per l'incenerimento dei rifiuti in questa direttiva, ciò 
dovrebbe avvenire anche per altre operazioni di recupero per distinguere meglio le vere 
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operazioni di recupero da quelle fittizie. Trattandosi di criteri essenziali, essi dovrebbero 
essere fissati in codecisione.

Emendamento 41
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Considerando 17 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(17 bis) Un riciclaggio corretto e 
compatibile con l'ambiente implica che 
devono essere soddisfatti anche i requisiti 
fissati dalla presente direttiva, sulla cui 
base sono stabiliti i criteri riguardanti la 
cessazione della qualifica di rifiuto.

Or. de

Motivazione

Rispetto alla proposta della Commissione, nella posizione comune, all'articolo 5, paragrafo 
1, sono stabilite condizioni supplementari in quanto base per i criteri riguardanti la 
cessazione della qualifica di rifiuto. Tali condizioni devono offrire un elevato livello di 
protezione dell'ambiente e della salute e dovrebbero essere applicati in modo mirato anche al 
riciclaggio corretto.

Emendamento 42
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Considerando 18

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(18) La presente direttiva dovrebbe inoltre 
precisare quando l'incenerimento dei 
rifiuti solidi urbani è efficiente dal punto 
di vista energetico e può essere 
considerato un'operazione di recupero.

soppresso

Or. en
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(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento, in linea con 
l'emendamento 83 in prima lettura)

Motivazione

La posizione comune comporterebbe una riclassificazione di taluni inceneritori di rifiuti 
comunali alla stregua di operazioni di recupero, benché non possiedano la migliore 
tecnologia disponibile. Una siffatta riclassificazione attirerebbe ulteriori investimenti negli 
inceneritori a spese di quelli necessari per il riciclaggio e il riutilizzo, operazioni che 
consentono di risparmiare più energia e risorse naturali rispetto ai "ricuperi" da 
incenerimento. Una qualsiasi riclassificazione di questo tipo dovrebbe pertanto essere 
soppressa dalla posizione comune. Tali considerazioni di efficienza verrebbero meglio 
trattate nella revisione della direttiva IPPC e della direttiva sull'incenerimento dei rifiuti.

Emendamento 43
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Considerando 20

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(20) Non dovrebbe esserci confusione tra i 
vari aspetti della definizione di rifiuti e 
dovrebbero essere applicate procedure 
appropriate, se del caso, ai sottoprodotti 
che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti 
che cessano di essere tali, dall'altro. Per 
precisare taluni aspetti della definizione di 
rifiuti, la presente direttiva dovrebbe 
chiarire:

(20) Non dovrebbe esserci confusione tra i 
vari aspetti della definizione di rifiuti e 
dovrebbero essere applicate procedure 
appropriate, se del caso, ai sottoprodotti 
che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti 
che cessano di essere tali, dall'altro. Per 
precisare taluni aspetti della definizione di 
rifiuti, la presente direttiva dovrebbe 
chiarire:

- quando sostanze od oggetti derivanti da 
un processo di produzione che non ha 
come obiettivo primario la loro produzione 
sono sottoprodotti e non rifiuti. La 
decisione che una sostanza non è un rifiuto 
può essere presa solo sulla base di un 
approccio coordinato, da aggiornare 
regolarmente, e ove ciò sia coerente con la 
protezione dell'ambiente e della salute 
umana. Se l'utilizzo di un sottoprodotto è 
consentito in base ad un'autorizzazione 
ambientale o a norme generali di 
protezione dell'ambiente, ciò può essere 
usato dagli Stati membri quale strumento 
per decidere che non dovrebbero prodursi 

- quando sostanze od oggetti derivanti da 
un processo di produzione che non ha 
come obiettivo primario la loro produzione 
sono sottoprodotti e non rifiuti. La 
decisione che una sostanza non è un rifiuto 
può essere presa solo sulla base di un 
approccio coordinato, da aggiornare 
regolarmente, e ove ciò sia coerente con la 
protezione dell'ambiente e della salute 
umana. Se l'utilizzo di un sottoprodotto è 
consentito in base ad un'autorizzazione 
ambientale o a norme generali di 
protezione dell'ambiente, ciò può essere 
usato dagli Stati membri quale strumento 
per decidere che non dovrebbero prodursi 
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impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o sulla salute umana; e

impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o sulla salute umana; e

- quando taluni rifiuti cessano di essere tali, 
stabilendo criteri volti a definire quando un 
rifiuto cessa di essere tale che assicurano 
un livello elevato di protezione 
dell'ambiente e un vantaggio economico e 
ambientale; eventuali categorie di rifiuti 
per le quali dovrebbero essere elaborati 
criteri e specifiche volti a definire "quando 
un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra 
l'altro, i rifiuti da costruzione e da 
demolizione, alcune ceneri e scorie, i 
rottami ferrosi, i compost, i rifiuti di carta e 
di vetro. Per la cessazione della qualifica 
di rifiuto, l'operazione di recupero può 
consistere semplicemente nel controllare i 
rifiuti per verificare se soddisfano i criteri 
volti a definire quando un rifiuto cessa di 
essere tale.

- quando taluni rifiuti cessano di essere tali, 
stabilendo criteri volti a definire quando un 
rifiuto cessa di essere tale che assicurano 
un livello elevato di protezione 
dell'ambiente e un vantaggio economico e 
ambientale; eventuali categorie di rifiuti 
per le quali dovrebbero essere elaborati 
criteri e specifiche volti a definire "quando 
un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra 
l'altro, i rifiuti da costruzione e da 
demolizione, alcune ceneri e scorie, i 
rottami ferrosi, i compost, i rifiuti di carta e 
di vetro. 

I concetti di sottoprodotti e di rifiuti che 
cessano di esserlo non si applicano nel 
caso di trasporti transfrontalieri verso 
paesi terzi.

Or. en

(La prima parte è un nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del 
regolamento, la seconda parte è nuova per rimediare a una svista in prima lettura al fine di 

garantire coerenza con gli obblighi internazionali)

Motivazione

Prima parte: In linea con gli emendamenti 4 e 11 del relatore, i rifiuti possono cessare di 
esserlo solo quando è completata l'operazione di riutilizzo, riciclaggio o recupero. Un 
semplice controllo dei rifiuti non può essere considerato alla stregua di un'operazione di 
recupero.

Seconda parte: I  concetti di sottoprodotti e di rifiuti che cessano di esserlo sono sconosciuti 
nella legislazione internazionale sui rifiuti, come nel caso della Convenzione di Basilea sulle 
spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e di altro tipo. Al fine di garantire il pieno 
rispetto degli obblighi internazionali, non possono applicarsi alle spedizioni transfrontaliere.
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Emendamento 44
Jules Maaten

Posizione comune del Consiglio
Considerando 20

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(20) Non dovrebbe esserci confusione tra i 
vari aspetti della definizione di rifiuti e 
dovrebbero essere applicate procedure 
appropriate, se del caso, ai sottoprodotti 
che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti 
che cessano di essere tali, dall'altro. Per 
precisare taluni aspetti della definizione di 
rifiuti, la presente direttiva dovrebbe 
chiarire:

(20) Non dovrebbe esserci confusione tra i 
vari aspetti della definizione di rifiuti e 
dovrebbero essere applicate procedure 
appropriate, se del caso, ai sottoprodotti 
che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti 
che cessano di essere tali, dall'altro. Per 
precisare taluni aspetti della definizione di 
rifiuti, la presente direttiva dovrebbe 
chiarire:

- quando sostanze od oggetti derivanti da 
un processo di produzione che non ha 
come obiettivo primario la loro produzione 
sono sottoprodotti e non rifiuti. La 
decisione che una sostanza non è un rifiuto 
può essere presa solo sulla base di un 
approccio coordinato, da aggiornare 
regolarmente, e ove ciò sia coerente con la 
protezione dell'ambiente e della salute 
umana. Se l'utilizzo di un sottoprodotto è 
consentito in base ad un'autorizzazione 
ambientale o a norme generali di 
protezione dell'ambiente, ciò può essere 
usato dagli Stati membri quale strumento 
per decidere che non dovrebbero prodursi 
impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o sulla salute umana; e

- quando sostanze od oggetti derivanti da 
un processo di produzione che non ha 
come obiettivo primario la loro produzione 
sono sottoprodotti e non rifiuti. La 
decisione che una sostanza non è un rifiuto 
può essere presa solo sulla base di un 
approccio coordinato, da aggiornare 
regolarmente, e ove ciò sia coerente con la 
protezione dell'ambiente e della salute 
umana. Se l'utilizzo di un sottoprodotto è 
consentito in base ad un'autorizzazione 
ambientale o a norme generali di 
protezione dell'ambiente, ciò può essere 
usato dagli Stati membri quale strumento 
per decidere che non dovrebbero prodursi 
impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o sulla salute umana; e

- quando taluni rifiuti cessano di essere tali, 
stabilendo criteri volti a definire quando un 
rifiuto cessa di essere tale che assicurano 
un livello elevato di protezione 
dell'ambiente e un vantaggio economico e 
ambientale; eventuali categorie di rifiuti 
per le quali dovrebbero essere elaborati 
criteri e specifiche volti a definire "quando 
un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra 
l'altro, i rifiuti da costruzione e da 
demolizione, alcune ceneri e scorie, i 
rottami ferrosi, i compost, i rifiuti di carta e 
di vetro. Per la cessazione della qualifica di 

- quando taluni rifiuti cessano di essere tali, 
stabilendo criteri volti a definire quando un 
rifiuto cessa di essere tale che assicurano 
un livello elevato di protezione 
dell'ambiente e un vantaggio economico e 
ambientale; eventuali categorie di rifiuti 
per le quali dovrebbero essere elaborati 
criteri e specifiche volti a definire "quando 
un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra 
l'altro, i rifiuti da costruzione e da 
demolizione, alcune ceneri, i rottami 
ferrosi, i compost, i rifiuti di carta e di 
vetro. Per la cessazione della qualifica di 
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rifiuto, l'operazione di recupero può 
consistere semplicemente nel controllare i 
rifiuti per verificare se soddisfano i criteri 
volti a definire quando un rifiuto cessa di 
essere tale.

rifiuto, l'operazione di recupero può 
consistere semplicemente nel controllare i 
rifiuti per verificare se soddisfano i criteri 
volti a definire quando un rifiuto cessa di 
essere tale. 

Or. en

Motivazione

Dal momento che taluni tipi di scorie dovrebbero essere considerati come normali 
sottoprodotti piuttosto che come rifiuti, l'inclusione delle scorie nell'elenco dei materiali 
potenziali deve essere valutata in funzione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.

Emendamento 45
Anne Ferreira

Posizione comune del Consiglio
Considerando 20

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(20) Non dovrebbe esserci confusione tra i 
vari aspetti della definizione di rifiuti e 
dovrebbero essere applicate procedure 
appropriate, se del caso, ai sottoprodotti 
che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti 
che cessano di essere tali, dall'altro. Per 
precisare taluni aspetti della definizione di 
rifiuti, la presente direttiva dovrebbe 
chiarire:

(20) Non dovrebbe esserci confusione tra i 
vari aspetti della definizione di rifiuti e 
dovrebbero essere applicate procedure 
appropriate ai rifiuti che cessano di essere 
tali. Per precisare taluni aspetti della 
definizione di rifiuti, la presente direttiva 
dovrebbe chiarire:

– quando sostanze od oggetti derivanti da 
un processo di produzione che non ha 
come obiettivo primario la loro 
produzione sono sottoprodotti e non 
rifiuti. La decisione che una sostanza non 
è un rifiuto può essere presa solo sulla 
base di un approccio coordinato, da 
aggiornare regolarmente, e ove ciò sia 
coerente con la protezione dell'ambiente e 
della salute umana. Se l'utilizzo di un 
sottoprodotto è consentito in base ad 
un'autorizzazione ambientale o a norme 
generali di protezione dell'ambiente, ciò 
può essere usato dagli Stati membri quale 
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strumento per decidere che non 
dovrebbero prodursi impatti complessivi 
negativi sull'ambiente o sulla salute 
umana; e
– quando taluni rifiuti cessano di essere 
tali, stabilendo criteri volti a definire 
quando un rifiuto cessa di essere tale che 
assicurano un livello elevato di protezione 
dell'ambiente e un vantaggio economico e 
ambientale; eventuali categorie di rifiuti 
per le quali dovrebbero essere elaborati 
criteri e specifiche volti a definire "quando 
un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra 
l'altro, i rifiuti da costruzione e da 
demolizione, alcune ceneri e scorie, i 
rottami ferrosi, i compost, i rifiuti di carta e 
di vetro. Per la cessazione della qualifica di 
rifiuto, l'operazione di recupero può 
consistere semplicemente nel controllare i 
rifiuti per verificare se soddisfano i criteri 
volti a definire quando un rifiuto cessa di 
essere tale.

