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Emendamento 119
Horst Schnellhardt

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 
gestione degli oli usati, al fine di evitare 
danni ambientali dovuti ad uno 
smaltimento inadeguato.

(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; in questo contesto, va 
mantenuta la priorità data alla 
rigenerazione. La raccolta differenziata è 
un elemento determinante per l’adeguata 
gestione degli oli usati, al fine di evitare 
danni ambientali dovuti ad uno 
smaltimento inadeguato.

Or. de

Emendamento 120
Anne Ferreira

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

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

b)  esiste un mercato per tale sostanza od 
oggetto;

Or. fr

Motivazione

Ritorno alla proposta iniziale della Commissione.
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Emendamento 121
Richard Seeber

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

I criteri includono, se necessario, valori 
limite per le sostanze inquinanti.

soppresso

Or. de

(Nel quadro del regolamento REACH, non è necessario includere valori limite tra i criteri per 
la cessazione della qualifica di rifiuto)

Motivazione

Un materiale precedentemente rientrante nel regime dei rifiuti e che non è più un rifiuto 
rientra pienamente nel regime REACH e quindi i valori limite non sono più necessari.

Emendamento 122
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5, paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2.  Le misure che riguardano l'adozione 
di tali criteri e specificano i rifiuti, 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.  Entro il ...* la Commissione, sulla base 
della valutazione di cui al paragrafo 1, 
presenta, se del caso, una proposta 
legislativa che specifica i criteri 
ambientali e di qualità da soddisfare 
affinché categorie specifiche di rifiuti 
classificate in base ai prodotti, ai materiali 
o alle sostanze che li compongono 
possano non essere più considerate rifiuti.
_________________
*Due anni dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva. 
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Or. en

Motivazione

La definizione dei criteri ambientali per decidere la cessazione della qualifica di rifiuto 
dovrebbe essere fatta rientrare nell'ambito della codecisione anziché in quello della 
comitatologia (sulla base dell'impostazione espressa nell'emendamento 45 di prima lettura). 
Ciò viene ad aggiungersi alle possibili proposte riguardanti l'elenco delle sostanze specificate 
da esaminare sotto il profilo della cessazione della qualifica di rifiuto, come il vetro e la 
carta.

Emendamento 123
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano 
ai trasporti transfrontalieri verso paesi 
terzi.

Or. en

(Nuovo emendamento per ovviare a una svista in prima lettura, onde assicurare la coerenza 
con gli obblighi internazionali)

Motivazione

Il concetto di "cessazione della qualifica di rifiuto" è sconosciuto nella normativa 
internazionale sui rifiuti come la convenzione di Basilea sui movimenti transfrontalieri di 
rifiuti pericolosi e di altro tipo. Per garantire il pieno rispetto degli obblighi internazionali, le 
disposizioni in questione non si possono applicare ai movimenti transfrontalieri di rifiuti.
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Emendamento 124
Anne Ferreira

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3 bis. Nessun rifiuto pericoloso e nessun 
rifiuto destinato al recupero energetico
può formare oggetto della procedura di 
cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. fr

(Garanzie specifiche in termini di gestione, trattamento e recupero sono attribuite allo status 
di rifiuto. Per rispettare gli obiettivi ambientali della presente direttiva occorre non 

considerare tale status alla leggera.)

Motivazione

Per impedire che le disposizioni adottate nell'ambito della direttiva incenerimento dei rifiuti 
(2000/76/CE) non siano rispettate e che i rifiuti destinati alla valorizzazione energetica siano 
trattati in impianti non attrezzati per rispettare tali disposizioni, è  necessario escludere rifiuti 
destinati alla valorizzazione energetica da una riclassificazione in prodotti. La stessa 
garanzia deve essere presa per i rifiuti pericolosi che devono beneficiare del grado più 
elevato possibile di protezione.

Emendamento 125
Anne Laperrouze

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3 bis.  La procedura di cui ai paragrafi 1 
e 2 non si applica ai rifiuti pericolosi né ai 
rifiuti destinati al recupero di energia 
(pericolosi e non pericolosi).

Or. en
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Motivazione

È importante assicurare che la procedura di cessazione della qualifica di rifiuto non porti ad 
un aumento dell'inquinamento o all'ecodumping. La procedura si dovrebbe applicare solo al 
riciclaggio (vale a dire il recupero dei materiali), ma non all'utilizzazione dei rifiuti come 
carburante per evitare un aumento dell'inquinamento atmosferico. Un fatto nuovo giustifica 
questo nuovo emendamento: poco dopo l'adozione della posizione comune da parte del 
Consiglio la Commissione ha chiesto all'Italia di annullare la sua decisione di riclassificare 
come carburanti gli SRF (rifiuti selezionati con un contenuto energetico).

Emendamento 126
Anne Ferreira

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4.  Se non sono stati stabiliti criteri a 
livello comunitario in conformità della 
procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli 
Stati membri possono decidere, caso per 
caso, se un determinato rifiuto abbia 
cessato di essere tale tenendo conto della 
giurisprudenza applicabile. Essi 
notificano tali decisioni alla Commissione 
in conformità della direttiva 98/34/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
22 giugno 1998 che prevede una 
procedura d'informazione nel settore delle 
norme e delle regolamentazioni tecniche e 
delle regole relative ai servizi della società 
dell'informazione , ove quest'ultima lo 
imponga.

4.  I criteri adottati ai sensi della 
procedura di cui al paragrafo 2 devono 
essere definiti in modo da garantire che il 
prodotto, materiale o sostanza secondaria 
risultante dall'operazione di trattamento 
soddisfi le condizioni necessarie alla sua 
immissione in commercio. I criteri 
tengono conto degli eventuali rischi di 
utilizzazione o di trasporto delle materie o 
delle sostanze secondarie in condizioni 
dannose per l'ambiente e sono 
sufficientemente rigorosi da garantire un 
livello elevato di protezione della salute 
umana e dell'ambiente.

Or. fr

Motivazione

Vanno chiarite le condizioni che devono essere rispettate per la definizione dei criteri 
menzionati al paragrafo 2 dell'articolo 5, onde evitare qualsiasi rischio di dumping 
ambientale. Il secondo comma ripristina la proposta iniziale della Commissione.
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Emendamento 127
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4.  Se non sono stati stabiliti criteri a 
livello comunitario in conformità della 
procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli 
Stati membri possono decidere, caso per 
caso, se un determinato rifiuto abbia 
cessato di essere tale tenendo conto della 
giurisprudenza applicabile. Essi 
notificano tali decisioni alla Commissione 
in conformità della direttiva 98/34/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
22 giugno 1998 che prevede una 
procedura d'informazione nel settore delle 
norme e delle regolamentazioni tecniche e 
delle regole relative ai servizi della società 
dell'informazione , ove quest'ultima lo 
imponga.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione di un nuovo paragrafo introdotto dal Consiglio. A seguito dell'emendamento 
della relatrice, che risolve la questione dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di 
rifiuto con una proposta della Commissione, viene meno la necessità di una disposizione che 
lasci ai singoli Stati membri le pertinenti decisioni. Il paragrafo va soppresso anche per 
evitare elenchi di rifiuti non armonizzati e per impedire la concorrenza sleale.

Emendamento 128
Adriana Poli Bortone

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4 bis.  Entro … * la Commissione 
presenta, ove opportuno, proposte volte a 
determinare se, in particolare, i seguenti 
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flussi di rifiuti rientrano nel quadro delle 
disposizioni del presente articolo e, in tal 
caso, a quali specificazioni dovrebbero 
essere soggetti: compostaggio, aggregati, 
carta, vetro, metallo, pneumatici in 
disuso, rifiuti tessili e altre categorie 
selezionate di rifiuti che sono chiaramente 
identificabili, anche grazie alle norme 
tecniche europee in vigore.
_____________

*Cinque anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

(Basato sull'emendamento 45 di prima lettura)

Motivazione

Deve essere chiaro che la cessazione della qualifica di rifiuto dovrebbe applicarsi solo a 
titolo eccezionale a flussi di rifiuti specificamente selezionati e chiaramente identificabili. Le 
norme tecniche europee offrono una base solida per individuare categorie specifiche di rifiuti 
e ottenere informazioni in merito alle loro caratteristiche tecniche e ambientali. Il riferimento 
alle norme tecniche europee assicurerebbe una parità di condizioni a livello UE.

Emendamento 129
Richard Seeber

Posizione comune del Consiglio
Articolo 5 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

5 bis.  Il compost che chiaramente 
soddisfa i criteri dell'articolo 5, paragrafi 
1 e 2, garantito da un sistema di qualità, 
per la cui produzione sono stati utilizzati 
soltanto rifiuti raccolti separatamente e 
che è in grado di migliorare in modo 
sostenibile la funzione del suolo, in 
quanto sostanza rientrante nell'allegato V 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH) è esentato, a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del 
regolamento (CE) n. 1907/2006, dalle 
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disposizioni dei titoli II, V e VI di detto
regolamento.

Or. de

(ii)

Motivazione

Nei considerando della posizione comune il compost è indicato come categoria per la 
definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. In tale contesto appare
necessario escludere i compost che non sono più rifiuti dal regolamento REACH. Questo
regolamento prevede deroghe per materiali ben definiti, tra cui possono rientrare 
sostanzialmente anche i compost. Con l'emendamento proposto vengono definiti i criteri in 
base ai quali i compost rientrano tra le deroghe di REACH.

Emendamento 130
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posizione comune del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3 bis.  La declassificazione da rifiuto 
pericoloso a rifiuto non pericoloso non 
può essere ottenuta attraverso una 
diluizione o una miscelazione che
comporti una riduzione delle 
concentrazioni iniziali di inquinanti sotto 
le soglie che definiscono il carattere 
pericoloso di un rifiuto.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 46 di prima lettura.
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Emendamento 131
Erna Hennicot-Schoepges, Françoise Grossetête, Frieda Brepoels, Richard Seeber, 
Lambert van Nistelrooij, Marie-Noëlle Lienemann

Posizione comune del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4 bis.  La Commissione vigila affinché 
l'elenco dei rifiuti e ogni suo eventuale 
riesame rispettino i principi di chiarezza, 
comprensibilità e accessibilità per gli 
utenti, in particolare le PMI.

Or. fr

(ii)

Motivazione

Emendamento analogo all'emendamento 36 adottato in prima lettura ("Occorre che la 
Commissione vigili affinché l'elenco sia sufficientemente comprensibile per le PMI e 
facilmente accessibile"). L'elenco dei rifiuti costituisce allo stato attuale un documento 
complesso che contrasta con gli obiettivi di una migliore regolamentazione e semplificazione 
raccomandati dalle istituzioni europee.

Emendamento 132
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1.  Per rafforzare la prevenzione e il 
recupero dei rifiuti, gli Stati membri 
possono adottare misure legislative o non 
legislative volte ad assicurare che qualsiasi 
persona fisica o giuridica che 
professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi e tratti o venda prodotti 
(produttore del prodotto) sia soggetto ad 
una responsabilità estesa del produttore.

1.  Per rafforzare la prevenzione e il 
recupero dei rifiuti, gli Stati membri 
possono adottare misure legislative o non 
legislative volte ad assicurare che qualsiasi 
persona fisica o giuridica che 
professionalmente fabbrichi o importi
prodotti sia soggetta ad una responsabilità 
estesa del produttore.

Or. en
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Motivazione

Il concetto di responsabilità del produttore riguarda sia i produttori che gli importatori. 
L'estensione ai vari soggetti che si limitano a vendere i prodotti che un altro attore ha 
immesso sul mercato, come proposto dal Consiglio, è in contrasto con l'idea di responsabilità 
del produttore. Essenzialmente, il rafforzamento della responsabilità del produttore deve 
definire chiaramente le responsabilità e rinviare al soggetto responsabile che è l'unico in 
grado di incidere sulla progettazione e la produzione.