– quando taluni rifiuti cessano di essere 
tali, stabilendo criteri volti a definire 
quando un rifiuto cessa di essere tale che 
assicurano un livello elevato di protezione 
dell'ambiente e un vantaggio economico e 
ambientale; eventuali categorie di rifiuti 
per le quali dovrebbero essere elaborati 
criteri e specifiche volti a definire "quando 
un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra 
l'altro, i rifiuti da costruzione e da 
demolizione, alcune ceneri e scorie, i 
rottami ferrosi, i compost, i rifiuti di carta e 
di vetro. Per la cessazione della qualifica di 
rifiuto, l'operazione di recupero può 
consistere semplicemente nel controllare i 
rifiuti per verificare se soddisfano i criteri 
volti a definire quando un rifiuto cessa di 
essere tale.

Or. fr

Motivazione

Le linee direttici pubblicate dalla Commissione europea (21 febbraio 2007) sono il quadro 
pertinente per chiarire la questione e per evitare eventuali ricorsi alla magistratura. La 
definizione contenuta nella posizione comune del Consiglio potrebbe ingenerare confusione e 
indurre a una riclassificazione non desiderata dei rifiuti in sottoprodotti.

Emendamento 46
Adriana Poli Bortone

Posizione comune del Consiglio
Considerando 20

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(20) Non dovrebbe esserci confusione tra i 
vari aspetti della definizione di rifiuti e 
dovrebbero essere applicate procedure 
appropriate, se del caso, ai sottoprodotti 
che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti 

(20) Non dovrebbe esserci confusione tra i 
vari aspetti della definizione di rifiuti e 
dovrebbero essere applicate procedure 
appropriate, se del caso, ai sottoprodotti 
che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti 
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che cessano di essere tali, dall'altro. Per 
precisare taluni aspetti della definizione di 
rifiuti, la presente direttiva dovrebbe 
chiarire:

che cessano di essere tali, dall'altro. Per 
precisare taluni aspetti della definizione di 
rifiuti, la presente direttiva dovrebbe 
chiarire:

- quando sostanze od oggetti derivanti da 
un processo di produzione che non ha 
come obiettivo primario la loro produzione 
sono sottoprodotti e non rifiuti. La 
decisione che una sostanza non è un rifiuto 
può essere presa solo sulla base di un 
approccio coordinato, da aggiornare 
regolarmente, e ove ciò sia coerente con la 
protezione dell'ambiente e della salute 
umana. Se l'utilizzo di un sottoprodotto è 
consentito in base ad un'autorizzazione 
ambientale o a norme generali di 
protezione dell'ambiente, ciò può essere 
usato dagli Stati membri quale strumento 
per decidere che non dovrebbero prodursi 
impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o sulla salute umana; e

- quando sostanze od oggetti derivanti da 
un processo di produzione che non ha 
come obiettivo primario la loro produzione 
sono sottoprodotti e non rifiuti. La 
decisione che una sostanza non è un rifiuto 
può essere presa solo sulla base di un 
approccio coordinato, da aggiornare 
regolarmente, e ove ciò sia coerente con la 
protezione dell'ambiente e della salute 
umana. Se l'utilizzo di un sottoprodotto è 
consentito in base ad un'autorizzazione 
ambientale o a norme generali di 
protezione dell'ambiente, ciò può essere 
usato dagli Stati membri quale strumento 
per decidere che non dovrebbero prodursi 
impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o sulla salute umana; e

- quando taluni rifiuti cessano di essere tali, 
stabilendo criteri volti a definire quando un 
rifiuto cessa di essere tale che assicurano 
un livello elevato di protezione 
dell'ambiente e un vantaggio economico e 
ambientale; eventuali categorie di rifiuti 
per le quali dovrebbero essere elaborati 
criteri e specifiche volti a definire "quando 
un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra 
l'altro, i rifiuti da costruzione e da 
demolizione, alcune ceneri e scorie, i 
rottami ferrosi, i compost, i rifiuti di carta e 
di vetro. Per la cessazione della qualifica di 
rifiuto, l'operazione di recupero può 
consistere semplicemente nel controllare i 
rifiuti per verificare se soddisfano i criteri 
volti a definire quando un rifiuto cessa di 
essere tale.

- quando taluni rifiuti cessano di essere tali, 
stabilendo criteri volti a definire quando un 
rifiuto cessa di essere tale che assicurano 
un livello elevato di protezione 
dell'ambiente e un vantaggio economico e 
ambientale; eventuali categorie di rifiuti 
per le quali dovrebbero essere elaborati 
criteri e specifiche volti a definire "quando 
un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra 
l'altro, i rifiuti da costruzione e da 
demolizione, alcune ceneri e scorie, i 
rottami ferrosi, i compost, i rifiuti di carta e 
di vetro come pure altre categorie 
selezionate di rifiuti che sono chiaramente 
identificabili, anche grazie alle norme
tecniche europee esistenti. Per la 
cessazione della qualifica di rifiuto 
l'operazione di recupero può consistere 
semplicemente nel controllare i rifiuti per 
verificare se soddisfano i criteri volti a 
definire quando un rifiuto cessa di essere 
tale. 

Or. en
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Motivazione

Bisognerebbe chiarire che la cessazione della qualifica di rifiuto dovesse applicrsi
unicamente a titolo eccezionale a flussi di rifiuti specifici e chiaramente identificabili. Le 
norme tecniche europee forniscono una solida base per identificare categorie specifiche di 
rifiuti e ottenere informazioni sulle loro caratteristiche tecniche e ambientali.

Emendamento 47
Vittorio Prodi

Posizione comune del Consiglio
Considerando 20

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(20) Non dovrebbe esserci confusione tra i 
vari aspetti della definizione di rifiuti e 
dovrebbero essere applicate procedure 
appropriate, se del caso, ai sottoprodotti 
che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti 
che cessano di essere tali, dall'altro. Per 
precisare taluni aspetti della definizione di 
rifiuti, la presente direttiva dovrebbe 
chiarire:

(20) Non dovrebbe esserci confusione tra i 
vari aspetti della definizione di rifiuti e 
dovrebbero essere applicate procedure 
appropriate, se del caso, ai sottoprodotti 
che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti 
che cessano di essere tali, dall'altro. Per 
precisare taluni aspetti della definizione di 
rifiuti, la presente direttiva dovrebbe 
chiarire:

- quando sostanze od oggetti derivanti da 
un processo di produzione che non ha 
come obiettivo primario la loro produzione 
sono sottoprodotti e non rifiuti. La 
decisione che una sostanza non è un rifiuto 
può essere presa solo sulla base di un 
approccio coordinato, da aggiornare 
regolarmente, e ove ciò sia coerente con la 
protezione dell'ambiente e della salute 
umana. Se l'utilizzo di un sottoprodotto è 
consentito in base ad un'autorizzazione 
ambientale o a norme generali di 
protezione dell'ambiente, ciò può essere 
usato dagli Stati membri quale strumento 
per decidere che non dovrebbero prodursi 
impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o sulla salute umana; e

- quando sostanze od oggetti derivanti da 
un processo di produzione che non ha 
come obiettivo primario la loro produzione 
sono sottoprodotti e non rifiuti. La 
decisione che una sostanza non è un rifiuto 
può essere presa solo sulla base di un 
approccio coordinato, da aggiornare 
regolarmente, e ove ciò sia coerente con la 
protezione dell'ambiente e della salute 
umana. Se l'utilizzo di un sottoprodotto è 
consentito in base ad un'autorizzazione 
ambientale o a norme generali di 
protezione dell'ambiente, ciò può essere 
usato dagli Stati membri quale strumento 
per decidere che non dovrebbero prodursi 
impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o sulla salute umana; e

- quando taluni rifiuti cessano di essere tali, 
stabilendo criteri volti a definire quando un 
rifiuto cessa di essere tale che assicurano 
un livello elevato di protezione 
dell'ambiente e un vantaggio economico e 

- quando taluni rifiuti cessano di essere tali, 
stabilendo criteri volti a definire quando un 
rifiuto cessa di essere tale che assicurano 
un livello elevato di protezione 
dell'ambiente e un vantaggio economico e 
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ambientale; eventuali categorie di rifiuti 
per le quali dovrebbero essere elaborati 
criteri e specifiche volti a definire "quando 
un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra 
l'altro, i rifiuti da costruzione e da 
demolizione, alcune ceneri e scorie, i 
rottami ferrosi, i compost, i rifiuti di carta e 
di vetro. Per la cessazione della qualifica di 
rifiuto, l'operazione di recupero può 
consistere semplicemente nel controllare i 
rifiuti per verificare se soddisfano i criteri 
volti a definire quando un rifiuto cessa di 
essere tale.

ambientale; eventuali categorie di rifiuti 
per le quali dovrebbero essere elaborati 
criteri e specifiche volti a definire "quando 
un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra 
l'altro, i rifiuti da costruzione e da 
demolizione, alcune ceneri e scorie, i 
rottami ferrosi, i compost, i rifiuti di carta e 
di vetro e i carburanti alternativi 
classificati con un tenore elevato di 
biomassa non vergine. Per la cessazione 
della qualifica di rifiuto l'operazione di 
recupero può consistere semplicemente nel 
controllare i rifiuti per verificare se 
soddisfano i criteri volti a definire quando 
un rifiuto cessa di essere tale. 

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare una distorsione dei mercati utilizzando biomassa vergine a fini energetici, è 
necessario promuovere l'uso di carburanti alternativi con un tenore elevato di biomassa non 
vergine. Questa frazione di biomassa è neutra in termini di emissioni di CO2. Taluni tipi di 
questi combustibili sono di qualità talmente elevata da renderli idonei all'uso in sostituzione 
dei tradizionali combustibili (fossili) in impianti industriali controllati. In tal modo si 
risparmiano risorse naturali primarie (come il carbone, la "biomassa vergine") e si riducono 
le emissioni di CO2.

Emendamento 48
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Considerando 20 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(20 bis) La cessazione della qualifica di 
rifiuto non può portare alla fine a effetti 
negativi per l'ambiente o la salute a causa 
dell'uso della sostanza o dell'oggetto. Ciò 
significa in ogni caso che nel prodotto 
secondario non può essere presente un 
tenore significativamente più elevato della 
sostanza nociva rispetto alla materia 
prima comparabile. L'applicazione di tale 
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criterio è assicurata tramite un sistema di 
qualità garantita.

Or. de

(La posizione comune ha modificato l'articolo riguardante la cessazione della qualifica di 
rifiuto e tale modifica impone il chiarimento proposto.)

Motivazione

La cessazione della qualifica di rifiuto non deve portare a effetti negativi sull'ambiente o la 
salute. Con la transizione delle sostanze nocive nel prodotto si può però verificare una 
diffusione delle sostanze nocive nell'ambiente, per esempio l'uso di vetro al piombo depurato 
di tubi catodici nella produzione di materiali edili, in caso di successiva demolizione potrebbe 
portare all'emissione di piombo. Ma ciò sarebbe in contrasto con un uso sostenibile dei 
prodotti secondari.

Emendamento 49
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Considerando 22

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(22) Sulla base della definizione di rifiuti la 
Commissione può adottare, per favorire la 
certezza e la coerenza, orientamenti volti a 
precisare in taluni casi quando sostanze o 
oggetti diventano rifiuti. Detti 
orientamenti possono essere elaborati tra 
l'altro per le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e per i veicoli.

(22) Sulla base della definizione di rifiuti la 
Commissione dovrebbe adottare misure 
volte a precisare in taluni casi quando 
sostanze o oggetti diventano rifiuti. Dette 
misure dovrebbero essere elaborate tra 
l'altro per le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e per i veicoli.

Or. en

Motivazione

Si riferisce all'emendamento 17 e all'accordo in prima lettura sull'emendamento 103.
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Emendamento 50
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Considerando 22

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(22) Sulla base della definizione di rifiuti la 
Commissione può adottare, per favorire la 
certezza e la coerenza, orientamenti volti a 
precisare in taluni casi quando sostanze o 
oggetti diventano rifiuti. Detti orientamenti 
possono essere elaborati tra l'altro per le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e 
per i veicoli.

(22) Sulla base della definizione di rifiuti la 
Commissione può adottare, per favorire la 
certezza e la coerenza, orientamenti volti a 
precisare in taluni casi quando sostanze o 
oggetti diventano rifiuti. Detti orientamenti 
dovrebbere essere elaborati urgentemente,
tra l'altro per le apparecchiature elettriche 
ed elettroniche e per i veicoli, per colmare 
le lacune nella normativa inerente alla 
spedizione di rifiuti.

Or. en

(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento)

Motivazione

Considerevoli quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono spediti in 
Africa con la scusa del loro riutilizzo, ma di fatto solo per esservi smaltite. Vecchie navi 
compiono la loro ultima traversata verso l'Asia per essere rottamate in condizioni totalmente 
inaccettabili per la salute umana e l'ambiente. Si attende da tempo che la Commissione 
elabori degli orientamenti per colmare le lacune insite nella regolamentazione sulla 
spedizione dei rifiuti con riferimento alla loro definizione.

Emendamento 51
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Considerando 26

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(26) La presente direttiva dovrebbe aiutare 
l'Unione europea ad avvicinarsi a una 
"società del riciclaggio", cercando di 
evitare la produzione di rifiuti e di 
utilizzare i rifiuti come risorse. In 
particolare, il Sesto programma 

(26)La presente direttiva dovrebbe aiutare 
l'Unione europea ad avvicinarsi a una 
"società del riciclaggio", cercando di 
evitare la produzione di rifiuti e di 
utilizzare i rifiuti come risorse. In 
particolare, il Sesto programma 
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comunitario di azione in materia di 
ambiente sollecita misure volte a garantire 
la separazione della fonte, la raccolta e il 
riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari. In 
linea con tale obiettivo e quale mezzo per 
agevolarne o migliorarne il potenziale di 
recupero, i rifiuti dovrebbero essere 
raccolti separatamente nella misura in cui 
ciò sia praticabile da un punto di vista 
tecnico, ambientale ed economico, prima di 
essere sottoposti a operazioni di recupero 
che diano il miglior risultato ambientale 
complessivo.

comunitario di azione in materia di 
ambiente sollecita misure volte a garantire 
la separazione della fonte, la raccolta e il 
riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari. In 
linea con tale obiettivo e quale mezzo per 
agevolarne o migliorarne il potenziale di 
recupero, i rifiuti dovrebbero essere 
raccolti separatamente e i composti 
pericolosi andrebbero separati dai flussi 
di rifiuti nella misura in cui ciò sia 
praticabile da un punto di vista tecnico, 
ambientale ed economico, prima di essere 
sottoposti a operazioni di recupero che 
diano il miglior risultato ambientale 
complessivo. 

Or. en

(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento, e  in linea con 
l'emendamento 54 in prima lettura)

Motivazione

La separazione dei composti pericolosi, qualora sia possibile, migliora le possibilità di 
recupero. I composti pericolosi dovrebbero essere tolti dal ciclo economico per non 
contaminare nuovi prodotti in seguito all'operazione di recupero.

Emendamento 52
Eija-Riitta Korhola

Posizione comune del Consiglio
Considerando 26 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(26 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
incoraggiare l'incenerimento di materie 
prime secondarie (materiali riciclati 
separati come la carta riciclata), in linea 
con l'obiettivo di realizzare una società 
del riciclaggio.

Or. en
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Motivazione

In seguito alla presentazione, da parte della Commissione del pacchetto sul clima e le energie 
rinnovabili, e in particolare della proposta di direttiva per una promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, è importante fare in modo che gli strumenti economici non 
vengano utilizzati in maniera da rendere inutile al gerarchia dei rifiuti.

Emendamento 53
Cristiana Muscardini

Posizione comune del Consiglio
Considerando 26 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(26 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
mantenere il necessario livello di 
protezione ambientale e, al contempo, 
garantire opzioni di gestione sufficienti e 
redditizie per i rifiuti provenienti da 
operazioni di riciclaggio, riconoscendo 
così il contributo essenziale degli impianti 
di riciclaggio ai fini della riduzione dello 
smaltimento finale. Tali rifiuti residui 
rappresentano un ostacolo non 
indifferente per un ulteriore aumento 
delle capacità di riciclaggio. Le autorità 
competenti dovrebbero prendere le misure 
necessarie in linea con l'obiettivo di 
realizzare la società del riciclaggio.

Or. en

(Emendamento 9 in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i "rifiuti secondari" provenienti da operazioni di riciclaggio 
devono essere presi in considerazione per poter realizzare la società del riciclaggio e creare 
mercati all'avanguardia nell'UE.
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Emendamento 54
Eija-Riitta Korhola

Posizione comune del Consiglio
Considerando 26 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(26 ter) Gli Stati membri dovrebbero 
mantenere il necessario livello di 
protezione ambientale e, al contempo, 
garantire opzioni di gestione sufficienti e 
redditizie per i rifiuti provenienti da 
operazioni di riciclaggio, riconoscendo 
così il contributo essenziale degli impianti 
di riciclaggio ai fini della riduzione dello 
smaltimento finale. Tali rifiuti residui 
rappresentano un ostacolo non 
indifferente per un ulteriore aumento 
delle capacità di riciclaggio. Le autorità 
competenti dovrebbero prendere le misure 
necessarie in linea con l'obiettivo di 
realizzare la società del riciclaggio.

Or. en

(Emendamento 9 in prima lettura)

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i "rifiuti secondari" provenienti da operazioni di riciclaggio 
devono essere presi i considerazione per poter realizzare la società del riciclaggio e creare 
mercati all'avanguardia nell'UE.

Emendamento 55
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Considerando 28

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(28) La gerarchia dei rifiuti costituisce in 
generale la migliore opzione ambientale 
nella normativa e politica dei rifiuti, 
tuttavia discostarsene può essere necessario 

(28) La gerarchia dei rifiuti stabilisce in 
generale un ordine di priorità per ciò che 
costituisce la migliore opzione ambientale 
nella normativa e politica dei rifiuti, 
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per flussi di rifiuti specifici quando è 
giustificato da motivi, tra l'altro, di 
fattibilità tecnica, praticabilità economica e 
protezione dell'ambiente.

tuttavia discostarsene può essere necessario 
per flussi di rifiuti specifici quando è 
giustificato da motivi, tra l'altro, di 
fattibilità tecnica, praticabilità economica e 
protezione dell'ambiente.

Or. en

(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento)

Motivazione

La gerarchia di per sé non costituisce l'opzione ambientale migliore nella normativa sui 
rifiuti ma stabilisce un elenco di priorità per identificare la migliore opzione ambientale.

Emendamento 56
Eija-Riitta Korhola

Posizione comune del Consiglio
Considerando 28 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(28 bis) Il sostegno a favore dell'energia
rinnovabile dovrebbe essere in linea con 
altri obiettivi della Comunità, in 
particolare dovrebbe rispettare la 
gerarchia nel trattamento dei rifiuti. 
Pertanto l'incenerimento dei rifiuti urbani 
non sottoposti a raccolta differenziata non 
andrebbe promosso in base ai sistemi di 
sostegno per l'energia rinnovabile se ciò 
dovesse pregiudicare la gerarchia.

Or. en

Motivazione

In seguito alla presentazione, da parte della Commissione del pacchetto sul clima e le energie 
rinnovabili, e in particolare della proposta di direttiva per una promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, è importante fare in modo che gli strumenti economici non 
vengano utilizzati in maniera da rendere inutile al gerarchia dei rifiuti.
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Emendamento 57
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Considerando 29

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(29) Al fine di consentire alla Comunità 
nel suo complesso di diventare 
autosufficiente nello smaltimento dei 
rifiuti e nel recupero dei rifiuti urbani 
non differenziati provenienti dalla 
raccolta domestica, nonché di consentire 
agli Stati membri di convergere 
individualmente verso tale obiettivo, è 
necessario prevedere una rete di 
cooperazione tra impianti di smaltimento 
e impianti per il recupero dei rifiuti 
urbani non differenziati provenienti dalla 
raccolta domestica, che tenga conto del 
contesto geografico e della necessità di 
disporre di impianti specializzati per 
alcuni tipi di rifiuti.

(29) In base al principio di prossimità, i 
rifiuti da smaltire andrebbero trattati in 
uno degli impianti idonei più vicini, 
tramite i metodi e le tecnologie più 
opportuni al fine di garantire un elevato 
livello di protezione dell'ambiente e della 
salute pubblica. Ciascuno Stato membro 
dovrebbe adottare, di concerto  con altri 
Stati membri, le misure adeguate, per la
creazione di una rete idonea e integrata di 
impianti di smaltimento, tenendo conto 
delle migliori tecniche disponibili.

Or. en

(Nello spirito dell'emendamento 109 in prima lettura)

Motivazione

Il trattamento dei rifiuti nella Comunità non dovrebbe essere determinato dalle frontiere 
nazionali bensì da operazioni di trattamento più rispettose dell'ambiente. Il mercato interno è 
sempre stato il motore dell'elaborazione di norme ambientali elevate ed armonizzate. Per lo 
smaltimento di rifiuti servono però talune restrizioni. Il principio di prossimità garantisce che 
si evitino inutili trasporti su lunghe distanze di rifiuti da smaltire, che non presentano alcuna 
utilità.
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Emendamento 58
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Considerando 32

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(32) È importante, in conformità della 
gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra 
provenienti dallo smaltimento dei rifiuti 
nelle discariche, facilitare la raccolta 
differenziata e l'idoneo trattamento dei 
rifiuti organici al fine di produrre compost 
e altri materiali basati su rifiuti organici 
che non presentano rischi per l'ambiente. 
La Commissione, dopo una valutazione 
della gestione dei rifiuti organici, 
presenterà, se del caso, proposte di misure 
legislative.

(32) È importante, in conformità della 
gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra 
provenienti dallo smaltimento dei rifiuti 
nelle discariche, facilitare la raccolta 
differenziata e l'idoneo trattamento dei 
rifiuti organici al fine di produrre compost 
e altri materiali basati su rifiuti organici 
che non presentano rischi per l'ambiente.

A tal fine nella presente direttiva si 
dovrebbero fissare criteri specifici per la 
raccolta, l'utilizzo e il trattamento di 
rifiuti organici.

Or. en

Motivazione

In linea con la prima lettura del Parlamento, tutti i criteri sui rifiuti organici andrebbero 
fissati in questa direttiva.

Emendamento 59
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Considerando 32

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(32) È importante, in conformità della 
gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra 
provenienti dallo smaltimento dei rifiuti 
nelle discariche, facilitare la raccolta 
differenziata e l'idoneo trattamento dei 
rifiuti organici al fine di produrre compost 
e altri materiali basati su rifiuti organici 

(32) È importante, in conformità della 
gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione 
delle emissioni di gas ad effetto serra 
provenienti dallo smaltimento dei rifiuti 
nelle discariche, garantire la raccolta 
differenziata e l'idoneo trattamento dei 
rifiuti organici al fine di produrre compost 
e altri materiali basati su rifiuti organici 
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che non presentano rischi per l'ambiente. 
La Commissione, dopo una valutazione 
della gestione dei rifiuti organici, 
presenterà, se del caso, proposte di misure
legislative. 

che non presentano rischi per l'ambiente. 
Gli Stati membri dovrebbero instaurare 
sistemi di raccolta differenziata per i 
rifiuti organici. La Commissione, dopo 
una valutazione della gestione dei rifiuti 
organici, presenterà, se del caso, proposte 
di obiettivi legislativi. 

Or. en

(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento, in linea con 
l'emendamento 112/138 in prima lettura)

Motivazione

Non dovrebbe essere lasciato alla buona volontà degli Stati membri di attivarsi nel settore dei 
rifiuti organici. Si conoscono a sufficienza i vantaggi del compostaggio per esigere ormai 
un'azione concreta. Gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di istituire sistemi di 
raccolta differenziata per i rifiuti organici. Lo studio della Commissione dovrebbe invece 
servire a fissare il giusto livello di obiettivi minimi.

Emendamento 60
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Considerando 36

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(36) A norma del regolamento (CE) n. 
1013/2006, gli Stati membri possono 
adottare le misure necessarie per impedire 
le spedizioni di rifiuti non conformi ai 
rispettivi piani di gestione. In deroga a tale 
regolamento, agli Stati membri dovrebbe 
essere consentito di limitare le spedizioni 
in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori 
classificati come impianti di recupero
qualora sia stato accertato che i rifiuti 
nazionali avrebbero dovuto essere smaltiti 
o che i rifiuti avrebbero dovuto essere 
trattati in modo non coerente con i loro 
piani di gestione dei rifiuti. Si riconosce 
che taluni Stati membri possono non essere 
in grado di fornire una rete comprendente 
l'intera gamma di impianti di recupero 

(36) A norma del regolamento (CE) n. 
1013/2006, gli Stati membri possono 
adottare le misure necessarie per impedire 
le spedizioni di rifiuti non conformi ai 
rispettivi piani di gestione. In deroga a tale 
regolamento, agli Stati membri dovrebbe 
essere consentito di limitare le spedizioni 
in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori  
qualora sia stato accertato che i rifiuti 
nazionali avrebbero dovuto essere smaltiti 
o che i rifiuti avrebbero dovuto essere 
trattati in modo non coerente con i loro 
piani di gestione dei rifiuti. Si riconosce 
che taluni Stati membri possono non essere 
in grado di fornire una rete comprendente 
l'intera gamma di impianti di recupero 
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finale all'interno del proprio territorio. finale all'interno del proprio territorio.