Emendamento 133
Holger Krahmer

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1.  Per rafforzare la prevenzione e il 
recupero dei rifiuti, gli Stati membri 
possono adottare misure legislative o non 
legislative volte ad assicurare che qualsiasi 
persona fisica o giuridica che 
professionalmente sviluppi, fabbrichi, 
trasformi e tratti o venda prodotti 
(produttore del prodotto) sia soggetto ad 
una responsabilità estesa del produttore.

1.  Per rafforzare la prevenzione e il 
recupero dei rifiuti, gli Stati membri 
possono adottare misure legislative o non 
legislative volte ad assicurare che qualsiasi 
persona fisica o giuridica che 
professionalmente sviluppi, fabbrichi, 
trasformi e tratti o venda prodotti 
(produttore del prodotto) o importi prodotti 
nel territorio della Comunità sia soggetta
ad una responsabilità estesa del produttore.

Or. en

Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 35 (articolo 3 bis nuovo) di prima lettura, approvato in 
Aula il 13 febbraio 2007: gli importatori sono esplicitamente reintrodotti nel quadro della 
responsabilità estesa del produttore.
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Emendamento 134
Thomas Ulmer

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1.  Per rafforzare la prevenzione e il 
recupero dei rifiuti, gli Stati membri 
possono adottare misure legislative o non 
legislative volte ad assicurare che 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
professionalmente sviluppi, fabbrichi, 
trasformi e tratti o venda prodotti 
(produttore del prodotto) sia soggetto ad 
una responsabilità estesa del produttore.

soppresso

Tali misure possono includere 
l'accettazione dei prodotti restituiti e dei 
rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali 
prodotti, nonché la successiva gestione dei 
rifiuti e la responsabilità finanziaria per 
tali attività.

Or. de

Emendamento 135
Frieda Brepoels

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1.  Per rafforzare la prevenzione e il 
recupero dei rifiuti, gli Stati membri 
possono adottare misure legislative o non 
legislative volte ad assicurare che qualsiasi 
persona fisica o giuridica che 
professionalmente sviluppi, fabbrichi, 
trasformi e tratti o venda prodotti 
(produttore del prodotto) sia soggetto ad 
una responsabilità estesa del produttore.

1.  Per rafforzare la prevenzione e il 
recupero dei rifiuti, gli Stati membri 
adottano, se del caso, misure legislative o 
non legislative volte ad assicurare che 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
professionalmente sviluppi, fabbrichi, 
trasformi e tratti o venda prodotti 
(produttore del prodotto) sia soggetta ad 
una responsabilità estesa del produttore.

Or. en
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Motivazione

Non è possibile assicurare la responsabilità estesa del produttore per tutti i tipi di rifiuti. Gli 
Stati membri dovrebbero garantire la responsabilità estesa del produttore nei casi opportuni.

Emendamento 136
Thomas Ulmer

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1 bis.  Per rafforzare la prevenzione e il 
recupero dei rifiuti, gli Stati membri 
possono adottare misure legislative o non 
legislative volte ad assicurare che 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
professionalmente fabbrichi o importi 
prodotti sia soggetta ad una responsabilità 
estesa del produttore.

Or. de

Emendamento 137
Riitta Myller

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2.  Gli Stati membri possono adottare
misure appropriate per incoraggiare una 
progettazione dei prodotti volta a ridurre i 
loro impatti ambientali e la produzione di 
rifiuti durante la produzione e il successivo 
utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il 
recupero e lo smaltimento dei prodotti che 
sono diventati rifiuti avvengano in 
conformità degli articoli 10 e 11.

2.  I produttori adottano misure 
appropriate per progettare i prodotti in 
modo da ridurre i loro impatti ambientali e 
la produzione di rifiuti durante la 
produzione e il successivo utilizzo dei 
prodotti e da assicurare che il recupero e lo 
smaltimento dei prodotti che sono diventati 
rifiuti avvengano in conformità degli 
articoli 10 e 11.

Gli Stati membri possono adottare misure 
appropriate, in conformità del 
paragrafo 1, per incoraggiare una 
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progettazione dei prodotti avente le stesse 
finalità.

Or. en

Motivazione

La responsabilità della progettazione ai fini della prevenzione e del riciclaggio dovrebbe 
incombere ai produttori. Gli Stati membri dovrebbero poi adottare opportune misure per 
incoraggiare questo tipo di progettazione, introducendo se del caso requisiti legislativi 
riguardanti determinati settori prioritari – come è avvenuto nel caso dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Emendamento 138
Holger Krahmer

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2.  Gli Stati membri possono adottare 
misure appropriate per incoraggiare una 
progettazione dei prodotti volta a ridurre i 
loro impatti ambientali e la produzione di 
rifiuti durante la produzione e il successivo 
utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il 
recupero e lo smaltimento dei prodotti che 
sono diventati rifiuti avvengano in 
conformità degli articoli 10 e 11.

2.  In assenza di una normativa 
comunitaria riguardante gli aspetti 
inerenti alla messa fuori uso o al ciclo di 
vita di uno specifico prodotto, gli Stati 
membri possono adottare misure 
appropriate per incoraggiare una 
progettazione dei prodotti volta a ridurre i 
loro impatti ambientali e la produzione di 
rifiuti durante la produzione e il successivo 
utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il 
recupero e lo smaltimento dei prodotti che 
sono diventati rifiuti avvengano in 
conformità degli articoli 10 e 11.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce una nuova disposizione introdotta dal Consiglio nella posizione comune. La 
direttiva quadro sui rifiuti non dovrebbe interferire con disposizioni già esistenti in materia di 
progettazione dei prodotti. Inoltre, tali disposizioni non dovrebbero far parte di una 
legislazione basata sull'articolo 175 del trattato CE, in quanto c'è il rischio che gli Stati 
membri disciplinino individualmente la progettazione dei prodotti con conseguente 
frammentazione del mercato interno.
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Emendamento 139
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7 - paragrafo 2 – comma 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Tali misure possono incoraggiare, tra 
l'altro, lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti adatti 
all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e 
che, dopo essere diventati rifiuti, sono 
adatti a un recupero adeguato e sicuro e a 
uno smaltimento compatibile con 
l'ambiente.

Tali misure possono incoraggiare, tra 
l'altro, lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti adatti 
all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e 
che, dopo essere diventati rifiuti, sono 
adatti a un recupero adeguato e sicuro e a 
uno smaltimento compatibile con 
l'ambiente. In particolare, dovrebbe essere 
introdotto l'obbligo per i produttori o gli 
esportatori di mettere a disposizione del 
pubblico informazioni relative al tasso di 
riciclaggio del prodotto.

Or. en

(Ripristino parziale dell'emendamento 35 di prima lettura)

Motivazione

Per promuovere idonee operazioni di riciclaggio, i produttori e importatori dovrebbero 
fornire informazioni relative al tasso di riciclaggio dei loro prodotti quando divengono rifiuti.

Emendamento 140
Holger Krahmer

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Tali misure possono incoraggiare, tra 
l'altro, lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti adatti 
all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e 
che, dopo essere diventati rifiuti, sono 

Tali misure, se adeguate in una 
prospettiva di ciclo di vita, possono 
incoraggiare, tra l'altro, la produzione di 
prodotti adatti all'uso multiplo, 
tecnicamente durevoli e che, dopo essere 
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adatti a un recupero adeguato e sicuro e a 
uno smaltimento compatibile con 
l'ambiente.

diventati rifiuti, sono adatti a un recupero 
adeguato e sicuro e a uno smaltimento 
compatibile con l'ambiente.

Or. en

Motivazione

Si chiarisce una nuova disposizione introdotta dal Consiglio nella posizione comune. La 
direttiva quadro sui rifiuti non dovrebbe interferire con disposizioni già esistenti in materia di 
progettazione dei prodotti. Occorre evitare gli effetti dannosi per l'ambiente nelle diverse fasi 
della vita di un prodotto.

Emendamento 141
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis.  Nel quadro della loro relazione 
sull'attuazione a norma dell'articolo 34 
gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione in merito all'applicazione 
del paragrafo 1. La Commissione esamina 
l'opportunità di introdurre regimi di 
responsabilità estesa del produttore per 
determinati flussi di rifiuti a livello di 
Unione europea, sulla base delle 
esperienze acquisite dagli Stati membri.

Or. en

(Ripristino parziale dell'emendamento 35 di prima lettura, in forma modificata)

Motivazione

Se le misure in materia di responsabilità estesa del produttore devono avere carattere 
volontario, gli Stati membri dovrebbero almeno riferire su tutte le misure adottate in questo 
ambito, onde facilitare l'azione comunitaria.
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Emendamento 142
Riitta Myller

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3.  Nell'applicare la responsabilità estesa 
del produttore, gli Stati membri tengono 
conto della fattibilità tecnica e della 
praticabilità economica nonché degli 
impatti complessivi sociali, sanitari e 
ambientali, rispettando l'esigenza di 
assicurare il corretto funzionamento del 
mercato interno.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 3, che è un testo nuovo introdotto nella posizione comune del Consiglio, è 
superfluo in quanto il concetto figura già nel trattato.

Emendamento 143
Holger Krahmer

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7 – paragrafo 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4.  La responsabilità estesa del produttore è 
applicata fatta salva la responsabilità della 
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 13, 
paragrafo 1.

4.  La responsabilità estesa del produttore è 
applicata fatta salva la responsabilità della 
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 13, 
paragrafo 1, e fatta salva la legislazione 
esistente concernente flussi di rifiuti 
specifici.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce una disposizione introdotta dal Consiglio nella posizione comune e 
rafforza l'attuazione della normativa esistente concernente i flussi di rifiuti specifici.
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Emendamento 144
Dorette Corbey

Posizione comune del Consiglio
Articolo 7 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 7 bis 
Prevenzione

Conformemente agli articoli 1 e 11, e 
tenendo conto dell'articolo 7 della 
presente direttiva e della direttiva 
2005/32/CE, gli Stati membri adottano 
tutte le misure necessarie per stabilizzare 
la propria produzione globale di rifiuti 
entro il 2012 rispetto alla propria 
produzione annuale di rifiuti del 2009.
Stabilizzare significa non aumentare la 
produzione rispetto all'inizio del periodo 
di stabilizzazione.
Quale necessario preliminare alle misure 
di cui all'articolo 26 la Commissione, 
previa consultazione delle parti 
interessate, presenta se del caso al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
proposte concernenti le misure necessarie 
a sostenere gli Stati membri nelle proprie 
attività di prevenzione, ovvero:
a) entro il 2009, una serie di indicatori 
che consentiranno agli Stati membri di 
monitorare, valutare e riferire sui 
progressi compiuti nel quadro dei propri 
programmi e misure di prevenzione dei 
rifiuti;
b) entro il 2010, la definizione di una 
politica di progettazione ecologica dei 
prodotti che riduca al contempo la 
produzione di rifiuti e la presenza di 
sostanze nocive in essi, favorendo 
tecnologie incentrate su prodotti 
sostenibili, riutilizzabili e riciclabili;
c) entro il 2010, la definizione di ulteriori 
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obiettivi qualitativi e quantitativi di 
riduzione dei rifiuti per il 2020, basati 
sulle migliori prassi disponibili;
d) entro il 2010, la formulazione di un 
piano d'azione per ulteriori misure di 
sostegno a livello europeo volte, in 
particolare, a modificare gli attuali 
modelli di consumo.

Or. nl

Motivazione

È importante associare i produttori alla prevenzione dei rifiuti. In prima lettura il Parlamento 
ha adottato disposizioni dettagliate per quanto concerne la concretizzazione della 
responsabilità dei produttori in relazione, in particolare, alla prevenzione dei rifiuti. Tali 
disposizioni sono state riprese in parte dal Consiglio. L'emendamento mira a rendere più 
chiara la responsabilità dei produttori nel settore della prevenzione.

Emendamento 145
Anne Ferreira

Posizione comune del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1.  Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i rifiuti siano 
sottoposti a operazioni di recupero a norma 
degli articoli 10 e 11.

1.  Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie, in conformità con l'articolo 1,
per garantire che i rifiuti siano sottoposti a 
operazioni di recupero a norma degli 
articoli 10 e 11.