Or. en

(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento, in linea con 
l'emendamento 83 in prima lettura)

Motivazione

La posizione comune comporterebbe una riclassificazione di taluni inceneritori di rifiuti 
comunali alla stregua di operazioni di recupero, benché non possiedano la migliore 
tecnologia disponibile. Una siffatta riclassificazione attirerebbe ulteriori investimenti negli 
inceneritori a spese di quelli necessari per il riciclaggio e il riutilizzo, operazioni che 
consentono di risparmiare più energia e risorse naturali rispetto ai "ricuperi" da 
incenerimento. Una qualsiasi riclassificazione di questo tipo dovrebbe pertanto essere 
soppressa dalla posizione comune. Tali considerazioni di efficienza verrebbero meglio 
trattate nella revisione della direttiva IPPC e della direttiva sull'incenerimento dei rifiuti.

Emendamento 61
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Considerando 37

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(37) Per migliorare le modalità di 
attuazione delle azioni di prevenzione dei 
rifiuti negli Stati membri e per favorire la 
diffusione delle migliori prassi in questo 
settore, è necessario rafforzare le 
disposizioni riguardanti la prevenzione dei 
rifiuti e introdurre l’obbligo, per gli Stati 
membri, di elaborare programmi di 
prevenzione dei rifiuti incentrati sui 
principali impatti ambientali e basati sulla 
considerazione dell’intero ciclo di vita dei 
prodotti e dei materiali. Tali misure 
dovrebbero perseguire l'obiettivo di 
dissociare la crescita economica dagli 
impatti ambientali connessi alla produzione 
di rifiuti. Le parti interessate e il pubblico 
in generale dovrebbero avere la possibilità 
di partecipare all’elaborazione di tali 

(37) Per migliorare le modalità di 
attuazione delle azioni di prevenzione dei 
rifiuti negli Stati membri e per favorire la 
diffusione delle migliori prassi in questo 
settore, è necessario adottare obiettivi e 
misure a livello comunitario riguardanti la 
prevenzione dei rifiuti e introdurre 
l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare 
programmi di prevenzione dei rifiuti 
incentrati sui principali impatti ambientali 
e basati sulla considerazione dell’intero 
ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. 
Tali misure dovrebbero perseguire 
l'obiettivo di dissociare la crescita 
economica dall'aumento del volume di 
rifiuti e dagli impatti ambientali e sulla 
salute connessi alla produzione di rifiuti, 
.......  una netta riduzione della produzione 
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programmi e dovrebbero avere accesso ad 
essi una volta elaborati, come previsto 
dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 
2003, che prevede la partecipazione del 
pubblico nell'elaborazione di taluni piani e 
programmi in materia ambientale.

di rifiuti, la loro nocività e i loro impatti 
negativi. Le autorità locali e regionali, al 
pari delle parti interessate e del  pubblico 
in generale dovrebbero avere la possibilità 
di partecipare all’elaborazione di tali 
programmi e dovrebbero avere accesso ad 
essi una volta elaborati, come previsto 
dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 
2003, che prevede la partecipazione del 
pubblico nell'elaborazione di taluni piani e 
programmi in materia ambientale.

Or. en

(Ripristino dell'emendamento 10 in prima lettura)

Motivazione

Questo emendamento è necessario per allineare i considerando all'emendamento 18 del 
relatore.

Emendamento 62
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Considerando 40

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(40) Nell’interesse della semplificazione 
della normativa comunitaria e tenuto conto 
dei vantaggi ambientali, nella presente 
direttiva dovrebbero essere integrate le 
disposizioni pertinenti della direttiva 
75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 
1975, concernente l'eliminazione degli oli 
usati. La direttiva 75/439/CEE dovrebbe 
essere conseguentemente abrogata. La 
gestione degli oli usati dovrebbe avvenire 
in conformità del principio guida della 
gerarchia dei rifiuti e dovrebbe essere 
accordata una preferenza alle opzioni che 
danno il miglior risultato ambientale 
complessivo. La raccolta differenziata è un 
elemento determinante per l’adeguata 

(40) Nell’interesse della semplificazione 
della normativa comunitaria,  nella 
presente direttiva dovrebbero essere 
integrate le disposizioni pertinenti della 
direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 
giugno 1975, concernente l'eliminazione 
degli oli usati. La direttiva 75/439/CEE 
dovrebbe essere conseguentemente 
abrogata. La gestione degli oli usati 
dovrebbe avvenire in conformità del 
principio guida della gerarchia dei rifiuti e 
dovrebbe essere accordata una preferenza 
alle opzioni che danno il miglior risultato 
ambientale complessivo. La raccolta 
differenziata è un elemento determinante 
per l’adeguata gestione degli oli usati, al 
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gestione degli oli usati, al fine di evitare 
danni ambientali dovuti ad uno 
smaltimento inadeguato.

fine di evitare danni ambientali dovuti ad 
uno smaltimento inadeguato.

Or. en

(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento)

Motivazione

L'unica ragione accettabile per integrare la direttiva sugli oli usali nella direttiva quadro sui 
rifiuti è la semplificazione. Non vi è alcun vantaggio ambientale nel farlo.

Emendamento 63
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Considerando 43

Posizione comune del Consiglio Emendamento

(43) In particolare, la Commissione ha il 
potere di stabilire criteri relativi a una 
serie di questioni quali le condizioni alle 
quali un oggetto deve essere considerato 
un sottoprodotto, la cessazione della 
qualifica di rifiuto e la determinazione dei 
rifiuti che sono considerati come 
pericolosi. Inoltre, la Commissione ha il 
potere di adeguare gli allegati al progresso 
tecnico e scientifico e di precisare 
l'applicazione della formula per gli 
impianti di incenerimento di cui 
all'allegato II, R1. Tali misure di portata 
generale e intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva e a 
integrarla con l'aggiunta di nuovi elementi 
non essenziali sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

(43) In particolare, la Commissione ha il 
potere di stabilire criteri per  la 
determinazione dei rifiuti che sono 
considerati come pericolosi. Inoltre, la 
Commissione ha il potere di adeguare gli 
allegati al progresso tecnico e scientifico. 
Tali misure di portata generale e intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva e a integrarla con 
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

Or. en

(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2c) del regolamento, e in linea con 
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gli emendamenti 107/121, 45 e 83 in prima lettura)

Motivazione

Prima parte: collegata agli emendamenti del relatore o dei medesimi autori per mantenere in 
codecisione l'adozione di criteri per i sottoprodotti e per la cessazione della qualifica di 
rifiuto.

Seconda parte: collegata all'emendamento che sopprime la formula dell'efficienza energetica 
nell'allegato.

Emendamento 64
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Articolo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Oggetto e ambito di applicazione Obiettivo e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce misure 
volte a proteggere l'ambiente e la salute 
umana prevenendo o riducendo gli impatti 
negativi della produzione e della gestione 
dei rifiuti, riducendo gli impatti 
complessivi dell'uso delle risorse e 
migliorandone l'efficacia.

La presente direttiva ha come scopo la 
protezione dell'ambiente e della salute 
umana introducendo misure volte a 
prevenire o ridurre gli impatti negativi 
della produzione e della gestione dei rifiuti, 
riducendo gli impatti complessivi dell'uso 
delle risorse e migliorandone l'efficacia.

Or. de

Motivazione

In prima lettura il Parlamento aveva approvato l'indicazione dell'obiettivo (emendamento 1). 
La collocazione giusta per l'indicazione dell'obiettivo è l'articolo 1 della posizione comune, in 
cui dovrebbe figurare lo scopo e l'obiettivo della regolamentazione e pertanto occorre 
attenersi a una formulazione coerente.
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Emendamento 65
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 1 – paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1bis. A tal fine la seguente gerarchia dei 
rifiuti si applica come norma generale 
nella normativa e la politica in materia di 
prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione e riduzione;
b) preparazione al riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) altre operazioni di recupero, come il 
recupero di energia;
e) smaltimento.
1 ter. Nell'applicare la gerarchia dei 
rifiuti di cui al paragrafo 1 bis, gli Stati 
membri adottano misure volte a 
incoraggiare le opzioni che danno il 
miglior risultato ambientale complessivo. 
A tal fine può essere necessario che taluni 
flussi di rifiuti specifici si discostino dalla 
gerarchia laddove ciò sia giustificato 
dall'impostazione in termini di ciclo di 
vita in relazione agli impatti complessivi 
della produzione e della gestione di tali 
rifiuti. Gli Stati membri assicurano che il 
processo sia completo e trasparente e 
rispetti le norme nazionali di 
pianificazione quanto alla consultazione e 
alla partecipazione dei cittadini e degli 
interessati.
Gli Stati membri tengono conto 
dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e 
dei principi generali di protezione 
dell'ambiente improntati alla precauzione, 
all'azione preventiva, alla correzione del 
danno ambientale alla fonte e al principio 
"chi inquina paga". Essi tengono anche 
conto della fattibilità tecnica e della 
praticabilità economica, della protezione 
delle risorse e degli impatti complessivi 
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sull'ambiente e la salute umana e degli 
effetti  economici e sociali, 
conformemente al presente articolo e
all'articolo 10.

Or. en

(Basato sull'emendamento 101/14 in prima lettura)

Motivazione

L'obiettivo di questo nuovo emendamento è di spostare l'articolo 11 sulla gerarchia dei rifiuti
per conferirgli maggiore importanza nella direttiva. Nella proposta della Commissione la 
gerarchia dei rifiuti appare all'articolo 1. Il testo sulla gerarchia dei rifiuti, inclusi gli 
emendamenti 21 e 22, è stato pertanto riportato all'articolo 1 e l'articolo 11 verrebbe 
pertanto soppresso. Se adottato, tutti i riferimenti della posizione comune all'articolo 11 
verrebbero adattati di conseguenza. La formulazione dell'ultimo paragrafo andrebbe adattata 
per riflettere le attuali disposizioni del trattato.

Emendamento 66
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Posizione comune del Consiglio Emendamento

b) terreno (in situ), inclusi il suolo 
contaminato non escavato e gli edifici 
collegati permanentemente al terreno;

soppresso

Or. en

(Parziale ripristino dell'emendamento 15/134/102/123/126 in prima lettura)

Motivazione

In base alla Corte di giustizia europea, il suolo contaminato non escavato dovrebbe essere 
considerato come rifiuto, per cui non dovrebbe essere escluso interamente dall'ambito di 
applicazione della direttiva ma unicamente nella misura in cui verrebbe coperto dalla futura 
normativa comunitaria sulla protezione dei suoli. I siti contaminati sono un problema 
ambientale considerevole e andrebbero affrontati in maniera adeguata.
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Emendamento 67
Lambert van Nistelrooij e Jules Maaten

Posizione comune del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Posizione comune del Consiglio Emendamento

b) terreno (in situ), inclusi il suolo 
contaminato non escavato e gli edifici 
collegati permanentemente al terreno;

b)terreno (in situ), inclusi il suolo 
contaminato non escavato, gli edifici e 
altre strutture fisse collegati 
permanentemente al terreno; 

Or. en

Motivazione

Oltre agli edifici esistono anche altre strutture fisse che sono collegate al terreno senza 
essere degli edifici. Pertanto è necessario farne menzione esplicita.

Emendamento 68
Horst Schnellhardt

Council common position
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

c) suolo non contaminato e altro materiale 
allo stato naturale escavato nel corso di 
attività di costruzione, ove sia certo che il 
materiale sarà utilizzato a fini di 
costruzione allo stato naturale nello stesso 
sito in cui è stato escavato;

c) suolo escavato non contaminato e altro 
materiale allo stato naturale, ove sia certo 
che il materiale sarà utilizzato allo stato 
naturale nello stesso sito in cui è stato 
escavato o altrove;

Or. de

Motivazione

In prima lettura, il 13 febbraio 2007, il Parlamento ha approvato questo emendamento. Se 
materiali escavati non contaminati sono riutilizzati nello stesso posto non sono in generale 
classificati rifiuti dalle amministrazioni dell'UE. Se lo stesso materiale è utilizzato altrove, 
spesso viene classificato come rifiuto e ciò genera notevoli costi amministrativi e oneri senza 
alcun valore aggiunto.
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Emendamento 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Posizione comune del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

c) suolo non contaminato e altro materiale 
allo stato naturale escavato nel corso di 
attività di costruzione, ove sia certo che il 
materiale sarà utilizzato a fini di 
costruzione allo stato naturale nello stesso 
sito in cui è stato escavato;

c) suolo non contaminato e altro materiale 
allo stato naturale escavato nel corso di 
attività di costruzione, ove sia certo che il 
materiale sarà utilizzato a fini di 
costruzione allo stato naturale nello stesso 
sito in cui è stato escavato, purché detti 
materiali geologici naturali non 
presentino caratteristiche che 
potenzialmente comportino effetti sensibili 
nell'ambiente di destinazione;

Or. fr

Motivazione

Per evitare l'insorgere di eventuali modifiche nell'ambiente di destinazione connesse 
all'apporto di materiali geologici naturali esterni, per esempio se detti materiali d'apporto 
presentano ovviamente notevoli tenori di una o di più sostanze che comportano una modifica 
degli equilibri naturali iniziali.

Emendamento 70
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Posizione comune del Consiglio Emendamento

c) suolo non contaminato e altro 
materiale allo stato naturale escavato nel 
corso di attività di costruzione, ove sia 
certo che il materiale sarà utilizzato a fini 
di costruzione allo stato naturale nello 
stesso sito in cui è stato escavato;

b) materiali escavati non contaminati che 
possono essere utilizzati nel medesimo sito 
o in un altro sito;

Or. en
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Motivazione

Ripristina la formulazione del Parlamento in prima lettura. Qualsiasi materiale escavato non 
contaminato, e non solo materiale escavato nel corso di attività di costruzione, andrebbe 
escluso dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Non vi è alcuna necessità di 
applicare la normativa sui rifiuti a questi materiali.

Emendamento 71
Avril Doyle

Posizione comune del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Posizione comune del Consiglio Emendamento

c) suolo non contaminato e altro materiale 
allo stato naturale escavato nel corso di 
attività di costruzione, ove sia certo che il 
materiale sarà utilizzato a fini di 
costruzione allo stato naturale nello stesso 
sito in cui è stato escavato;

c) suolo escavato non contaminato e altro 
materiale allo stato naturale ove sia certo 
che il materiale sarà utilizzato allo stato 
naturale nello stesso sito in cui è stato 
escavato o in un altro sito;

Or. en

(Parziale ripristino dell'emendamento 15/134/102/123/126 in prima lettura)

Motivazione

Nel caso in cui il materiale escavato non contaminato venga riutilizzato nel medesimo sito, le 
amministrazioni pubbliche dell'UE generalmente non lo considerano come un rifiuto. Quando 
il medesimo materiale  rimosso da tale sito è destinato ad essere utilizzato altrove, viene
invariabilmente considerato come un rifiuto. Questo comporta considerevoli costi e oneri 
amministrativi.

Emendamento 72
Horst Schnellhardt

Posizione comune del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 2 – alinea

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione 
della presente direttiva nella misura in cui 

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione 
della presente direttiva ove siano 
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sono contemplati da altra normativa 
comunitaria:

contemplati da altra normativa 
comunitaria:

Or. de

Motivazione

L'emendamento chiarisce che le direttive e i regolamenti dell'UE riguardanti determinati tipi 
di rifiuto, in quanto legislazione più specifica, prevalgono sulla presente direttiva.

Emendamento 73
Jill Evans e Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

a bis) terreno (in situ) compreso il suolo 
contaminato non escavato ed edifici 
collegati permanentemente al terreno;

Or. en

(Parziale ripristino dell'emendamento 15/134/102/123/126 in prima lettura)

Motivazione

In base alla Corte di giustizia europea, il suolo contaminato non escavato dovrebbe essere 
considerato come rifiuto, per cui non dovrebbe essere escluso interamente dall'ambito di 
applicazione della direttiva ma unicamente nella misura in cui verrebbe coperto dalla futura 
normativa comunitaria sulla protezione dei suoli. I siti contaminati sono un problema 
ambientale considerevole e andrebbero affrontati in maniera adeguata.

Emendamento 74
Horst Schnellhardt

Posizione comune del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b) 

Posizione comune del Consiglio Emendamento

b) sottoprodotti di origine animale, b) sottoprodotti di origine animale, 
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compresi i prodotti trasformati contemplati 
dal regolamento (CE) n. 1774/2002,
eccetto quelli destinati all'incenerimento, 
allo smaltimento in discarica o all'utilizzo 
in un impianto di produzione di biogas o 
di compostaggio;

compresi i prodotti trasformati contemplati 
dal regolamento (CE) n. 1774/2002;

Or. de

Motivazione

La soppressione evita incertezza giuridica. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevale, in 
quanto norma specifica, sulla direttiva quadro e di conseguenza occorre evidenziare di nuovo 
che le deroghe della presente direttiva quadro riguardano l'intero campo di applicazione del 
regolamento.

Emendamento 75
Eija-Riitta Korhola

Posizione comune del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

b) sottoprodotti di origine animale, 
compresi i prodotti trasformati contemplati 
dal regolamento (CE) n. 1774/2002, 
eccetto quelli destinati all'incenerimento, 
allo smaltimento in discarica o all'utilizzo 
in un impianto di produzione di biogas o 
di compostaggio;

b) letame, alimenti inutilizzati e 
sottoprodotti di origine animale, compresi i 
prodotti trasformati contemplati dal 
regolamento (CE) n. 1774/2002, anche 
usati nella produzione combinata di 
biogas e fertilizzanti, eccetto quei 
sottoprodotti che sono quelli destinati 
all'incenerimento o allo smaltimento in 
discarica;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario ai fini della compatibilità della direttiva quadro sui rifiuti con il 
pacchetto sul clima e le energie rinnovabili. Anche in relazione agli obiettivi di protezione 
della qualità dell'acqua, servono nuove possibilità di trattamento dello stallattico e dei 
sottoprodotti animali, inclusi i prodotti alimentari trasformati non utilizzati. Una possibilità è 
quella di utilizzare il letame, i sottoprodotti e il cibo inutilizzato per la produzione di energia
(biogas) combinata alla produzione di fertilizzanti.
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Emendamento 76
Horst Schnellhardt

Posizione comune del Consiglio
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

d) rifiuti risultanti dalla prospezione, 
dall’estrazione, dal trattamento e 
dall’ammasso di risorse minerali o dallo 
sfruttamento delle cave contemplati dalla 
direttiva 2006/21/CE.

d) rifiuti risultanti dalla prospezione, 
dall’estrazione, dal trattamento e 
dall’ammasso di materie prime minerali o 
dallo sfruttamento delle cave contemplati 
dalla direttiva 2006/21/CE.

Or. de

Motivazione

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), dovrebbe essere adattato alla formulazione usata
all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/21/EC.

Emendamento 77
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili 
di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di 
cucina prodotti da nuclei domestici, 
ristoranti, servizi di ristorazione e punti 
vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti 
dagli impianti dell'industria alimentare;

4) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili 
di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di 
cucina prodotti da nuclei domestici, 
ristoranti, servizi di ristorazione e punti 
vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti 
nella lavorazione di prodotti agricoli e 
forestali;

Or. de

Motivazione

Dalla definizione di "rifiuto organico" di nuova introduzione nella direttiva sui rifiuti sono 
esclusi taluni rifiuti adatti al compostaggio, per esempio fibre di tabacco o residui della 
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produzione di mangimi, rispetto a quanto previsto dall'emendamento 30 approvato in prima 
lettura. Pertanto occorre integrare la definizione.

Emendamento 78
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili 
di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di 
cucina prodotti da nuclei domestici, 
ristoranti, servizi di ristorazione e punti 
vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti 
dagli impianti dell'industria alimentare;

4) "rifiuto organico" rifiuti di origine 
animale o vegetale destinati al recupero, 
che possono essere decomposti da 
microrganismi, da organismi che vivono 
nel suolo o da enzimi; non sono 
considerati rifiuti organici i materiali del 
suolo privi di una quantità sostanziale di 
rifiuti organici e di residui vegetali 
provenienti dall'attività agricola che 
entrano nel campo d'applicazione 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f);

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 30 presentato dal PE in prima lettura. 

Emendamento 79
Eija-Riitta Korhola

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 10 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

10 bis) “raccolta differenziata” la raccolta 
in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato 
in base al tipo e alla natura dei rifiuti ed è 
raccolto e trasportato separatamente;

Or. en
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Motivazione

La raccolta differenziata acquisirà un'impôrtanza crescente nel cammino verso la società del 
riciclaggio e nella creazione di mercati di punta per il riciclaggio (emendamento 104 
presentato dal PE in prima lettura e appoggiato dalla Commissione).

Emendamento 80
Cristiana Muscardini

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 10 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

10 bis) “raccolta differenziata” la raccolta 
in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato 
in base al tipo e alla natura dei rifiuti ed è 
raccolto e trasportato separatamente;

Or. en

Motivazione

La raccolta differenziata acquisirà un'impôrtanza crescente nel cammino verso la società del 
riciclaggio e nella creazione di mercati di punta per il riciclaggio (emendamento 104 
presentato dal PE in prima lettura). 

Emendamento 81
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 11 – lettera c

Posizione comune del Consiglio Emendamento

c) il contenuto di sostanze pericolose in 
materiali e prodotti;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana
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Emendamento 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 13 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

13 bis) "trattamento prima del recupero o 
dello smaltimento" indica le attività che 
precedono il recupero o lo smaltimento 
dei rifiuti come la cernita, lo 
sminuzzamento, la compressione, la 
pellettatura, l'essiccamento, la 
frantumazione, il confezionamento, la 
miscelatura o la separazione; a norma 
della procedura di cui all'articolo 251 del 
trattato, entro il ... la Commissione 
presenta una proposta di atto giuridico 
sull'adozione di misure transitorie per
stabilire criteri attinenti all'ambiente e 
all'efficacia, sulla cui base il riciclaggio 
può essere considerato come un risultato 
delle operazioni di recupero.

Or. de

Emendamento basato sull'articolo 3, lettera i), della prima lettura

Motivazione

In pratica, nel settore dei rifiuti, i rifiuti, in grande maggioranza, non passano 
immediatamente all'utilizzazione finale o allo smaltimento. Spesso subiscono un trattamento 
iniziale in un impianto distinto. A causa di tale notevole rilevanza pratica, diventa necessaria
una definizione distinta del "trattamento prima del recupero o dello smaltimento", finora 
citato solo all'articolo 3, lettera i). Pertanto appare opportuno stabilire con la procedura 
legislativa di cui all'articolo 251 del trattato i criteri attinenti all'ambiente e all'efficienza per 
il trattamento.
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Emendamento 83
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 14

Posizione comune del Consiglio Emendamento

14) "recupero" qualsiasi operazione il cui 
principale risultato sia di permettere ai 
rifiuti di svolgere un ruolo utile 
sostituendo altri materiali che sarebbero 
stati altrimenti utilizzati per assolvere una 
particolare funzione o di prepararli ad 
assolvere tale funzione, all'interno 
dell'impianto o nell'economia in generale. 

14) "recupero" un'operazione di 
trattamento dei rifiuti che risponda ai 
seguenti criteri:

a) permetta ai rifiuti di sostituire altre 
risorse che sarebbero state utilizzate per 
assolvere tale funzione o di prepararli in 
vista di tale utilizzo;
b) consenta ai rifiuti di svolgere un'utile 
funzione mediante tale sostituzione;
c) soddisfi taluni criteri di efficienza, 
definiti a norma dell'articolo 35, 
paragrafo 1;
d) diminuisca gli impatti globali negativi 
sull'ambiente impiegando rifiuti quali 
sostituti di altre risorse;
e) ) assicuri che i prodotti siano conformi 
alla legislazione comunitaria applicabile 
in materia di sicurezza e alle norme 
comunitarie;
f) riconosca un’elevata priorità alla 
protezione della salute umana e 
dell’ambiente e minimizzi la formazione, 
il rilascio e la dispersione di sostanze 
pericolose durante il procedimento.

L'allegato II riporta un elenco non 
esaustivo di operazioni di recupero;

L'allegato II riporta un elenco,
armonizzabile e suscettibile di revisione,
di operazioni di recupero;

Or. en

(La prima parte rappresenta il ripristino dell'emendamento 127 di prima lettura, l'ultimo 
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comma è un nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del  
regolamento)

Motivazione

La sostituzione delle risorse dovrebbe essere considerata solo a livello di impianto e non 
nell'economia in generale, in quanto rischierebbe di diventare troppo ampia per essere 
significativa.

L'allegato II dovrebbe esser visto come un elenco armonizzato che può essere, ovviamente, 
oggetto di revisione. Altrimenti, gli Stati membri potrebbero applicare interpretazioni 
differenti suscettibili di compromettere i piani di gestione nazionali con spedizioni 
transfrontaliere di rifiuti. 

Emendamento 84
Johannes Blokland

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 14

Posizione comune del Consiglio Emendamento

14) "recupero" qualsiasi operazione il cui 
principale risultato sia di permettere ai 
rifiuti di svolgere un ruolo utile 
sostituendo altri materiali che sarebbero 
stati altrimenti utilizzati per assolvere una 
particolare funzione o di prepararli ad 
assolvere tale funzione, all'interno 
dell'impianto o nell'economia in generale.

14) "recupero" un'operazione di 
trattamento dei rifiuti che risponda ai 
seguenti criteri:

1) permetta ai rifiuti di sostituire altre 
risorse che sarebbero state utilizzate per 
assolvere tale funzione nell'impianto o di 
prepararli in vista di tale utilizzo;
2) consenta ai rifiuti di svolgere un'utile 
funzione mediante tale sostituzione;
3) soddisfi taluni criteri di efficienza, 
definiti a norma dell'articolo 35, 
paragrafo 1;
4) diminuisca gli impatti globali negativi 
sull'ambiente impiegando rifiuti quali 
sostituti di altre risorse;
5) assicuri che i prodotti siano conformi 
alla legislazione comunitaria applicabile 
in materia di sicurezza e alle norme 
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comunitarie;
6) riconosca un’elevata priorità alla 
protezione della salute umana e 
dell’ambiente e minimizzi la formazione, 
il rilascio e la dispersione di sostanze 
pericolose durante il procedimento.