Tali operazioni comprendono almeno le 
operazioni di cui all'allegato II, a 
condizione che soddisfino la definizione di 
recupero enunciata all'articolo 3, 
paragrafo 14.

Or. fr

(ii)
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Motivazione

Ripresa parziale dell'emendamento 38 quale approvato in prima lettura.

Emendamento 146
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis.  Entro …* la Commissione presenta 
una proposta legislativa, secondo la 
procedura di cui all'articolo 251 del 
trattato, per fissare criteri ambientali e di 
efficienza, fondati sulle migliori tecniche 
disponibili, per le operazioni di recupero 
di cui all'allegato II.
* Due anni dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

(Ripristino parziale degli emendamenti 38/108/157/140 e 141 di prima lettura)

Motivazione

Se nella direttiva in esame si definiscono criteri di efficienza per l'incenerimento dei rifiuti, si 
dovrebbe fare altrettanto per le altre operazioni di recupero, onde poter distinguere meglio le 
vere operazioni di recupero da quelle "fasulle". Trattandosi di elementi essenziali, tali criteri 
dovrebbero essere stabiliti con la procedura di codecisione.

Emendamento 147
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Posizione comune del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis.  Gli Stati membri prendono misure 
per promuovere il riciclaggio di alta 
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qualità e a tal fine adottano regimi 
separati di raccolta, ove ciò sia necessario 
per garantire i necessari criteri qualitativi 
per i pertinenti settori di riciclaggio.
Entro il 2015 gli Stati membri istituiscono 
regimi separati per la raccolta dei rifiuti 
almeno per i seguenti: carta, metallo, 
plastica, vetro, tessili, altri rifiuti 
biodegradabili, oli e residui pericolosi. Ciò 
si applica senza pregiudizio della 
legislazione presente o futura sui flussi di 
rifiuti o delle prescrizioni dell'articolo 18.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 141 di prima lettura.

Emendamento 148
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis.  Le condizioni relative al recupero e 
allo smaltimento dei rifiuti, eventualmente 
poste dagli Stati membri tramite 
prescrizioni generalmente vincolanti, si 
fondano sulle migliori tecniche disponibili 
in materia di gestione dei rifiuti.
Se la protezione della salute umana e 
dell'ambiente lo esige, la Commissione 
presenta delle proposte di direttive 
specifiche che fissano, per i rifiuti o le 
operazioni di recupero particolarmente 
importanti a livello ecologico o economico 
sotto il profilo quantitativo, criteri 
applicabili al recupero, alle sostanze e agli 
oggetti prodotti nel quadro di 
un'operazione di recupero nonché al 
conseguente utilizzo di tali sostanze e 
oggetti. Questi criteri si basano sulle 
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migliori tecniche disponibili in materia di 
gestione dei rifiuti.

Or. en

Motivazione

Emendamento 41 di prima lettura.

Emendamento 149
Marie-Noëlle Lienemann

Posizione comune del Consiglio
Articolo 8 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 8 bis
Riutilizzo e riciclaggio

Entro e non oltre il 31 dicembre 2015, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
provvedono a fissare gli obiettivi per i 
rifiuti industriali (inclusi quelli di 
costruzione e demolizione), sulla base di 
una consultazione delle parti interessate e 
di una relazione della Commissione 
corredata, se del caso, di una proposta. In 
tale relazione la Commissione tiene conto 
delle tendenze in materia di trattamento 
dei rifiuti degli impatti ambientali 
pertinenti alla fissazione degli obiettivi.

Or. fr

Motivazione

Prima di fissare un tale obiettivo sarebbe stato opportuno assicurarsi innanzitutto che gli 
Stati membri fossero in grado di calcolare tale percentuale nel settore della costruzione e che 
Eurostat fosse in grado di misurarla. Ciò non è però avvenuto. Eurostat dispone di dati sulla 
produzione di rifiuti di costruzione per taluni Stati membri, ma non dispone di alcun dato per 
quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti della costruzione.
L'obiettivo del 70% è totalmente fittizio e non ha alcun fondamento.
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Emendamento 150
Dorette Corbey

Posizione comune del Consiglio
Articolo 8 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 8 bis
Riutilizzo e riciclaggio

1. Gli Stati membri, tenendo conto 
dell'articolo 7 della presente direttiva e 
della direttiva 2005/32/CE, adottano 
misure volte a promuovere il riutilizzo dei 
prodotti, in particolare tramite la 
costituzione e il sostegno di reti 
accreditate di riutilizzo e di riparazione e, 
ove necessario, mettendo a punto norme 
pertinenti per i metodi di lavorazione e 
produzione.
Gli Stati membri possono adottare altre 
misure volte a promuovere il riutilizzo, 
ricorrendo, ad esempio, a strumenti 
economici, criteri per l'aggiudicazione di 
appalti, obiettivi quantitativi o divieti di 
immissione in commercio per taluni 
prodotti.
2. Allo scopo di rispettare gli obiettivi 
della presente direttiva e di procedere 
verso una società europea del riciclaggio, 
con un alto livello di efficienza delle 
risorse, gli Stati membri, tenendo conto 
dell'articolo 7 della presente direttiva e 
della direttiva 2005/32/CE, adottano le 
misure necessarie per assicurare che 
vengano raggiunti i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il 
riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti 
domestici sarà aumentata a un minimo 
del 50% in peso;
b) entro il 2020, la preparazione per il 
riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti di 
costruzioni e demolizioni sarà aumentata 
a un minimo del 70% in peso.
Per i paesi con meno del 5% di riciclaggio 
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in queste due categorie oppure che non 
dispongono di dati ufficiali, secondo i dati 
Eurostat 2000-2005, può essere concesso 
un periodo addizionale di 5 anni per 
raggiungere gli obiettivi.
Entro il 31 dicembre 2015 al più tardi, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
riesaminano gli obiettivi di cui ai punti a) 
e b) e prendono in considerazione la 
possibilità di fissare obiettivi per i rifiuti 
industriali sulla base di una relazione 
della Commissione, corredata di una 
proposta, se del caso. Nella sua relazione 
la Commissione tiene conto delle tendenze 
in materia di trattamento dei rifiuti e degli 
impatti ambientali della fissazione degli 
obiettivi.
Allo scopo di armonizzare le 
caratteristiche e la presentazione dei dati 
prodotti e per renderli compatibili, gli 
Stati membri li comunicano sulla base del 
disposto del regolamento (CE) 
n. 2150/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2002, sulle 
statistiche in materia di rifiuti 1. Se del 
caso, la Commissione, secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, 
paragrafo 2, della presente direttiva, 
stabilisce norme particolareggiate per 
verificare se gli Stati membri rispettano 
gli obiettivi fissati nel presente paragrafo.
______________

1 GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento 
modificato da ultimo dal regolamento (CE) 
n. 1893/2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Or. nl

Motivazione

È importante associare i produttori al riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti. In prima lettura il 
Parlamento ha adottato disposizioni dettagliate per quanto concerne la concretizzazione 
della responsabilità dei produttori in relazione, in particolare, alla prevenzione dei rifiuti. 
Tali disposizioni sono state riprese in parte dal Consiglio. L'emendamento mira a rendere più 
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chiara la responsabilità dei produttori nel settore del riciclaggio.

Emendamento 151
Thomas Ulmer

Posizione comune del Consiglio
Articolo 8 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 8 bis

Riutilizzo e riciclaggio

1.  Gli Stati membri adottano misure volte 
a promuovere il riutilizzo dei prodotti, in 
particolare tramite la costituzione e il
sostegno di reti accreditate di riutilizzo e 
di riparazione e, ove necessario, mettendo 
a punto norme pertinenti per i metodi di 
lavorazione e produzione.

Gli Stati membri possono adottare altre
misure volte a promuovere il riutilizzo, 
ricorrendo, ad esempio, a strumenti 
economici, criteri per l'aggiudicazione di 
appalti, obiettivi quantitativi o divieti di 
immissione in commercio per taluni
prodotti.

2. a) Al fine di conseguire l'obiettivo di un 
rilevante aumento, entro il 2010, della
quota di rifiuti destinati al riutilizzo e al 
riciclaggio, la Commissione europea 
dovrà in primo luogo fornire una 
valutazione d'impatto.

b) Va lasciata agli Stati membri la 
definizione dell'obiettivo concreto 
risultante dalla valutazione d'impatto
della Commissione europea.

c) Al più tardi entro il 31 dicembre 2015 
la Commissione europea dovrà aver 
valutato i progressi compiuti negli Stati 
membri e elaborato proposte di 
miglioramento ad essi destinate.



AM\712783IT.doc 27/110 PE402.912v01-00

IT

Or. de

Emendamento 152
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Posizione comune del Consiglio
Articolo 8 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 8 bis
Riutilizzo e riciclaggio

1. Gli Stati membri adottano misure volte 
a promuovere il riutilizzo dei prodotti, in 
particolare tramite la costituzione e il 
sostegno di reti accreditate di riutilizzo e 
di riparazione e, ove necessario, mettendo 
a punto norme pertinenti per i metodi di 
lavorazione e produzione.
Gli Stati membri possono adottare altre 
misure volte a promuovere il riutilizzo, 
ricorrendo, ad esempio, a strumenti 
economici, criteri per l'aggiudicazione di 
appalti, obiettivi quantitativi o divieti di 
immissione in commercio per taluni 
prodotti.
2. Allo scopo di rispettare gli obiettivi 
della presente direttiva e di procedere 
verso una società europea del riciclaggio, 
con un alto livello di efficienza delle 
risorse, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per assicurare che 
vengano raggiunti i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, il riutilizzo e il riciclaggio 
dei rifiuti domestici e simili saranno 
aumentati a un minimo del 50% in peso;
b) entro il 2020, il riutilizzo e il riciclaggio 
dei rifiuti di costruzioni e demolizioni 
saranno aumentati a un minimo del 70% 
in peso.
Per i paesi con meno del 5% di riciclaggio 
in queste due categorie oppure che non 
dispongono di dati ufficiali, secondo i dati 
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Eurostat 2000-2005, può essere concesso 
un periodo addizionale di 5 anni per 
raggiungere gli obiettivi.
Entro il 31 dicembre 2015 al più tardi, il 
Parlamento europeo e il Consiglio 
riesaminano gli obiettivi di cui ai punti a) 
e b) e prendono in considerazione la 
possibilità di fissare obiettivi per i rifiuti 
industriali sulla base di una relazione 
della Commissione, corredata di una 
proposta, se del caso. Nella sua relazione 
la Commissione tiene conto delle tendenze 
in materia di trattamento dei rifiuti e degli 
impatti ambientali della fissazione degli 
obiettivi.
Allo scopo di armonizzare le 
caratteristiche e la presentazione dei dati 
prodotti e per renderli compatibili, gli 
Stati membri li comunicano sulla base del 
disposto del regolamento (CE) 
n. 2150/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2002, sulle 
statistiche in materia di rifiuti 1. Se del 
caso, la Commissione, secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, 
paragrafo 2, della presente direttiva, 
stabilisce norme particolareggiate per 
verificare se gli Stati membri rispettano 
gli obiettivi fissati nel presente paragrafo.
_____________

1 GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento 
modificato da ultimo dal regolamento (CE) 
n. 1893/2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Or. en

(Prima lettura)

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 19 del progetto di raccomandazione: il testo è 
stato affinato con l'inclusione delle parole "rifiuti simili" (paragrafo 2 bis) e con la 
soppressione delle parole "preparazione per" (paragrafo 2, lettere a) e b)). Allo stato la 
proposta di direttiva non concretizza in modo adeguato le priorità espresse nella strategia 
tematica: l'emendamento, basato sugli emendamenti 38/108/157/140/141 della prima lettura, 
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è inteso a porvi rimedio. Il paragrafo 2 dell'emendamento è stato comunque riformulato alla 
luce di nuove informazioni pervenute dalla Commissione.