L'allegato II riporta un elenco non 
esaustivo di operazioni di recupero;

L'allegato II riporta un elenco esaustivo di 
operazioni di recupero. Un'operazione di 
preparazione dovrebbe essere approvata 
come recupero solo se serve a preparare i 
rifiuti al successivo recupero o 
riciclaggio, tenendo conto dell'articolo 16, 
e, nel contempo, è certo sin dall'inizio che 
tutti o la parte predominante dei rifiuti 
preparati saranno sempre destinati al 
recupero o al riciclaggio; 

Or. en

Motivazione

Riformulazione dell'emendamento 8 del relatore. Le parole "o nell'economia in generale" 
sono soppresse perché inapplicabili nella pratica. Quanto all'allegato II, l'elenco dovrebbe 
essere considerato esaustivo, mentre per le operazioni di preparazione (elencate nell'allegato 
II) dovrebbe esser certo che sono finalizzate al recupero.

Emendamento 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 14

Posizione comune del Consiglio Emendamento

14) "recupero" qualsiasi operazione il cui 
principale risultato sia di permettere ai 
rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo 
altri materiali che sarebbero stati altrimenti 
utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale 
funzione, all'interno dell'impianto o 
nell'economia in generale. L'allegato II 
riporta un elenco non esaustivo di 
operazioni di recupero;

14) "recupero" qualsiasi operazione il cui 
principale risultato sia di permettere ai 
rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo 
altri materiali che sarebbero stati altrimenti 
utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale 
funzione, all'interno dell'impianto o 
nell'economia in generale. L'allegato II 
riporta un elenco non esaustivo di 
operazioni di recupero. Il trattamento è 
riconosciuto come recupero soltanto se, a 
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norma dell'articolo 16, è finalizzato a 
preparare i rifiuti per il successivo 
recupero o riutilizzo e fin dall'inizio sia 
assicurato che i rifiuti da trattare siano 
destinati sempre interamento o 
prevalentemente al recupero o al 
riutilizzo;

Or. de

Motivazione

In pratica, nel settore dei rifiuti, i rifiuti, in grande maggioranza, non passano 
immediatamente al riutilizzo finale o allo smaltimento. Spesso subiscono un trattamento 
iniziale in un impianto distinto. I rifiuti trattati vengono poi – a seconda dell'evoluzione dei 
prezzi nel mercato dei rifiuti – riciclati o smaltiti.  Un esempio al riguardo è offerto dal 
trattamento di rifiuti da riutilizzare con corrispondente efficienza energetica per cementifici o 
impianti di cogenerazione, oppure smaltiti a prezzi più bassi di combustione in impianti di 
incenerimento senza sufficiente utilizzazione dell'energia.
.

Emendamento 86
Anne Ferreira

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 14

Posizione comune del Consiglio Emendamento

14) "recupero" qualsiasi operazione il cui 
principale risultato sia di permettere ai 
rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo 
altri materiali che sarebbero stati altrimenti 
utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale 
funzione, all'interno dell'impianto o 
nell'economia in generale. L'allegato II 
riporta un elenco non esaustivo di 
operazioni di recupero;

14) "recupero" qualsiasi operazione il cui 
principale risultato sia di permettere ai 
rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo 
altri materiali che sarebbero stati altrimenti 
utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale 
funzione, all'interno dell'impianto o 
nell'economia in generale. L'allegato II 
riporta un elenco comune di operazioni di 
recupero; tale elenco è valutato e riveduto 
regolarmente alla luce dei progressi 
scientifici e tecnologici;

Or. fr
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Motivazione

La formulazione usata nella posizione comune del consiglio non è accettabile perché 
dichiarare che l'elenco dell'allegato II non è esaustivo comporta il rischio di classificare 
come operazioni di recupero operazioni che non lo sono, con modalità differenti da uno Stato 
membro all'altro. Pertanto, se vengono elaborate nuove operazioni di recupero, occorre 
rivedere e aggiornare l'elenco dell'allegato II alla luce dei progressi scientifici o tecnologici. 

Emendamento 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 14

Posizione comune del Consiglio Emendamento

14) "recupero" qualsiasi operazione il cui 
principale risultato sia di permettere ai 
rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo 
altri materiali che sarebbero stati altrimenti 
utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale 
funzione, all'interno dell'impianto o 
nell'economia in generale. L'allegato II 
riporta un elenco non esaustivo di 
operazioni di recupero;

14) "recupero" qualsiasi operazione il cui 
principale risultato sia di permettere ai 
rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo 
altri materiali che sarebbero stati altrimenti 
utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale 
funzione. L'allegato II riporta un elenco 
non esaustivo di operazioni di recupero;

Or. en

Motivazione

L'emendamento approvato dal PE in prima lettura definisce chiaramente l'esatto scopo del 
recupero come gestione dei rifiuti. È importante essere meno generici in merito al luogo in 
cui la sostituzione avviene e assolve al suo utile scopo.

Emendamento 88
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 14

Posizione comune del Consiglio Emendamento

14) "recupero" qualsiasi operazione il cui 14) "recupero" qualsiasi operazione il cui 
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principale risultato sia di permettere ai 
rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo 
altri materiali che sarebbero stati altrimenti 
utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale 
funzione, all'interno dell'impianto o 
nell'economia in generale. L'allegato II 
riporta un elenco non esaustivo di 
operazioni di recupero;

principale obiettivo sia di permettere ai 
rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo 
altri materiali che sarebbero stati altrimenti 
utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale 
funzione, all'interno dell'impianto o 
nell'economia in generale, riducendo gli 
effetti ambientali complessivi e tutelando 
la salute umana. In materia occorre 
concentrarsi sul recupero sostenibile dei 
materiali, riservando particolare 
considerazione agli effetti sull'ambiente e 
sulla salute. L'allegato II riporta un elenco 
non esaustivo di operazioni di recupero;

Or. de

Emendamento basato sugli emendamenti 6 e127 della prima lettura

Motivazione

In conformità della definizione di recupero ora inserita nel testo, si potrebbe considerare 
recupero anche il riciclaggio dei rifiuti domestici da interrare in zone con suolo 
impermeabile (e quindi senza rischi per la falda freatica). Ciò contrasta con il recupero 
sostenibile, dato che il problema dei rifiuti sarebbe così affibbiato alle future generazioni. 

In merito alla gerarchia dei rifiuti che, a causa di riflessioni di tipo ambientale, assegna 
maggiore rilevanza al recupero piuttosto che allo smaltimento, occorre inserire un'ulteriore 
precisazione. 

Il termine "obiettivo" è ripreso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Emendamento 89
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 14 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

in materia va riservata attenzione 
specifica a un recupero sostenibile dei 
materiali, con particolare considerazione 
per gli effetti sull'ambiente e la salute;

Or. de
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Motivazione

A differenza della proposta della Commissione, la posizione comune contiene una definizione 
di "recupero". Secondo tale definizione, si potrebbe considerare recupero anche il riciclaggio 
dei rifiuti domestici da interrare in zone con suolo impermeabile (e quindi senza rischi per la 
falda freatica). Da un simile trattamento dei rifiuti non si genera con il recupero alcun 
pericolo imminente per l'ambiente o la salute, però non sarebbe un recupero sostenibile. Il 
problema dei rifiuti sarebbe affibbiato alle future generazioni, le quali dovranno provvedere 
allo smaltimento dopo le escavazioni.

Emendamento 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 16

Posizione comune del Consiglio Emendamento

16) "riciclaggio" qualsiasi operazione di 
recupero attraverso cui i materiali di 
rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, 
materiali o sostanze da utilizzare per la loro 
funzione originaria o per altri fini. Include 
il ritrattamento di materiale organico ma 
non il recupero di energia né il 
ritrattamento per ottenere materiali da 
utilizzare quali combustibili o in
operazioni di riempimento;

16) "riciclaggio" il ritrattamento di 
materiali o sostanze contenuti nei rifiuti 
con un processo produttivo mediante il 
quale essi producono o sono incorporati 
in nuovi prodotti, materiali o sostanze da 
utilizzare per la loro funzione originaria o 
per altri fini. Include il ritrattamento di 
materiale organico ma non, tra l'altro, il 
recupero di energia, la conversione ai fini 
dell'utilizzo come combustibile, processi di 
combustione o l'utilizzo come fonte 
energetica, compresa l'energia chimica, o 
le operazioni di riempimento;

Or. en

Emendamento 91
Richard Seeber

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 16

Posizione comune del Consiglio Emendamento

16) "riciclaggio" qualsiasi operazione di 
recupero attraverso cui i materiali di rifiuto 
sono ritrattati per ottenere prodotti, 

16) "riciclaggio" qualsiasi operazione di 
recupero attraverso cui i materiali di rifiuto 
sono ritrattati per ottenere prodotti, 
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materiali o sostanze da utilizzare per la loro 
funzione originaria o per altri fini. Include 
il ritrattamento di materiale organico ma 
non il recupero di energia né il 
ritrattamento per ottenere materiali da 
utilizzare quali combustibili o in 
operazioni di riempimento;

materiali o sostanze da utilizzare per la loro 
funzione originaria o per altri fini. Non 
include il recupero di energia.

Or. de

Motivazione

La definizione proposta nella posizione comune per il riciclaggio non corrisponde alle prassi 
seguite. Si propone una regolamentazione univoca in merito al recupero di energia.

Emendamento 92
Françoise Grossetête

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 16

Posizione comune del Consiglio Emendamento

16) "riciclaggio" qualsiasi operazione di 
recupero attraverso cui i materiali di 
rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti,
materiali o sostanze da utilizzare per la 
loro funzione originaria o per altri fini. 
Include il ritrattamento di materiale 
organico ma non il recupero di energia né 
il ritrattamento per ottenere materiali da 
utilizzare quali combustibili o in operazioni 
di riempimento;

16) "riciclaggio" il ritrattamento di 
materiali o sostanze contenuti nei rifiuti 
con un processo produttivo mediante il 
quale essi producono o sono incorporati 
in nuovi prodotti. Include il ritrattamento 
di materiale organico ma non, tra l'altro,  il 
recupero di energia, la conversione ai fini 
dell'utilizzo come combustibile, processi di 
combustione o l'utilizzo come fonte 
energetica, compresa l'energia chimica, 
né il ritrattamento per ottenere materiali da 
utilizzare quali combustibili o in operazioni 
di riempimento;

Or. en

Motivazione

Il termine "riciclaggio" nel contesto della direttiva in esame significa "passare di nuovo 
attraverso un ciclo" o, in altre parole, sottoporre a ritrattamento materiali o sostanze. E 
questa è esattamente l'interpretazione del Parlamento in prima lettura. Questa definizione è 
necessaria, in primo luogo, per operare un'adeguata distinzione tra operazioni di recupero e 



AM\711129IT.doc 51/70 PE402.733v01-00

IT

operazioni di riciclaggio, che il più delle volte sono diverse per natura e obiettivi e, 
secondariamente, per garantire che gli obiettivi del riciclaggio non diventino insignificanti.

Emendamento 93
Eija-Riitta Korhola

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 16

Posizione comune del Consiglio Emendamento

16) "riciclaggio" qualsiasi operazione di 
recupero attraverso cui i materiali di 
rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti,
materiali o sostanze da utilizzare per la loro 
funzione originaria o per altri fini. Include 
il ritrattamento di materiale organico ma 
non il recupero di energia né il 
ritrattamento per ottenere materiali da 
utilizzare quali combustibili o in operazioni 
di riempimento;

16) "riciclaggio" il ritrattamento di 
materiali o sostanze contenuti nei rifiuti 
con un processo produttivo mediante il 
quale essi producono o sono incorporati 
in nuovi prodotti, materiali o sostanze da 
utilizzare per la loro funzione originaria o 
per altri fini. Include il ritrattamento di 
materiale organico ma non il recupero di 
energia né il ritrattamento per ottenere 
materiali da utilizzare quali combustibili o 
in operazioni di riempimento;

Or. en

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire la definizione per poter meglio tener conto del 
trattamento graduale in una serie di impianti concatenati per ottenere nuovi prodotti riciclati 
(emendamento 21 presentato dal PE in prima lettura e appoggiato dalla Commissione).