Emendamento 153
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 8 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 8 bis
Riutilizzo e riciclaggio

1. Gli Stati membri adottano misure volte 
a promuovere il riutilizzo dei prodotti, in 
particolare tramite la costituzione e il 
sostegno di reti accreditate di riutilizzo e 
di riparazione e, ove necessario, mettendo 
a punto norme pertinenti per i metodi di 
lavorazione e produzione.
Gli Stati membri possono adottare altre 
misure volte a promuovere il riutilizzo, 
ricorrendo, ad esempio, a strumenti 
economici, criteri per l'aggiudicazione di 
appalti, obiettivi quantitativi o divieti di 
immissione in commercio per taluni 
prodotti.
2. Allo scopo di rispettare gli obiettivi 
della presente direttiva e di procedere 
verso una società europea del riciclaggio, 
con un alto livello di efficienza delle 
risorse, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per assicurare che 
vengano raggiunti i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, il riutilizzo e il riciclaggio 
dei rifiuti domestici e simili saranno 
aumentati a un minimo del 50% in peso;
b) entro il 2020, il riutilizzo e il riciclaggio 
dei rifiuti di costruzioni e demolizioni, dei 
rifiuti produttivi e dei rifiuti industriali 
saranno aumentati a un minimo del 70% 
in peso.
Per i paesi con meno del 5% di riciclaggio 
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in queste due categorie può essere 
concesso un periodo addizionale di 5 anni 
per raggiungere gli obiettivi.
Gli Stati membri prendono misure per 
promuovere il riciclaggio di alta qualità e 
a tal fine adottano regimi separati di 
raccolta, ove ciò sia necessario per 
garantire i necessari criteri qualitativi per 
i pertinenti settori di riciclaggio.
Entro il 2015 gli Stati membri istituiscono 
regimi separati per la raccolta dei rifiuti 
almeno per i seguenti: carta, metallo, 
plastica, vetro, tessili, altri rifiuti 
biodegradabili, oli e residui pericolosi. Ciò 
si applica senza pregiudizio della 
legislazione presente o futura sui flussi di 
rifiuti o delle prescrizioni dell'articolo 18.
Allo scopo di armonizzare le 
caratteristiche e la presentazione dei dati 
prodotti e per renderli compatibili, gli 
Stati membri li comunicano sulla base del 
disposto del regolamento (CE) 
n. 2150/2002 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2002, sulle 
statistiche in materia di rifiuti 1. Se del 
caso, la Commissione, secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, 
paragrafo 2, della presente direttiva, 
stabilisce norme particolareggiate per 
verificare se gli Stati membri rispettano 
gli obiettivi fissati nel presente paragrafo.
__________________

1 GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento 
modificato da ultimo dal regolamento (CE) 
n. 1893/2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Or. en

(Ripristino degli emendamenti 38/108/157/140/141 di prima lettura, in forma modificata)

Motivazione

I rifiuti produttivi e industriali rappresentano una percentuale considerevole della totalità dei 
rifiuti. Inoltre, a differenza dei rifiuti domestici, essi sono generati normalmente in forma 
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molto più omogenea, per cui consentono tassi di riciclaggio più elevati rispetto ai rifiuti 
domestici e simili. Gli Stati membri dovranno riferire su questi tipi di rifiuti nel contesto della 
regolamentazione sulle statistiche in materia di rifiuti, per cui dovrebbe essere disponibile la 
necessaria base dati per verificarne la conformità. Vi dovrebbero altresì essere chiare 
disposizioni in materia di raccolta separata.

Emendamento 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posizione comune del Consiglio
Articolo 8 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 8 bis
Riutilizzo e riciclaggio

1. Gli Stati membri adottano misure volte 
a promuovere il riutilizzo dei prodotti, in 
particolare tramite la costituzione e il 
sostegno di reti accreditate di riutilizzo e 
di riparazione e, ove necessario, mettendo 
a punto norme pertinenti per i metodi di 
lavorazione e produzione.
Gli Stati membri possono adottare altre 
misure volte a promuovere il riutilizzo, 
ricorrendo, ad esempio, a strumenti 
economici, criteri per l'aggiudicazione di 
appalti, obiettivi quantitativi o divieti di 
immissione in commercio per taluni 
prodotti.
2. Allo scopo di rispettare gli obiettivi 
della presente direttiva e di procedere 
verso una società europea del riciclaggio, 
con un alto livello di efficienza delle 
risorse, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per assicurare che 
vengano raggiunti i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, il riutilizzo e il riciclaggio 
dei rifiuti domestici e simili saranno 
aumentati a un minimo del 50% in peso;
b) entro il 2020, il riutilizzo e il riciclaggio 
dei rifiuti di costruzioni e demolizioni, dei 
rifiuti produttivi e dei rifiuti industriali 
saranno aumentati a un minimo del 70% 
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in peso.
3. Gli Stati membri possono prorogare la 
scadenza fissata al paragrafo 2 al 2025 al 
più tardi, ove siano soddisfatte in toto le 
seguenti condizioni:
i) il costo globale sarebbe sproporzionato 
rispetto ai benefici, dati i livelli molto 
bassi di riciclaggio alla data di entrata in 
vigore della presente direttiva;
ii) sono introdotte misure per assicurare il 
raggiungimento dei livelli minimi di 
riciclaggio di cui al paragrafo 2 entro 
il 2025 al più tardi; e
iii) la proroga della scadenza è 
specificamente menzionata nei piani di 
gestione dei rifiuti a norma 
dell'articolo 25, paragrafo 1.
Gli Stati membri notificano la 
Commissione prima di prorogare il 
termine.

Or. en

(Ripristino degli emendamenti 38/108/157/140/141 di prima lettura in forma modificata)

Motivazione

La proposta di direttiva non concretizza adeguatamente le priorità espresse nella strategia 
tematica: l'emendamento, basato su alcuni emendamenti di prima lettura del PE, è inteso a
porvi rimedio. Per tale motivo al paragrafo 2 la formulazione "rifiuti solidi urbani" è stata 
modificata in "rifiuti domestici e simili" sulla base delle informazioni fornite dalla 
Commissione. Sono inoltre mantenuti integralmente gli obiettivi per i rifiuti produttivi e 
industriali, come pure per i rifiuti di costruzioni e demolizioni.

Emendamento 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio,Guido Sacconi

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 11 Articolo 3 bis
Gerarchia dei rifiuti Gerarchia dei rifiuti

1.  La seguente gerarchia dei rifiuti si 1.  La seguente gerarchia dei rifiuti si 
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applica quale principio guida della 
normativa e della politica in materia di 
prevenzione e gestione dei rifiuti:

applica quale regola generale della 
normativa e della politica in materia di 
prevenzione e gestione dei rifiuti:

a)  prevenzione; a)  prevenzione e riduzione;

b)  preparazione per il riutilizzo; b)  riutilizzo;
c)  riciclaggio; c)  riciclaggio;

d)  recupero di altro tipo, per esempio il 
recupero di energia; e

d)  operazioni di recupero di altro tipo; e

e)  smaltimento. 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.

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 dalla 
valutazione sotto il profilo del ciclo di vita 
in relazione agli impatti complessivi della 
produzione e della gestione di tali rifiuti.

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.

Gli Stati membri assicurano che il 
processo sia completo e trasparente e 
rispetti le prescrizioni nazionali in materia 
di pianificazione quanto alla 
consultazione e alla partecipazione dei 
cittadini e dei soggetti interessati nonché 
del Forum consultivo sui rifiuti di cui 
all'articolo 34 bis.

Or. en

(Emendamento approvato in prima lettura: è opportuno mantenere il riferimento a una 
valutazione sotto il profilo del ciclo di vita nonché la partecipazione dei soggetti interessati, 

compreso il Forum consultivo sui rifiuti)

Motivazione

È importante che la gerarchia dei rifiuti si applichi come regola generale, in linea con 
l'emendamento approvato in prima lettura. È opportuno anticipare il riferimento alla 
gerarchia dei rifiuti spostandola nell'articolo 3 bis in modo da soddisfare in modo più 
adeguato tutti i requisiti generali della direttiva.
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Emendamento 156
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

d)  recupero di altro tipo, per esempio il 
recupero di energia; e

d)  recupero di altro tipo, e

Or. fr

Motivazione

Ripresa parziale dell'emendamento 14 approvato in prima lettura.

Emendamento 157
Duarte Freitas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

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.

2.  Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di 
cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
adottano misure volte a garantire che le 
opzioni selezionate diano il miglior 
risultato ambientale complessivo. A tal fine 
può essere necessario che flussi di rifiuti 
specifici si discostino dalla gerarchia 
laddove ciò sia giustificato dalle 
valutazioni del ciclo di vita in relazione 
agli impatti complessivi dall'uso delle 
risorse primarie fino alla produzione e 
gestione di tali rifiuti.

Or. en

Motivazione

L'impostazione in termini di ciclo vitale non è definita e ciò porterebbe ad una 
frammentazione delle impostazioni sulla gestione dei rifiuti in Europa. Le valutazioni del 
ciclo vitale (LCA) sono invece definite con criteri precisi e potrebbero essere utilizzate per 
giustificare una deroga alla gerarchia della gestione dei rifiuti quando siano effettuate in 
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modo trasparente ed abbiano un campo di applicazione sufficientemente ampio, tra cui
l'estrazione delle materie prime in Europa o all'estero, per evitare la delocalizzazione dei 
problemi ambientali.

Emendamento 158
Gyula Hegyi

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

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.

2.  Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di 
cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
adottano misure volte a garantire che le 
opzioni selezionate diano 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.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti è possibile raggiungerne gli obiettivi se è 
sostenuta  da misure nazionali efficaci. Dette misure sono prese dagli Stati membri quando
sono obbligati a garantire e non solo a incoraggiare le opzioni che diano i migliori risultati 
ambientali complessivi.

Emendamento 159
Dorette Corbey

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Rimozione degli ostacoli

1. Gli Stati membri, tenendo conto della 
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protezione della salute e dell'ambiente, 
prendono le misure necessarie per 
rimuovere gli ostacoli alla prevenzione, al 
riutilizzo e al riciclaggio che esistono 
nella legislazione vigente e nelle 
procedure di autorizzazione.
2. Se gli ostacoli derivano dalla 
legislazione comunitaria gli Stati membri 
ne informano senza indugio la 
Commissione, la quale tenendo conto 
della protezione della salute e 
dell'ambiente, nella sua interpretazione 
della legislazione vigente dà il maggior 
spazio possibile alla prevenzione, al 
riutilizzo e al riciclaggio e se opportuno 
propone adeguamenti.

Or. nl

Motivazione

Dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione si è visto chiaramente che essa introduce 
sempre maggiori ostacoli al riutilizzo e al riciclaggio. In seconda lettura si deve tener conto 
di questa nuova situazione. In pratica talvolta è difficile commercializzare prodotti ottenuti 
da materiali riciclati. Naturalmente si devono proteggere la salute pubblica e l'ambiente. La 
rimozione degli ostacoli è parte dell'iniziativa volta a legiferare meglio. 

Emendamento 160
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Posizione comune del Consiglio
Articolo 11

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 11
Gerarchia dei rifiuti

soppresso

1.  La seguente gerarchia dei rifiuti si 
applica quale principio guida della 
normativa e della politica in materia di 
prevenzione e gestione dei rifiuti:
a)  prevenzione;
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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.
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

Nella proposta della Commissione la gerarchia dei rifiuti è comtemplata all'articolo 1. Il 
presente emendamento è collegato al precedente emendamento che sposta ad un nuovo 
articolo 3 bis  il testo sulla gerarchia dei rifiuti, inclusi gli emendamenti 21 e 22, dall'articolo 
11 dove il Consiglio lo ha inserito. Di conseguenza l'articolo 11 va soppresso.
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Emendamento 161
Riitta Myller

Posizione comune del Consiglio
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Detta ripartizione dei costi tuttavia non 
deve andare a scapito del meccanismoche 
coinvolge la responsabilità del singolo 
produttore per cui il produttore 
dell'attrezzatura originale deve sostenere i 
costi dell'eliminazione del proprio 
prodotto e a tal fine accedere agli
incentivi volti a migliorare la concezione 
dei suoi prodotti.

Or. en

Motivazione

La ripartizione dei costi della gestione dei rifiuti non deve andare a scapito della 
responsabilità del singolo produttore come previsto dalla direttiva WEEE. Al fine di 
incentivare l'innovazione nel campo del design ecologico è importante che la responsabilità 
del singolo produttore non venga diluita 

Emendamento 162
Richard Seeber

Posizione comune del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

In deroga al regolamento (CE) 
n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro 
rete gli Stati membri possono limitare le 
spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad 
inceneritori classificati come impianti di 
recupero, qualora sia stato accertato che 
tali spedizioni avrebbero come 
conseguenza la necessità di smaltire i 
rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in 
modo non coerente con i loro piani di 
gestione dei rifiuti. Gli Stati membri 
notificano siffatta decisione alla 

soppresso
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Commissione. Gli Stati membri possono 
altresì limitare le spedizioni in uscita di 
rifiuti per motivi ambientali come stabilito 
nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

Or. de

Motivazione

Le deroghe al regolamento 1013/2006 non vanno inserite nella presente direttiva.

Emendamento 163
María Sornosa Martínez

Posizione comune del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

In deroga al regolamento (CE) 
n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro 
rete gli Stati membri possono limitare le 
spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad 
inceneritori classificati come impianti di 
recupero, qualora sia stato accertato che 
tali spedizioni avrebbero come 
conseguenza la necessità di smaltire i 
rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in 
modo non coerente con i loro piani di 
gestione dei rifiuti. Gli Stati membri 
notificano siffatta decisione alla 
Commissione. Gli Stati membri possono 
altresì limitare le spedizioni in uscita di 
rifiuti per motivi ambientali come stabilito 
nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

In deroga al regolamento (CE) 
n. 1013/2006, al fine di proteggere 
l'ambiente o la loro rete gli Stati membri 
possono limitare le spedizioni in entrata di 
rifiuti destinati ad inceneritori, qualora sia 
stato accertato che tali spedizioni 
avrebbero come conseguenza la necessità 
di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i 
rifiuti in modo non coerente con i loro 
piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati 
membri notificano siffatta decisione alla 
Commissione. Gli Stati membri possono 
altresì limitare le spedizioni in uscita di 
rifiuti per motivi ambientali come stabilito 
nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

Or. en

Motivazione

Il testo non è necessario. Dovrebbero essere incluse tutte le attività di incenerimento a 
prescindere dalla classificazione usata. Inoltre per motivi ambientali gli Stati membri 
dovrebbero essere anche in grado di impedire l'importazione di rifiuti verso i rispettivi 
inceneritori nazionali (ad esempio riduzione delle emissioni e delle ceneri tossiche derivanti 
dall'incenerimento).
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Emendamento 164
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

In deroga al regolamento (CE) 
n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro 
rete gli Stati membri possono limitare le 
spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad 
inceneritori classificati come impianti di 
recupero, qualora sia stato accertato che 
tali spedizioni avrebbero come 
conseguenza la necessità di smaltire i 
rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in 
modo non coerente con i loro piani di 
gestione dei rifiuti. Gli Stati membri 
notificano siffatta decisione alla 
Commissione. Gli Stati membri possono 
altresì limitare le spedizioni in uscita di 
rifiuti per motivi ambientali come stabilito 
nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

In deroga al regolamento (CE) 
n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro 
rete gli Stati membri possono limitare le 
spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad 
inceneritori, qualora sia stato accertato che 
tali spedizioni avrebbero come 
conseguenza la necessità di smaltire i 
rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in 
modo non coerente con i loro piani di 
gestione dei rifiuti. Gli Stati membri 
notificano siffatta decisione alla 
Commissione. Gli Stati membri possono 
altresì limitare le spedizioni in uscita di 
rifiuti per motivi ambientali come stabilito 
nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

Or. en

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

Motivazione

La posizione comune riclassificherebbe taluni inceneritori comunali di rifiuti  come impianti 
di recupero, anche se essi non utilizzano la migliore tecnologia disponibile. Detta 
riclassificazione convoglierebbe ulteriori investimenti negli inceneritori nuocendo così 
direttamente agli investimenti necessari per il riutilizzo e il riciclaggio, operazioni che 
risparmiano maggiori energie e risorse naturali di quanto "recuperi" l'incenerimento. 
Qualsiasi riclassificazione dovrebbe quindi essere soppressa dalla posizione comune. Queste 
considerazioni di efficienza sarebbero più appropriate nel quadro della revisione dell'IPPC e 
della direttiva sull'incenerimento dei rifiuti.
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Emendamento 165
Riitta Myller

Posizione comune del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

In deroga al regolamento (CE) 
n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro 
rete gli Stati membri possono limitare le 
spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad 
inceneritori classificati come impianti di 
recupero, qualora sia stato accertato che 
tali spedizioni avrebbero come 
conseguenza la necessità di smaltire i 
rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in 
modo non coerente con i loro piani di 
gestione dei rifiuti. Gli Stati membri 
notificano siffatta decisione alla 
Commissione. Gli Stati membri possono 
altresì limitare le spedizioni in uscita di 
rifiuti per motivi ambientali come stabilito 
nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

In deroga al regolamento (CE) 
n. 1013/2006, al fine di proteggere 
l'ambiente o la loro rete gli Stati membri 
possono limitare le spedizioni in entrata di 
rifiuti destinati ad inceneritori, qualora sia 
stato accertato che tali spedizioni 
avrebbero come conseguenza la necessità 
di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i 
rifiuti in modo non coerente con i loro 
piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati 
membri notificano siffatta decisione alla 
Commissione. Gli Stati membri possono 
altresì limitare le spedizioni in uscita di 
rifiuti per motivi ambientali come stabilito 
nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

Or. en

Motivazione

Il testo non è necessario. Dovrebbero essere incluse tutte le attività di incenerimento a 
prescindere dalla classificazione usata. Inoltre per motivi ambientali gli Stati membri 
dovrebbero essere anche in grado di impedire l'importazione di rifiuti verso i rispettivi 
inceneritori nazionali (ad esempio riduzione delle emissioni e delle ceneri tossiche derivanti 
dall'incenerimento).
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Emendamento 166
Holger Krahmer

Posizione comune del Consiglio
Articolo 14

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1.  Gli Stati membri adottano, di concerto 
con altri Stati membri qualora ciò risulti 
necessario od opportuno, le misure 
appropriate per la creazione di una rete 
integrata e adeguata di impianti di 
smaltimento dei rifiuti e di impianti per il 
recupero dei rifiuti urbani non 
differenziati provenienti dalla raccolta 
domestica, inclusi i casi in cui detta 
raccolta comprenda tali rifiuti provenienti 
da altri produttori, tenendo conto delle 
migliori tecniche disponibili.

All'interno della Comunità, i rifiuti sono 
trattati nel modo globalmente più corretto 
dal punto di vista ambientale. I rifiuti 
destinati allo smaltimento sono trattati in 
uno degli impianti appropriati più vicini, 
grazie all’utilizzazione dei metodi e delle 
tecnologie più idonei, al fine di garantire 
un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e della salute pubblica. 
Ciascuno Stato membro adotta, di 
concerto con altri Stati membri, le misure 
appropriate per la creazione di una rete 
integrata e adeguata di impianti di 
smaltimento, tenendo conto delle migliori 
tecniche disponibili ai sensi del significato 
dell'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 
96/61/CE, di seguito denominate 
"migliori tecniche disponibili".

In deroga al regolamento (CE) n. 
1013/2006, al fine di proteggere la loro 
rete gli Stati membri possono limitare le 
spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad 
inceneritori classificati come impianti di 
recupero, qualora sia stato accertato che 
tali spedizioni avrebbero come 
conseguenza la necessità di smaltire i 
rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in 
modo non coerente con i loro piani di 
gestione dei rifiuti. Gli Stati membri 
notificano siffatta decisione alla 
Commissione. Gli Stati membri possono 
altresì limitare le spedizioni in uscita di 
rifiuti per motivi ambientali come stabilito 
nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
2.  La rete è concepita in modo da 
consentire alla Comunità nel suo insieme 
di raggiungere l’autosufficienza nello 
smaltimento dei rifiuti nonché nel 
recupero dei rifiuti di cui al paragrafo 1 e 
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da consentire agli Stati membri di mirare 
individualmente al conseguimento di tale 
obiettivo, tenendo conto del contesto 
geografico o della necessità di impianti 
specializzati per determinati tipi di rifiuti.
3.  La rete permette lo smaltimento dei 
rifiuti o il recupero di quelli menzionati al 
paragrafo 1 in uno degli impianti 
appropriati più vicini, grazie 
all’utilizzazione dei metodi e delle 
tecnologie più idonei, al fine di garantire 
un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e della salute pubblica.

4.  I principi di prossimità e 
autosufficienza non significano che 
ciascuno Stato membro debba possedere 
l'intera gamma di impianti di recupero 
finale al suo interno.

Or. en

Motivazione

Ripristina l'emendamento 109 di prima lettura adottato il 13 febbraio 2007.

Emendamento 167
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 14

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1.  Gli Stati membri adottano, di concerto 
con altri Stati membri qualora ciò risulti 
necessario od opportuno, le misure 
appropriate per la creazione di una rete 
integrata e adeguata di impianti di 
smaltimento dei rifiuti e di impianti per il 
recupero dei rifiuti urbani non 
differenziati provenienti dalla raccolta 
domestica, inclusi i casi in cui detta 
raccolta comprenda tali rifiuti provenienti 
da altri produttori, tenendo conto delle 
migliori tecniche disponibili.

All'interno della Comunità i rifiuti sono 
trattati nel modo globalmente più corretto 
dal punto di vista ambientale. Secondo il 
principio di prossimità i rifiuti destinati 
allo smaltimento sono trattati in uno degli 
impianti idonei più vicini, attraverso 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 adotta, 
di concerto con altri Stati membri, le 
misure appropriate per la creazione di 
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una rete integrata e adeguata di impianti 
di smaltimento, tenendo conto delle 
migliori tecniche disponibili del 
significato dell'articolo 2, paragrafo 11 
della direttiva 96/61/CE, di seguito 
denominate "migliori tecniche 
disponibili".

In deroga al regolamento (CE) 
n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro 
rete gli Stati membri possono limitare le 
spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad 
inceneritori classificati come impianti di 
recupero, qualora sia stato accertato che 
tali spedizioni avrebbero come 
conseguenza la necessità di smaltire i 
rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in 
modo non coerente con i loro piani di 
gestione dei rifiuti. Gli Stati membri 
notificano siffatta decisione alla 
Commissione. Gli Stati membri possono 
altresì limitare le spedizioni in uscita di 
rifiuti per motivi ambientali come stabilito 
nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

In deroga al regolamento (CE) 
n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro 
rete gli Stati membri possono limitare le 
spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad 
inceneritori classificati come impianti di 
recupero, qualora sia stato accertato che 
tali spedizioni avrebbero come 
conseguenza la necessità di smaltire i 
rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in 
modo non coerente con i loro piani di 
gestione dei rifiuti. Gli Stati membri 
notificano siffatta decisione alla 
Commissione. Gli Stati membri possono 
altresì limitare le spedizioni in uscita di 
rifiuti per motivi ambientali come stabilito 
nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

2.  La rete è concepita in modo da 
consentire alla Comunità nel suo insieme 
di raggiungere l’autosufficienza nello 
smaltimento dei rifiuti nonché nel 
recupero dei rifiuti di cui al paragrafo 1 e 
da consentire agli Stati membri di mirare 
individualmente al conseguimento di tale 
obiettivo, tenendo conto del contesto 
geografico o della necessità di impianti 
specializzati per determinati tipi di rifiuti.
3.  La rete permette lo smaltimento dei 
rifiuti o il recupero di quelli menzionati al 
paragrafo 1 in uno degli impianti 
appropriati più vicini, grazie 
all’utilizzazione dei metodi e delle 
tecnologie più idonei, al fine di garantire 
un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e della salute pubblica.
4.  I principi di prossimità e 
autosufficienza non significano che 
ciascuno Stato membro debba possedere 
l'intera gamma di impianti di recupero 
finale al suo interno.