Emendamento 94
Cristiana Muscardini

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 16

Posizione comune del Consiglio Emendamento

16) "riciclaggio" qualsiasi operazione di 
recupero attraverso cui i materiali di 
rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti,
materiali o sostanze da utilizzare per la loro 
funzione originaria o per altri fini. Include

16) "riciclaggio" il ritrattamento di 
materiali o sostanze contenuti nei rifiuti 
con un processo produttivo mediante il 
quale essi producono o sono incorporati 
in nuovi prodotti, materiali o sostanze da 
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il ritrattamento di materiale organico ma 
non il recupero di energia né il 
ritrattamento per ottenere materiali da 
utilizzare quali combustibili o in operazioni 
di riempimento;

utilizzare per la loro funzione originaria o 
per altri fini. Include il ritrattamento di 
materiale organico ma non il recupero di 
energia né il ritrattamento per ottenere 
materiali da utilizzare quali combustibili o 
in operazioni di riempimento;

Or. en

Motivazione

L'emendamento si propone di chiarire la definizione per poter meglio tener conto del 
trattamento graduale in una serie di impianti concatenati per ottenere nuovi prodotti riciclati 
(emendamento 21 presentato dal PE in prima lettura). 

Emendamento 95
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 16

Posizione comune del Consiglio Emendamento

16) "riciclaggio" qualsiasi operazione di 
recupero attraverso cui i materiali di rifiuto 
sono ritrattati per ottenere prodotti, 
materiali o sostanze da utilizzare per la loro 
funzione originaria o per altri fini. Include 
il ritrattamento di materiale organico ma 
non il recupero di energia né il 
ritrattamento per ottenere materiali da 
utilizzare quali combustibili o in operazioni 
di riempimento;

16) "riciclaggio" qualsiasi operazione di 
recupero a norma del punto 14 attraverso 
cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per 
ottenere prodotti, materiali o sostanze da 
utilizzare per la loro funzione originaria o 
per altri fini. Include il ritrattamento di 
materiale organico ma non il recupero di 
energia né il ritrattamento per ottenere 
materiali da utilizzare quali combustibili o 
in operazioni di riempimento;

Or. de

Motivazione

La definizione deve contenere un rimando alla definizione di recupero e chiarire che il 
riciclaggio è un elemento del recupero.
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Emendamento 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 16 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

16 bis) "riciclato", "tasso di riciclaggio" 
determinato sulla base della quantità di 
materiale derivante da un processo di 
riciclaggio che è utilizzata come materiale 
in nuovi prodotti, materiali o sostanze;

Or. en

Motivazione

La definizione di "riciclaggio" non risolve la questione input/output quando si tratta di fissare 
obiettivi in materia di riciclaggio o di comunicare i quantitativi riciclati di rifiuti. È 
necessario aggiungere una definizione per chiarire che è l'output del processo di riciclaggio 
che va misurato e utilizzato per poter essere veramente considerato come riciclato.

Emendamento 97
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 18

Posizione comune del Consiglio Emendamento

18) "smaltimento" qualsiasi operazione 
diversa dal recupero anche quando 
l'operazione ha come conseguenza 
secondaria il recupero di sostanze o di 
energia. L'allegato I riporta un elenco non 
esaustivo di operazioni di smaltimento;

18) "smaltimento" qualsiasi operazione 
diversa dal recupero. L'allegato I riporta un 
elenco non esaustivo di operazioni di 
smaltimento. Tutte le operazioni di 
smaltimento accordano un’elevata 
priorità alla protezione della salute 
umana e dell’ambiente;

Or. en

Motivazione

È importante operare una chiara distinzione tra recupero e smaltimento di rifiuti. 
L'espressione "conseguenza secondaria" crea confusione in merito alle sostanze e all'energia 
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ricavata dai rifiuti negli impianti industriali dedicati.

Emendamento 98
Anne Laperouze

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

19 bis) “recupero di energia” l'utilizzo di 
rifiuti combustibili come combustibile per 
la produzione di energia mediante 
incenerimento diretto con o senza altri 
rifiuti o combustibili, ma con recupero di 
calore. Il processo di incenerimento di 
rifiuti nel corso del quale si aggiunga più 
energia di quanta non se ne ottenga non è 
considerato come recupero di energia;

Or. en

Motivazione

Emendamento 26 presentato dal PE in prima lettura.

Una corretta applicazione della direttiva richiede una definizione precisa di "recupero di 
energia" da inserire nell'articolo 3. Secondo la definizione proposta, il recupero di energia è 
un'operazione nell'ambito della quale i rifiuti combustibili sono utilizzati come combustibile 
per la produzione di energia. Per distinguere tra recupero e smaltimento, la proposta afferma 
che il processo può essere considerato recupero di energia solo dal processo si evince che i 
rifiuti generano effettivamente energia.

Emendamento 99
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

19 BIS) “migliori tecniche disponibili per 
la gestione dei rifiuti”  lo stadio di 
sviluppo più efficiente e più avanzato 
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delle attività e dei metodi di produzione 
corrispondenti, da cui risulta che tecniche 
specifiche sono effettivamente idonee ad 
evitare pericoli per la salute umana e 
danni all'ambiente nell'ambito della 
gestione dei rifiuti; l'articolo 2, punto 11, 
e l'allegato IV della direttiva 96/61/CE si 
applicano di conseguenza;

Or. en

Motivazione

Emendamento 35 presentato dal PE in prima lettura.

Emendamento 100
Péter Olajos

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

19 bis) "pretrattamento" ogni operazione 
effettuata sui rifiuti ai fini del trasporto, 
del deposito, del riutilizzo o dello 
smaltimento con modalità compatibili con 
l'ambiente il cui risultato è un rifiuto che 
esige ulteriore trattamento;

Or. hu

Motivazione

Desta preoccupazione il fatto che la proposta non comprenda la definizione di 
"pretrattamento".  Diverse disposizioni legislative non permettono ulteriori operazioni di 
trattamento senza pretrattamento dei rifiuti, anche se esse sono offerte spesso coma attività 
distinte nel mercato degli operatori. La definizione di pretrattamento figura peraltro in 
diversi punti della direttiva.



PE402.733v01-00 56/70 AM\711129IT.doc

IT

Emendamento 101
Péter Olajos

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 19 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

19 ter) "organizzazione per trattamento 
coordinato" qualsiasi organizzazione 
indipendente istituita per gestire gli 
obblighi dei produttori e dei distributori in 
materia di ritiro e riutilizzo, la quale 
contro pagamento si assume gli obblighi 
dei produttori e dei distributori, a 
condizioni stabilite con contratto; essa 
organizza e coordina il ritiro e il riutilizzo 
dei rifiuti rientranti nell'ambito di sua 
competenza;

Or. hu

Motivazione

In diversi Stati membri operano varie organizzazioni che coordinano il trattamento dei rifiuti 
provvedendo all'osservanza degli obblighi di ritiro e riutilizzo dei rifiuti cui sono tenuti i 
produttori (soggetti con obblighi). Nel corso del loro funzionamento quotidiano esse svolgono
notevoli compiti nella gestione dei rifiuti, non solo provvedendo al ritiro e riutilizzo di 
prodotti diventati rifiuti, ma anche educando attivamente il pubblico e divulgando 
informazione ambientale, sovente in cooperazione con il ministero responsabile per la 
protezione dell'ambiente. Con l'approvazione della definizione corrispondente si raccomanda 
che il loro statuto giuridico sia chiarito.

Emendamento 102
Péter Olajos

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 – punto 19 quater (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

19 quater) "materie prime secondarie" 
ogni rifiuto sottoposto a un trattamento di 
recupero e conforme alle specifiche 
stabilite per il tipo di materiale;
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Or. hu

Motivazione

L'articolo 5 non chiarisce come qualificare i materiali che non sono più rifiuti. In pratica 
l'industria classifica materie prime secondarie i rifiuti che hanno subito un trattamento a fini 
di riutilizzo. 

Emendamento 103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Posizione comune del Consiglio
Articolo 3 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 3 bis
1. La seguente gerarchia dei rifiuti si 
applica in linea generale alla normativa e 
alla politica in materia di prevenzione e 
gestione dei rifiuti:
a) prevenzione e riduzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il 
recupero di energia; e
e) smaltimento.
2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di 
cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
adottano misure volte a incoraggiare le 
opzioni che danno il miglior risultato 
ambientale complessivo. A tal fine può 
essere necessario che flussi di rifiuti 
specifici si discostino dalla gerarchia 
laddove ciò sia giustificato 
dall'impostazione in termini di ciclo di 
vita in relazione agli impatti complessivi 
della produzione e della gestione di tali 
rifiuti. Gli Stati membri assicurano che il 
processo sia completo e trasparente e 
rispetti le norme nazionali di 
pianificazione quanto alla consultazione e 
alla partecipazione dei cittadini e degli 
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interessati.
Conformemente agli articoli 1 e 10, gli 
Stati membri tengono conto dei principi 
generali di precauzione e sostenibilità in 
materia di protezione dell'ambiente, della 
fattibilità tecnica e praticabilità 
economica, della protezione delle risorse 
nonché degli impatti complessivi sociali, 
economici, sanitari e ambientali.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento comprende gli emendamenti 21 e 22 del progetto di 
raccomandazione. Il suo scopo è quello di collocare l'articolo 11 sulla gerarchia dei rifiuti in 
un posto più preminente nella direttiva. Nella proposta della Commissione la gerarchia dei 
rifiuti si trovava nell'articolo 1. Il testo sulla gerarchia dei rifiuti, compresi gli emendamenti 
21 e 22, è quindi spostato al nuovo articolo 3 bis e l'articolo 11 andrebbe, di conseguenza, 
soppresso.   

Emendamento 104
Anne Ferreira

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Una sostanza od oggetto derivante da 
un processo di produzione il cui scopo 
primario non è la produzione di tale 
articolo può non essere considerato rifiuto 
ai sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì 
sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte 
le seguenti condizioni:

soppresso

a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà 
ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l'oggetto può essere 
utilizzata/o direttamente senza alcun 
ulteriore trattamento diverso dalla 
normale pratica industriale;
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c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o 
come parte integrante di un processo di 
produzione e
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la 
sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo 
specifico, tutti i requisiti pertinenti 
riguardanti i prodotti e la protezione della 
salute e dell'ambiente e non porterà a 
impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al 
paragrafo 1, possono essere adottate 
misure per stabilire i criteri da soddisfare 
affinché sostanze o oggetti specifici siano 
considerati sottoprodotti e non rifiuti ai 
sensi dell'articolo 3, punto 1. Tali misure, 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, 
integrandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 
2.

Or. fr

(Le linee direttici pubblicate dalla Commissione europea (21 febbraio 2007) sono il quadro 
pertinente per chiarire la questione e per evitare eventuali ricorsi alla magistratura.)

Motivazione

La definizione contenuta nella posizione comune del Consiglio potrebbe ingenerare 
confusione e indurre a una riclassificazione non desiderata dei rifiuti in sottoprodotti. La 
categoria di sottoprodotto rappresenta pertanto una fonte notevole di contenziosi giuridici e 
una minaccia per la protezione dell'ambiente e della salute e gli obiettivi di un livello elevato 
di protezione in questi due settori. Non risulta opportuno aggiungere una nuova categoria tra 
prodotti e rifiuti.
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Emendamento 105
Johannes Blokland

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Una sostanza od oggetto derivante da un 
processo di produzione il cui scopo 
primario non è la produzione di tale 
articolo può non essere considerato rifiuto 
ai sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì 
sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte 
le seguenti condizioni:

1. Una sostanza od oggetto derivante da un 
processo di produzione il cui scopo 
primario non è la produzione di tale 
articolo può non essere considerato rifiuto 
ai sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì 
sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte 
le condizioni dell'Allegato -1 bis.

a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà 
ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l'oggetto può essere 
utilizzata/o direttamente senza alcun 
ulteriore trattamento diverso dalla 
normale pratica industriale;
c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o 
come parte integrante di un processo di 
produzione e
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la 
sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo 
specifico, tutti i requisiti pertinenti 
riguardanti i prodotti e la protezione della 
salute e dell'ambiente e non porterà a 
impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al 
paragrafo 1, possono essere adottate 
misure per stabilire i criteri da soddisfare 
affinché sostanze o oggetti specifici siano 
considerati sottoprodotti e non rifiuti ai 
sensi dell'articolo 3, punto 1. Tali misure, 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, integrandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 36, paragrafo 2.

2. L'Allegato -1 bis può essere modificato 
per stabilire i criteri da soddisfare affinché 
sostanze o oggetti specifici siano 
considerati sottoprodotti e non rifiuti ai 
sensi dell'articolo 3, punto 1. Se sussistono 
ancora dei dubbi possono essere adottate 
misure per chiarire se una sostanza è un 
sottoprodotto o un rifiuto. Tali misure, 
compresi criteri ambientali e di qualità, 
intese a modificare elementi non essenziali 
della presente direttiva, integrandola, sono 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 36, paragrafo 2.
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2 bis. I sottoprodotti nel quadro della 
presente direttiva non sono rifiuti e 
possono quindi essere considerati 
prodotti.

Or. en

(In base all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), del regolamento del Parlamento, la 
comunicazione della Commissione (COM(2007)0059), del 21 febbraio 2007, può essere 

considerata un fatto nuovo intervenuto dopo la prima lettura (13 febbraio 2007).) 