I principi di prossimità non significano che 
ciascuno Stato membro debba possedere 
l'intera gamma di impianti di recupero 
finale al suo interno.
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Or. en

(Emendamento n. 109  di prima lettura del PE)

Motivazione

Il trattamento dei rifiuti della Comunità non dovrebbe essere definito dalle frontiere nazionali 
ma dall'operazione di trattamento più sicura per l'ambiente in termini complessivi (incluso 
l'impatto ambientale del trasporto dei rifiuti). Il mercato interno ha sempre rappresentato una 
spinta verso criteri ambientali elevati e armonizzati e pertanto deve essere sostenuto. Inoltre 
il mercato interno garantisce anche una gestione dei rifiuti efficiente dal punto di vista 
economico.

Emendamento 168
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posizione comune del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4.  I principi di prossimità e 
autosufficienza non significano che 
ciascuno Stato membro debba possedere 
l'intera gamma di impianti di recupero 
finale al suo interno.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il suddetto nuovo paragrafo introdotto dal Consiglio dovrebbe essere soppresso per evitare di 
separare i principi di prossimità e di autosufficienza.

Emendamento 169
Riitta Myller

Posizione comune del Consiglio
Articolo 14 – paragrafo 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4.  I principi di prossimità e 
autosufficienza non significano che 

soppresso
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ciascuno Stato membro debba possedere 
l'intera gamma di impianti di recupero 
finale al suo interno.

Or. en

Motivazione

Questo nuovo testo introdotto nella posizione comune del Consiglio nuoce al messaggio 
principale della direttiva e alla politica dei rifiuti in Europa secondo i quali a priori per 
quanto possibile gli Stati membri dovrebbero basarsi sulla prossimità e sull'autosufficienza 
nella gestione dei rifiuti.

Emendamento 170
Anne Laperrouze

Posizione comune del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1.  Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i rifiuti 
pericolosi non siano miscelati con altre 
categorie di rifiuti pericolosi o con altri 
rifiuti, sostanze o materiali. La 
miscelazione comprende la diluizione di 
sostanze pericolose.

1.  La declassificazione da rifiuto 
pericoloso a rifiuto non pericoloso non 
può essere ottenuta attraverso una 
diluizione o una miscelazione che 
comporti una riduzione delle 
concentrazioni iniziali di inquinanti sotto 
le soglie che definiscono il carattere 
pericoloso di un rifiuto.

Or. en

Motivazione

Emendamento 46 della prima lettura del PE.
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Emendamento 171
Mojca Drčar Murko

Posizione comune del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

E' vietata la diluizione dei rifiuti  per 
miscelazione effettuata unicamente al fine 
di evitare limiti o restrizioni specificati in 
altre legislazioni o i criteri di accettazione 
di rifiuti definiti nei permessi .

Or. en

Motivazione

Il Consiglio ha affermato che il divieto alla miscelazione di rifiuti pericolosi si applica anche 
alla diluizione dei rifiuti pericolosi. Tuttavia, per il  significato pratico del divieto la 
definizione deve essere ulteriormente chiarita .

Emendamento 172
Anne Ferreira

Posizione comune del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis) (nuova)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

c bis)  il trattamento scelto per la 
miscelazione si basa sul rifiuto pericoloso 
contenuto nella miscela o è dimostrato 
che ciascun rifiuto pericoloso che 
compone la miscela può essere trattato 
separatamente.

Or. fr

Motivazione

Dato che la miscelazione è autorizzata in via di deroga, occorre rafforzare le disposizioni per 
garantire il trattamento separato di ciascun rifiuto pericoloso contenuto nella miscela e 
proteggere l'ambiente e la salute umana.
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Emendamento 173
Anne Laperrouze

Posizione comune del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono permettere la 
miscelazione a condizione che:

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono permettere la 
miscelazione a condizione che:

a)  l’operazione di miscelazione sia 
effettuata da un ente o da un’impresa che 
ha ottenuto un’autorizzazione a norma 
dell'articolo 20;

a)  l’operazione di miscelazione sia 
effettuata da un ente o da un’impresa che 
ha ottenuto un’autorizzazione a norma 
dell'articolo 20;

b)  le condizioni fissate all’articolo 10 
siano soddisfatte e l’impatto negativo della 
gestione dei rifiuti sulla salute umana e 
sull'ambiente non risulti accresciuto; e

b)  le condizioni fissate all’articolo 10 
siano soddisfatte e l’impatto negativo della 
gestione dei rifiuti sulla salute umana e 
sull'ambiente non risulti accresciuto;

c)  l’operazione di miscelazione sia 
conforme alle migliori tecniche disponibili.

c) l’operazione di miscelazione sia 
conforme alle migliori tecniche disponibili;
e
c bis)  il trattamento selezionato per la 
miscelazione dei rifiuti dove dimostrare 
che esso è in grado di trattare 
separatamente ogni rifiuto che compone 
la miscela.

Or. en

Motivazione

Il divieto di diluizione è particolarmente importante per garantire la protezione dell'ambiente 
e della salute pubblica. Il pericolo principale della diluizione è il trattamento dei rifiuti 
effettuato mediante un processo sbagliato (non abbastanza efficiente). Tuttavia, il termine 
"diluizione" non é definito e quindi la disposizione è priva di significato. L'emendamento di 
cui sopra è giustificato dal nuovo elemento introdotto dal Consiglio, secondo cui "la 
miscelazione include la diluizione di sostanze pericolose".



AM\712783IT.doc 49/110 PE402.912v01-00

IT

Emendamento 174
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 bis.  Se è stata consentita la 
miscelazione conformemente al 
paragrafo 2, il rifiuto è un rifiuto 
pericoloso, anche se la concentrazione 
effettiva di inquinanti a seguito della 
miscelazione è inferiore alla soglia che 
definisce il carattere pericoloso di un 
rifiuto.

Or. en

(Ripristino in forma modificata dell'emendamento 46 di prima lettura)

Motivazione

Poiché la miscelazione non è vietata totalmente va chiarito esplicitamente che anche laddove 
la miscelazione è coperta dalla deroga di cui al paragrafo 2 i rifiuti che ne risultano sono 
sempre rifiuti pericolosi.

Emendamento 175
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2 ter.  Gli Stati membri incoraggiano la 
separazione dei composti pericolosi di tutti 
i flussi di rifiuti prima che entrino nella 
catena di recupero.

Or. en
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(Ripristino dell'emendamento 54 di prima lettura)

Motivazione

La separazione dei composto pericolosi ove possibile migliora le possibilità di recupero. I 
composti pericolosi dovrebbero essere eliminati dal ciclo economico per non contaminare i 
nuovi prodotti a seguito del recupero.

Emendamento 176
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

b)  gli oli usati siano trattati in conformità 
degli articoli 10 e 11;

b)  gli oli usati siano trattati in conformità 
degli articoli 1 e 10, dando la preferenza 
alla rigenerazione ogni volta che ciò sia 
possibile;

Or. en

(Ripristino parziale dell'emendamento 56 di prima lettura)

Motivazione

In linea con la legislazione vigente e l'obiettivo dichiarato dell'UE di diventare una "società 
del riciclaggio", si dovrebbe dichiarare esplicitamente la preferenza per la rigenerazione 
degli oli usati.

Emendamento 177
Evangelia Tzampazi

Posizione comune del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

b)  gli oli usati siano trattati in conformità 
degli articoli 10 e 11;

b)  gli oli usati siano trattati in conformità 
degli articoli 10 e 11 e sia data la 
preferenza alla rigenerazione ogni volta 
che ciò sia possibile;
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Or. en

Emendamento 178
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posizione comune del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

b)  gli oli usati siano trattati in conformità
degli articoli 10 e 11;

b)  gli oli usati siano trattati in conformità 
degli articoli 10 e 11 e sia data la 
preferenza alla rigenerazione ogni volta 
che ciò sia possibile;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento garantisce che sia data la preferenza al riciclaggio materiale degli 
oli usati nonostante l'abrogazione della direttiva sugli oli usati. Ciò sarebbe coerente con 
l'obiettivo dichiarato dell'UE di diventare una "società del riciclaggio".

Emendamento 179
Mojca Drčar Murko

Posizione comune del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

b)  gli oli usati siano trattati in conformità 
degli articoli 10 e 11;

b)  gli oli usati siano trattati in conformità 
degli articoli 10 e 11 e sia data la 
preferenza alla rigenerazione ogni volta 
che ciò sia possibile;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento garantisce che sia data la preferenza al riciclaggio materiale degli 
oli usati nonostante l'abrogazione della direttiva sugli oli usati. Ciò sarebbe coerente con 
l'obiettivo dichiarato dell'UE di diventare una "società del riciclaggio".
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Emendamento 180
Evangelia Tzampazi

Posizione comune del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

c)  laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed 
economicamente praticabile, gli oli usati 
con caratteristiche differenti non siano 
miscelati e gli oli usati non siano miscelati 
con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale 
miscelazione ne impedisce il trattamento.

c)  laddove ciò sia tecnicamente fattibile, 
gli oli usati con caratteristiche differenti 
non siano miscelati e gli oli usati non siano 
miscelati con altri tipi di rifiuti o di 
sostanze, se tale miscelazione ne impedisce 
il trattamento.

Or. en

Emendamento 181
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

c)  laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed 
economicamente praticabile, gli oli usati 
con caratteristiche differenti non siano 
miscelati e gli oli usati non siano miscelati 
con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale 
miscelazione ne impedisce il trattamento.

c)  laddove ciò sia tecnicamente fattibile, 
gli oli usati con caratteristiche differenti 
non siano miscelati e gli oli usati non siano 
miscelati con altri tipi di rifiuti o di 
sostanze, se tale miscelazione ne impedisce 
il trattamento.

Or. en

(Ripristino parziale dell'emendamento 56 di prima lettura)

Motivazione

Il criterio della "praticabilità economica" non è accettabile. Lo smantellamento navale in 
Bangladesh è economicamente praticabile però in una prospettiva ambientale e della salute 
rappresenta un disastro. L'incenerimento della carta o dei rifiuti organici è economicamente 
praticabile ma è nocivo per l'ambiente. La disposizione sulla non miscelazione deve tenere 
conto solo della fattibilità tecnica.
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Emendamento 182
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3.  Se gli oli usati, conformemente alla 
legislazione nazionale, devono essere 
rigenerati, gli Stati membri possono 
prescrivere che tali oli siano rigenerati se 
tecnicamente fattibile e, laddove si 
applichino gli articoli 11 o 12 del 
regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le 
spedizioni transfrontaliere di oli usati dal 
loro territorio agli impianti di 
incenerimento o coincenerimento al fine di 
dare priorità alla rigenerazione degli oli 
usati.

3.  Laddove si applichino gli articoli 11 o 
12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, gli 
Stati membri possono limitare le 
spedizioni transfrontaliere di oli usati dal 
loro territorio agli impianti di 
incenerimento o coincenerimento al fine di 
dare priorità alla rigenerazione degli oli 
usati.

Or. en

(Emendamento coerente con il ripristino dell'emendamento 56 di prima lettura)

Motivazione

In linea con la legislazione vigente e con l'obiettivo dichiarato dell'UE di diventare una 
"società del riciclaggio", si dovrebbe dichiarare esplicitamente la preferenza per la 
rigenerazione degli oli usati. Se detta preferenza è un criterio comunitario non vi è più 
bisogno di disposizioni degli Stati membri.

Emendamento 183
Evangelia Tzampazi

Posizione comune del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3.  Se gli oli usati, conformemente alla 
legislazione nazionale, devono essere 
rigenerati, gli Stati membri possono 
prescrivere che tali oli siano rigenerati se 

3.  Laddove si applichino gli articoli 11 o 
12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, gli 
Stati membri possono limitare le 
spedizioni transfrontaliere di oli usati dal 



PE402.912v01-00 54/110 AM\712783IT.doc

IT

tecnicamente fattibile e, laddove si 
applichino gli articoli 11 o 12 del 
regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le 
spedizioni transfrontaliere di oli usati dal 
loro territorio agli impianti di 
incenerimento o coincenerimento al fine di 
dare priorità alla rigenerazione degli oli 
usati.

loro territorio agli impianti di 
incenerimento o coincenerimento al fine di 
dare priorità alla rigenerazione degli oli 
usati.

Or. en

Emendamento 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posizione comune del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3.  Se gli oli usati, conformemente alla 
legislazione nazionale, devono essere 
rigenerati, gli Stati membri possono 
prescrivere che tali oli siano rigenerati se 
tecnicamente fattibile e, laddove si 
applichino gli articoli 11 o 12 del 
regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le 
spedizioni transfrontaliere di oli usati dal 
loro territorio agli impianti di 
incenerimento o coincenerimento al fine di 
dare priorità alla rigenerazione degli oli 
usati.

3.  Laddove si applichino gli articoli 11 o 
12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, gli 
Stati membri possono limitare le 
spedizioni transfrontaliere di oli usati dal 
loro territorio agli impianti di 
incenerimento o coincenerimento al fine di 
dare priorità alla rigenerazione degli oli 
usati.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento garantisce che sia data la preferenza al riciclaggio materiale degli 
oli usati nonostante l'abrogazione della direttiva sugli oli usati. Ciò sarebbe coerente con 
l'obiettivo dichiarato dell'UE di diventare una "società del riciclaggio".



AM\712783IT.doc 55/110 PE402.912v01-00

IT

Emendamento 185
Mojca Drčar Murko

Posizione comune del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3.  Se gli oli usati, conformemente alla 
legislazione nazionale, devono essere 
rigenerati, gli Stati membri possono 
prescrivere che tali oli siano rigenerati se 
tecnicamente fattibile e, laddove si 
applichino gli articoli 11 o 12 del 
regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le 
spedizioni transfrontaliere di oli usati dal 
loro territorio agli impianti di 
incenerimento o coincenerimento al fine di 
dare priorità alla rigenerazione degli oli 
usati.

3.  Laddove si applichino gli articoli 11 o 
12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, gli 
Stati membri posssono limitare le 
spedizioni transfrontaliere di oli usati dal 
loro territorio agli impianti di 
incenerimento o coincenerimento al fine di 
dare priorità alla rigenerazione degli oli 
usati.

Or. en

Motivazione

Riformulazione dell'articolo 18, paragrafo 3 per renderlo coerente con la nuova formulazione 
dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 186
Horst Schnellhardt

Posizione comune del Consiglio
Articolo 18 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3.  Se gli oli usati, conformemente alla 
legislazione nazionale, devono essere 
rigenerati, gli Stati membri possono 
prescrivere che tali oli siano rigenerati se 
tecnicamente fattibile e, laddove si 
applichino gli articoli 11 o 12 del 
regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le 
spedizioni transfrontaliere di oli usati dal 
loro territorio agli impianti di 
incenerimento o coincenerimento al fine di 

3.  In assenza di ostacoli tecnici, 
economici e organizzativi, gli Stati 
membri adottano le misure necessarie 
affinché sia data priorità al trattamento 
degli oli usati mediante rigenerazione. Di 
conseguenza, gli Stati membri possono,
laddove si applichino gli articoli 11 o 12 
del regolamento (CE) n. 1013/2006, 
limitare le spedizioni transfrontaliere di oli 
usati dal loro territorio agli impianti di 
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dare priorità alla rigenerazione degli oli 
usati.

incenerimento o coincenerimento al fine di 
dare priorità alla rigenerazione degli oli 
usati.

Or. de

(La prima frase si rifà all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 75/439/CE)

Motivazione

È necessario mantenere il carattere prioritario assegnato dalla direttiva 75/439 alla 
rigenerazione degli oli usati. Data la crescente domanda di petrolio e la contestuale 
riduzione di questa risorsa, è indispensabile far uso di tutte le possibilità esistenti. È quindi 
assolutamente necessario,  in considerazione dell'importanza globale del petrolio, continuare 
a dare priorità alla rigenerazione.

Emendamento 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posizione comune del Consiglio
Articolo 19

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Rifiuti organici Raccolta e uso dei rifiuti organici

1.  È accordata priorità al recupero 
materiale dei rifiuti organici.
2.  Entro il ...*, gli Stati membri elaborano 
un sistema di raccolta differenziata dei 
rifiuti organici.

Gli Stati membri adottano, se del caso e a 
norma degli articoli 10 e 11, misure volte a 
incoraggiare:

3.  Gli Stati membri adottano, se del caso e 
a norma degli articoli 10 e 11, misure volte 
a incoraggiare:

a)  la raccolta separata dei rifiuti 
organici;
b)  il trattamento dei rifiuti organici in 
modo da realizzare un livello elevato di 
protezione ambientale;

b)  il trattamento dei rifiuti organici in 
modo da realizzare un livello elevato di 
protezione ambientale;

c)  l'utilizzo di materiali sicuri per 
l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

c)  l'utilizzo di materiali sicuri per 
l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

La Commissione effettua una valutazione 
sulla gestione dei rifiuti organici in vista di 

La Commissione effettua una valutazione 
sulla gestione dei rifiuti organici in vista di 
presentare una proposta, se opportuno.
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presentare una proposta, se opportuno.
* Tre anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

La definizione dei rifiuti organici dovrebbe essere più chiara e completa di quella del testo 
della posizione comune.

Emendamento 188
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 19

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Rifiuti organici Raccolta e uso dei rifiuti organici

Gli Stati membri adottano, se del caso e a 
norma degli articoli 10 e 11, misure volte 
a incoraggiare:

1.  È accordata priorità al recupero 
materiale dei rifiuti organici.

a)  la raccolta separata dei rifiuti 
organici;

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 1, entro il ...*, gli Stati membri 
elaborano un sistema di raccolta 
differenziata dei rifiuti organici.

b)  il trattamento dei rifiuti organici in 
modo da realizzare un livello elevato di 
protezione ambientale;
c)  l'utilizzo di materiali sicuri per 
l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.
La Commissione effettua una valutazione 
sulla gestione dei rifiuti organici in vista 
di presentare una proposta, se opportuno.

* Tre anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Emendamento 112 di prima lettura del PE.
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I rifiuti organici svolgono un ruolo essenziale nella riduzione del le emissioni di metano. 
Inoltre, il recupero dei rifiuti organici contribuisce a proteggere le risorse che sarebbero 
altrimenti utilizzate a quello scopo. Deve essere data priorità al recupero materiale della 
biomassa.

Emendamento 189
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 19

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Gli Stati membri adottano, se del caso e a 
norma degli articoli 10 e 11, misure volte a 
incoraggiare:

Gli Stati membri adottano entro il …* a 
norma degli articoli 1 e10, misure volte a 
garantire:

a)  la raccolta separata dei rifiuti organici; a)  l'elaborazione di sistemi di raccolta 
separata dei rifiuti organici;

b)  il trattamento dei rifiuti organici in 
modo da realizzare un livello elevato di 
protezione ambientale;

b)  il trattamento dei rifiuti organici in 
modo da realizzare un livello elevato di 
protezione ambientale;

c)  l'utilizzo di materiali sicuri per 
l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

c)  l'utilizzo di materiali sicuri per 
l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

La Commissione effettua una valutazione 
sulla gestione dei rifiuti organici in vista 
di presentare una proposta, se opportuno.

Sono adottati in conformità con la 
procedura regolamentare con controllo di 
cui all'articolo 36, paragrafo 2, criteri 
minimi di sicurezza per la raccolta e il 
trattamento, e criteri ambientali e 
qualitativi, che includano valori limite per 
gli inquinanti, per l'uso di materiali
prodotti dai rifiuti organici,sicuri dal 
punto di vista ambientale. 
Entro il ...*, la Commissione presenta una 
proposta legislativa sugli obiettivi minimi 
per la raccolta differenziata dei rifiuti 
organici.
_______

* GU: Inserire la data: tre anni dall'entrata in
vigore della presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

Emendamento basato sull'emendamento 112/138 della prima lettura. L'iniziativa sui rifiuti 
organici non dovrebbe essere lasciata né alla buona volontà degli Stati membri né ai risultati 
di uno studio della Commissione. Ne sappiamo abbastanza per poter prendere oggi 
un'iniziativa concreta. Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a elaborare sistemi di 
raccolta differenziata dei rifiuti organici entro tre anni. I criteri per la sicurezza e per l'uso 
sicuro devono essere adottati mediante la procedura di comitatologia con controllo. Gli
obiettivi sulla raccolta devono essere adottati mediante la procedura di codecisione.

Emendamento 190
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posizione comune del Consiglio
Articolo 19 – paragrafo 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Gli Stati membri adottano, se del caso e a 
norma degli articoli 10 e 11, misure volte a 
incoraggiare:

Gli Stati membri adottano, se del caso e a 
norma degli articoli 10 e 11, misure per:

a)  la raccolta separata dei rifiuti organici; a)  elaborare un sistema per la raccolta 
separata dei rifiuti organici in cui è data 
priorità alla raccolta materiale dei rifiuti 
organici;

b)  il trattamento dei rifiuti organici in 
modo da realizzare un livello elevato di 
protezione ambientale;

b)  garantire il trattamento dei rifiuti 
organici in modo da realizzare un livello 
elevato di protezione ambientale;

c)  l'utilizzo di materiali sicuri per 
l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

c) garantire l'utilizzo di materiali sicuri 
per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, 
inclusi obiettivi minimi di raccolta e 
criteri per l'uso del composto.

Or. en

Motivazione

Ripresentazione di parte dell'emendamento 112 di prima lettura del PE per rafforzare  le 
disposizioni sui rifiuti organici.
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Emendamento 191
Horst Schnellhardt

Posizione comune del Consiglio
Articolo 19 – comma 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

La Commissione effettua una valutazione 
sulla gestione dei rifiuti organici in vista di 
presentare una proposta, se opportuno.

La Commissione, al più tardi due anni 
dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva, presenta una proposta sui rifiuti 
organici. In tale contesto essa effettua una 
valutazione sulla gestione dei rifiuti 
organici.

Or. de

Motivazione

Per i rifiuti organici è necessaria una regolamentazione a livello europeo che garantisca il 
pieno rispetto degli standard di qualità e sicurezza. La Commissione è già stata più volte 
invitata a presentare una proposta esaustiva.

Emendamento 192
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Posizione comune del Consiglio
Articolo 19 – comma 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

La Commissione effettua una valutazione 
sulla gestione dei rifiuti organici in vista di 
presentare una proposta, se opportuno.

La Commissione effettua entro il 
31 dicembre 2008 una valutazione sulla 
gestione dei rifiuti organici in vista di 
presentare una proposta legislativa, se 
opportuno.

Or. fr

Motivazione

Ripresa parziale dell'emendamento 138 approvato in prima lettura.
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Emendamento 193
María Sornosa Martínez

Posizione comune del Consiglio
Articolo 19 – comma 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

La Commissione effettua una valutazione
sulla gestione dei rifiuti organici in vista di 
presentare una proposta, se opportuno.

La Commissione presenta una proposta 
legislativa per la gestione efficace dei 
rifiuti organici.