Motivazione

L'albero "decisionale" contenuto nell'allegato II della comunicazione citata è un ottimo 
strumento che consente di giudicare se un materiale è un sottoprodotto o un rifiuto. Dovrebbe 
inoltre esser chiaro che nella legislazione UE in materia di rifiuti abbiamo solo due 
categorie: rifiuti o prodotti. Occorre quindi chiarire con precisione che un sottoprodotto non 
è un rifiuto, ma un prodotto, per evitare un'eventuale sovrapposizione o un vuoto tra la 
legislazione sui rifiuti e REACH.

Emendamento 106
Anne Laperrouze

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 4 soppresso
Sottoprodotti

Una sostanza od oggetto derivante da un 
processo di produzione il cui scopo 
primario non è la produzione di tale 
articolo può non essere considerato rifiuto 
ai sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì 
sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte 
le seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà 
ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l'oggetto può essere 
utilizzata/o direttamente senza alcun 
ulteriore trattamento diverso dalla 
normale pratica industriale;
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c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o 
come parte integrante di un processo di 
produzione e
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la 
sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo 
specifico, tutti i requisiti pertinenti 
riguardanti i prodotti e la protezione della 
salute e dell'ambiente e non porterà a 
impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al 
paragrafo 1, possono essere adottate 
misure per stabilire i criteri da soddisfare 
affinché sostanze o oggetti specifici siano 
considerati sottoprodotti e non rifiuti ai 
sensi dell'articolo 3, punto 1. Tali misure, 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, 
integrandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 
2.

Or. en

(La Commissione ha pubblicato la sua comunicazione interpretativa sui sottoprodotti dopo la 
prima lettura del Parlamento europeo. Ciò può essere considerato un fatto nuovo.)

Motivazione

Nella sua attuale versione, l'articolo 4 sui sottoprodotti potrebbe essere utilizzato per eludere 
sia la direttiva quadro sui rifiuti che la direttiva REACH. Il pericolo insito in questo articolo 
è l'aumento dell'incertezza giuridica.

Emendamento 107
Marcello Vernola

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Una sostanza od oggetto derivante da un 
processo di produzione il cui scopo 
primario non è la produzione di tale 

1. Una sostanza od oggetto derivante da un 
processo di produzione il cui scopo 
primario non è la produzione di tale 
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articolo può non essere considerato rifiuto 
ai sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì 
sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte 
le seguenti condizioni:

articolo può non essere considerato rifiuto 
ai sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì 
sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte 
esclusivamente le seguenti condizioni:

Or. it

Justification

Occorre evitare che gli Stati membri richiedano ulteriori condizioni che potrebbero rendere 
più onerosa l'attuazione della direttiva.

Emendamento 108
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 1 - lettera a)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà 
ulteriormente utilizzata/o;

a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà 
ulteriormente utilizzata/o ed esiste un 
mercato per esso/a,

Or. de

Motivazione

Per un prodotto è ovvia l'esistenza di un mercato specifico e ciò deve essere anche la 
premessa per un sottoprodotto.

Emendamento 109
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 1 - lettera b)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

b) la sostanza o l'oggetto può essere 
utilizzata/o direttamente senza alcun 
ulteriore trattamento diverso dalla normale 
pratica industriale;

b) la sostanza o l'oggetto può essere 
utilizzata/o direttamente senza alcun 
ulteriore trattamento diverso dalla normale 
pratica industriale, tenendo tassativamente 
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in conto le sostanze inquinanti specifiche 
del rifiuto;

Or. de

(La posizione comune contiene un nuovo articolo sui sottoprodotti)

Motivazione

I sottoprodotti derivanti da un processo produttivo senza esserne lo scopo principale possono 
contenere sostanze inquinanti. Se il sottoprodotto contiene inquinanti specifici del rifiuto non 
presenti in altri prodotti utilizzati per lo stesso scopo, ciò presume l'intenzione di disfarsi 
della sostanza. Tale fatto va precisato chiaramente all'articolo 4.

Emendamento 110
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 1 - lettera c)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come 
parte integrante di un processo di 
produzione e

c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come 
parte integrante di un processo di 
produzione, con qualità garantita con 
composizione o specifiche prestabilite, e

Or. de

Motivazione

La premessa per l'esistenza di un prodotto è una qualità costante, che deve essere la 
premessa anche per un sottoprodotto.

Emendamento 111
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 1 - lettera d)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la 
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sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo 
specifico, tutti i requisiti pertinenti 
riguardanti i prodotti e la protezione della 
salute e dell'ambiente e non porterà a 
impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o la salute umana.

sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo 
specifico, tutti i requisiti pertinenti 
riguardanti i prodotti e la protezione della 
salute e dell'ambiente e non porterà a 
impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o la salute umana. Va garantito che le 
sostanze inquinanti specifiche del rifiuto 
non entrino nel circuito dei materiali in 
quantità pericolose per la salute o per 
l'ambiente .

Or. de

(La posizione comune contiene un nuovo articolo sui sottoprodotti)

Motivazione

I sottoprodotti derivanti da un processo produttivo senza esserne lo scopo principale possono 
contenere sostanze inquinanti. Se il sottoprodotto contiene inquinanti specifici del rifiuto non 
presenti in altri prodotti utilizzati per lo stesso scopo, ciò presume l'intenzione di disfarsi 
della sostanza. Tale fatto va precisato chiaramente all'articolo 4.

Emendamento 112
Marcello Vernola

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 1 - lettera d)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la 
sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo 
specifico, tutti i requisiti pertinenti 
riguardanti i prodotti e la protezione della 
salute e dell'ambiente e non porterà a 
impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o la salute umana.

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la 
sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo 
specifico, tutti i requisiti pertinenti 
riguardanti i prodotti e la protezione della 
salute e dell'ambiente.

Or. it

Justification

L'ultimo inciso del testo della posizione comune appare pleonastico rispetto alla previsione 
che debbano essere rispettati i requisiti richiesti dalla legge per la tutela della salute e 
dell'ambiente.
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Emendamento 113
Mojca Drčar Murko

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Posizione comune del Consiglio Emendamento

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la 
sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo 
specifico, tutti i requisiti pertinenti 
riguardanti i prodotti e la protezione della 
salute e dell'ambiente e non porterà a 
impatti complessivi negativi sull'ambiente 
o la salute umana.

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia il 
sottoprodotto non può essere un materiale 
di cui il fabbricante ha l'obbligo di 
disfarsi o il cui utilizzo previsto è vietato 
dalla legislazione comunitaria o 
nazionale.

Or. en

Motivazione

L'articolo 4 è nuovo. La posizione comune introduce, nelle lettere a), b) e c), un test 
cumulativo articolato in tre parti, previsto dalla recente giurisprudenza della Corte di 
giustizia europea. Oltre a questo test, la Corte ha affermato che anche l'uso al quale è 
destinato il sottoprodotto deve essere lecito. La formulazione della lettera d) non è 
sufficientemente precisa e dovrebbe essere sostituita da quella utilizzata dalla Commissione 
nella sua comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti del 21 febbraio 2007.

Emendamento 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Sulla base delle condizioni previste al 
paragrafo 1, possono essere adottate 
misure per stabilire i criteri da soddisfare 
affinché sostanze o oggetti specifici siano 
considerati sottoprodotti e non rifiuti ai 
sensi dell'articolo 3, punto 1. Tali misure, 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, 
integrandola, sono adottate secondo la 

2. Sulla base delle condizioni previste al 
paragrafo 1, la Commissione presenta una 
proposta legislativa per stabilire i criteri 
ambientali e qualitativi da soddisfare 
affinché sostanze o oggetti specifici siano 
considerati sottoprodotti e non rifiuti ai 
sensi dell'articolo 3, punto 1. In mancanza 
di tali criteri a livello comunitario o di 
una giurisprudenza europea applicabile, i 
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procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 
2.

materiali o le sostanze in questione 
dovrebbero continuare ad essere 
considerati rifiuti.

Or. en

(Parziale ripresentazione degli emendamenti 107/121 e 7 presentati in prima lettura)

Motivazione

È importante garantire che la nuova definizione di sottoprodotto non crei lacune che 
consentirebbero ai rifiuti di sottrarsi alle disposizioni della direttiva in esame. È opportuno 
quindi stabilire criteri ambientali e qualitativi specifici prima che sia introdotta la 
riclassificazione. Poiché tali criteri costituirebbero elementi essenziali, dovrebbero essere 
approvati in codecisione. 

Emendamento 115
Mojca Drčar Murko

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2. Sulla base delle condizioni previste al 
paragrafo 1, possono essere adottate 
misure per stabilire i criteri da soddisfare 
affinché sostanze o oggetti specifici siano 
considerati sottoprodotti e non rifiuti ai 
sensi dell'articolo 3, punto 1. Tali misure, 
intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, 
integrandola, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

2. La Commissione può, sulla base delle 
condizioni previste al paragrafo 1 e avendo 
prestato particolare attenzione al 
principio di precauzione, alle questioni 
collegate all’ambiente e alla salute, 
nonché alle condizioni definite nella 
giurisprudenza, adottare misure per 
stabilire se sostanze o oggetti specifici
possano essere considerati sottoprodotti e 
non rifiuti. Tali misure sono adottate, a 
seconda dei casi, o tramite una proposta 
legislativa oppure secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 36, paragrafo 2.

In mancanza di tali misure adottate a 
livello comunitario o di una specifica 
giurisprudenza europea applicabile, i 
materiali o le sostanze in questione 
dovrebbero continuare ad essere 
considerati rifiuti.
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Or. en

Motivazione

L'articolo 4 si applica a una vasta gamma di processi industriali e rappresenta una nuova 
categoria giuridica. Al fine di conservare un elevato livello di certezza giuridica, la 
definizione di sottoprodotto deve essere interpretata in senso stretto. È necessario 
sottolineare che, in mancanza di misure adottate a livello comunitario, i materiali e le 
sostanze continuano ad essere considerati rifiuti.

Emendamento 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis. I paragrafi 1 e 2 non sono 
applicabili alle spedizioni transfrontaliere 
verso paesi terzi.

Or. en

(Nuovo emendamento inteso a rimediare ad una svista in prima lettura, per garantire la 
coerenza con gli obblighi internazionali)

Motivazione

Il concetto di "sottoprodotti" non è conosciuto nella legislazione internazionale sui rifiuti, 
come la Convenzione di Basilea sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e di altro 
genere. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi internazionali i sottoprodotti 
devono continuare ad essere considerati rifiuti ai fini delle spedizioni transfrontaliere. 

Emendamento 117
Françoise Grossetête

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere 1. Gli Stati membri possono chiedere alla 
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tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1,
quando siano sottoposti a un'operazione di 
recupero e soddisfino criteri specifici da 
elaborare conformemente alle seguenti 
condizioni:

Commissione di stabilire se, in via 
eccezionale, determinati rifiuti cessano di 
essere tali quando siano sottoposti a 
un'operazione di recupero a scopo di 
riciclaggio e soddisfino criteri specifici da 
elaborare conformemente alle seguenti 
condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente 
utilizzata/o per uno scopo specifico;

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente 
utilizzata/o per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per 
tale sostanza od oggetto;

b) esiste un mercato per tale sostanza od 
oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti 
tecnici per lo scopo specifico di cui alla 
lettera a) e rispetta la normativa e gli 
standard esistenti applicabili ai prodotti; e

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti 
tecnici per lo scopo specifico e rispetta la 
normativa e gli standard esistenti 
applicabili ai prodotti; e

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto 
non porterà a impatti complessivi negativi 
sull'ambiente o sulla salute umana.

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto 
non porterà a impatti complessivi negativi 
sull'ambiente o sulla salute umana.

Or. en

Motivazione

In base alla vigente legislazione comunitaria, i rifiuti trasformati in combustibili non cessano 
di essere rifiuti fino a quando non sia avvenuto l'incenerimento o la combustione. La direttiva 
sull'incenerimento dei rifiuti prevede un severo regime regolamentare oltre a norme operative 
che garantiscono elevati livelli di protezione per la sanità pubblica e per l'ambiente. 
Declassificare tali flussi di rifiuti significa che la loro combustione non sarà più soggetta alla 
direttiva sull'incenerimento dei rifiuti e neppure alle regole sulle spedizioni di rifiuti. Il che 
potrebbe comportare un impatto ambientale negativo. 

Emendamento 118
Johannes Blokland

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere 
tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando 
siano sottoposti a un'operazione di 
recupero e soddisfino criteri specifici da 
elaborare conformemente alle seguenti 

1. Gli Stati membri possono chiedere alla 
Commissione di stabilire se, a titolo 
eccezionale, determinati rifiuti cessano di 
essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, 
quando siano sottoposti a un'operazione di 
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condizioni: recupero e soddisfino criteri specifici da 
elaborare conformemente alle seguenti 
condizioni:

Or. en

Motivazione

Parziale ripresentazione dell' emendamento 45 di prima lettura per illustrare con maggiore 
precisione a quali condizioni i rifiuti possono cessare di essere tali. 
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