Or. en

Emendamento 194
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 19 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 19 bis
Trattamento dei biorifiuti

1.  I produttori e i detentori sottopongono 
i biorifiuti, prima dello spandimento, ad 
un trattamento teso a garantire la 
sicurezza degli stessi sotto il profilo 
epidemiologico e fitosanitario. Ciò si 
applica anche per quanto riguarda i 
rifiuti alimentari provenienti da ristoranti 
e impianti di ristorazione collettiva, 
sempreché non debbano essere smaltiti ai 
sensi delle disposizioni del regolamento 
(CE) n. 1774/2002.
2.  La Commissione adotta, secondo la 
procedura regolamentare con controllo di 
cui all'articolo 36, paragrafo 2, misure di 
esecuzione specificando i requisiti minimi 
di verifica della sicurezza epidemiologica 
e fitosanitaria.
3.  Per garantire uno spandimento di 
biorifiuti rispettoso dell'ambiente, la 
Commissione adotta, secondo la 
procedura regolamentare con controllo di 
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cui all'articolo 36, paragrafo 2, misure di 
esecuzione specificando i criteri 
ambientali e di qualità da soddisfare 
affinché lo spandimento dei biorifiuti 
riguardi terreni ad uso agricolo, silvicolo 
od orticolo e i biorifiuti non possano piu' 
essere considerati rifiuti.
4.  Le misure di esecuzione di cui al 
paragrafo 3 comprendono quanto meno 
valori limite vincolanti per metalli pesanti, 
contaminanti fisici, contenuto di semi 
vitali e parti di piante atte alla 
germinazione nonché un elenco di idonee 
sostanze di base.
5.  I criteri tengono conto dei rischi 
inerenti ad un utilizzo non rispettoso 
ovvero ad uno spandimento dannoso per 
l'ambiente di materiali o sostanze 
secondari, e sono definiti in modo da 
garantire un elevato livello di protezione 
per la salute umana e l'ambiente.

Or. en

Motivazione

Emendamento 112 di prima lettura del PE.

I rifiuti organici svolgono un ruolo essenziale per la riduzione delle emissioni di metano. 
Inoltre, il recupero dei rifiuti organici contribuisce a proteggere le risorse che sarebbero 
altrimenti utilizzate a quello scopo. Deve essere data priorità al recupero materiale dei 
biorifiuti.

Emendamento 195
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 19 ter (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 19 ter
Controlli
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1.  Gli Stati membri provvedono affinché 
siano istituiti e gestiti sistemi di garanzia 
della qualità, per controllare il rispetto dei 
requisiti di cui all'articolo 25.
2.  Gli Stati membri garantiscono che 
siano effettuate regolarmente analisi sulle 
sostanze nocive.

Or. en

Motivazione

Emendamento 112 di prima lettura del PE.

I rifiuti organici svolgono un ruolo essenziale per la riduzione delle emissioni di metano. 
Inoltre, il recupero dei rifiuti organici contribuisce a proteggere le risorse che sarebbero 
altrimenti utilizzate a quello scopo. Deve essere data priorità al recupero materiale dei 
biorifiuti.

Emendamento 196
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 19 quater (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 19 quater
Rifiuti di cucina e di ristorazione

È vietato il recupero a fini di 
alimentazione animale dei rifiuti di 
cucina e ristorazione non trattati. I rifiuti 
di cucina e ristorazione sono eliminati in 
maniera verificabile da imprese 
autorizzate e sono sterilizzati e smaltiti in 
condizioni di sicurezza mediante 
procedimenti appropriati. Gli Stati 
membri possono autorizzare l'impiego dei 
rifiuti di cucina e di ristorazione 
nell'alimentazione suina solo a 
condizione che il recupero in piena 
sicurezza, la sterilizzazione e il rispetto 
delle altre disposizioni del regolamento 
(CE) n. 1774/2002 siano oggetto, sotto 
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ogni aspetto, di controllo.

Or. en

Motivazione

Emendamento 98/113 di prima lettura del PE.

L'utilizzazione di rifiuti di cucina e ristorazione nell'alimentazione animale presenta un 
elevato rischio di malattie. Tuttavia, il divieto non è praticabile senza un sistema di 
smaltimento controllato e sottoposto a normativa.

L'uso di rifiuti di cucina sterilizzati nei mangimi dovrebbe essere permesso sotto rigide 
condizioni di controllo per impedire che per l'alimentazione animale siano utilizzati 
illegalmente  rifiuti non trattati.

Emendamento 197
Péter Olajos

Posizione comune del Consiglio
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1.  Gli Stati membri impongono a qualsiasi 
ente o impresa che intende effettuare il 
trattamento dei rifiuti di ottenere 
l’autorizzazione dell'autorità competente.

1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi 
ente o impresa che intende effettuare il 
trattamento dei rifiuti di ottenere, sulla 
base di un certificato, l’autorizzazione 
dell'autorità competente o di 
un'organizzazione a tal fine da 
quest'ultima demandata.

Or. hu

Motivazione

Secondo la  prassi seguita da numerosi Stati membri le autorizzazioni per il trattamento dei 
rifiuti sono sostituite da certificati rilasciati da un organo professionale competente dal punto 
di vista tecnico, finanziario o professionale all'uopo accreditato, soggetti a verifica da parte 
dell'autorità competente.
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Emendamento 198
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 20 – paragrafo 5

Posizione comune del Consiglio Emendamento

5.  A condizione che le prescrizioni del 
presente articolo siano rispettate, 
l'autorizzazione rilasciata in virtù di 
un'altra normativa nazionale o comunitaria 
può essere combinata con l’autorizzazione 
di cui al paragrafo 1 in un'unica 
autorizzazione, qualora tale formato 
permetta di evitare una ripetizione inutile 
delle informazioni e dei lavori effettuati 
dall'operatore o dall'autorità competente.

5.  A condizione che le prescrizioni del 
presente articolo siano rispettate, 
l'autorizzazione rilasciata in virtù di 
un'altra normativa nazionale o comunitaria 
è combinata con l’autorizzazione di cui al 
paragrafo 1 in un'unica autorizzazione, 
qualora tale formato permetta di evitare 
una ripetizione inutile delle informazioni e 
dei lavori effettuati dall'operatore o 
dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Bisogna evitare la duplicazione delle autorizzazioni. Uno degli obiettivi della direttiva IPPC 
è integrare tutte le autorizzazioni ambientali in un'unica autorizzazione. Ciò dovrebbe 
applicarsi anche ad ogni autorizzazione richiesta ai sensi della legislazione sui rifiuti.

Emendamento 199
Françoise Grossetête

Posizione comune del Consiglio
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

5 bis.  Tutti gli impianti di trattamento dei 
rifiuti pericolosi sono soggetti a requisiti 
specifici per l'autorizzazione che 
comprendono una descrizione delle 
misure previste onde garantire che 
l'impianto sia concepito, equipaggiato e 
fatto funzionare in modo appropriato alle 
categorie dei rifiuti trattati e ai rischi 
collegati.
L'autorizzazione concessa dalle autorità 



PE402.912v01-00 66/110 AM\712783IT.doc

IT

competenti indica:
–  le quantità e le categorie di rifiuti 
pericolosi trattati;
–  le caratteristiche tecniche dei 
trattamenti dei rifiuti che permettono di 
assicurare una protezione ottimale 
dell'ambiente e di garantire un livello 
elevato di sicurezza.
Quando l'operatore di un impianto di 
trattamento di rifiuti non pericolosi 
preveda una modifica delle modalità 
operative che implicherebbe il trattamento 
di rifiuti pericolosi, ciò va considerato 
come un cambiamento sostanziale ai sensi 
dell'articolo 2, punto 10, lettera b) della 
direttiva 96/61/CE; in tal caso si applica 
l'articolo 12, paragrafo 2 di detta 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Emendamento 58 approvato in prima lettura che prevede un requisito specifico.

Le autorizzazioni concesse agli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi dovrebbero tenere 
conto delle specificità di questi rifiuti e dei rischi connessi al loro trattamento. Non deve 
essere consentita nessuna deroga. 

Emendamento 200
Anne Ferreira

Posizione comune del Consiglio
Articolo 21

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 21 soppresso
Deroghe all'obbligo di autorizzazione

Gli Stati membri possono dispensare 
dall’obbligo di cui all’articolo 20, 
paragrafo 1, gli enti o le imprese che 
effettuano le seguenti operazioni:
a)  smaltimento dei propri rifiuti non 
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pericolosi nei luoghi di produzione; o
b)  recupero dei rifiuti.

Or. fr

Motivazione

Non vi possono essere deroghe all'obbligo di ottenere un'autorizzazione per procedere al 
trattamento dei rifiuti. Consentire tali deroghe rappresenta un arretramento rispetto alle 
attuali disposizioni e una minaccia notevole per la protezione dell'ambiente e la salute 
pubblica.

Emendamento 201
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 21

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Gli Stati membri possono dispensare 
dall’obbligo di cui all’articolo 20, 
paragrafo 1, gli enti o le imprese che
effettuano le seguenti operazioni:

Gli Stati membri possono dispensare 
dall’obbligo di cui all’articolo 20, 
paragrafo 1, gli enti o le imprese che 
smaltiscono i propri rifiuti non pericolosi 
nei luoghi di produzione.

a)  smaltimento dei propri rifiuti non 
pericolosi nei luoghi di produzione; o

b)  recupero dei rifiuti.

Or. {EN}en

(Ripristino parziale dell'emendamento 161 di prima lettura)

Motivazione

È inaccettabile dare agli Stati membri la possibilità di esentare qualsiasi operazione di 
recupero dai criteri delle autorizzazioni, inclusi anche i rifiuti pericolosi.
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Emendamento 202
Péter Olajos

Posizione comune del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1.  Gli Stati membri che intendono 
autorizzare una deroga a norma 
dell’articolo 21 adottano, per ciascun tipo 
di attività, regole generali che stabiliscano i 
tipi e i quantitativi di rifiuti che possono 
essere oggetto di deroga, nonché il metodo 
di trattamento da utilizzare.

1.  Gli Stati membri che intendono 
autorizzare una deroga a norma 
dell’articolo 21 adottano, per ciascun tipo 
di attività, regole generali che stabiliscano i 
tipi e i quantitativi di rifiuti che possono 
essere oggetto di deroga, nonché il metodo 
di trattamento da utilizzare. L'esistenza 
delle condizioni per la deroga deve essere 
verificata da un organo autorizzato ad
effettuare la verifica stessa.

Or. hu

Emendamento 203
Anne Ferreira

Posizione comune del Consiglio
Articolo 22

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 22 soppresso
Condizioni delle deroghe

1.  Gli Stati membri che intendono 
autorizzare una deroga a norma 
dell’articolo 21 adottano, per ciascun tipo 
di attività, regole generali che stabiliscano 
i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono 
essere oggetto di deroga, nonché il metodo 
di trattamento da utilizzare.
Tali regole sono finalizzate a garantire un 
trattamento dei rifiuti conforme 
all’articolo 10. Nel caso delle operazioni 
di smaltimento di cui all'articolo 21, 
lettera a), tali regole dovrebbero tenere in 
considerazione le migliori tecniche 
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disponibili.

2.  Oltre alle regole generali di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono 
condizioni specifiche per le deroghe 
riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i 
tipi di attività, e ogni altra prescrizione 
necessaria per procedere alle varie forme 
di recupero e, se del caso, i valori limite 
per il contenuto di sostanze pericolose 
presenti nei rifiuti nonché i valori limite
di emissione.
3.  Gli Stati membri informano la 
Commissione delle regole generali 
adottate in applicazione dei paragrafi 1 
e 2.

Or. fr

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento all'articolo 21.

Emendamento 204
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Non sono concesse deroghe al trattamento 
dei rifiuti pericolosi.

Or. en

(Ripristino parziale dell'emendamento 161 di prima lettura in una redazione modificata)

Motivazione

Il trattamento di rifiuti pericolosi dovrebbe sempre essere soggetto ad autorizzazione.
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Emendamento 205
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2.  Oltre alle regole generali di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono 
condizioni specifiche per le deroghe 
riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i 
tipi di attività, e ogni altra prescrizione 
necessaria per procedere alle varie forme 
di recupero e, se del caso, i valori limite 
per il contenuto di sostanze pericolose 
presenti nei rifiuti nonché i valori limite 
di emissione.

soppresso

Or. en

(Ripristino dell'emendamento 188 di prima lettura)

Motivazione

Il trattamento di rifiuti pericolosi dovrebbe sempre essere soggetto ad autorizzazione.

Emendamento 206
Anne Laperrouze

Posizione comune del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2.  Oltre alle regole generali di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono 
condizioni specifiche per le deroghe 
riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i 
tipi di attività, e ogni altra prescrizione 
necessaria per procedere alle varie forme 
di recupero e, se del caso, i valori limite 
per il contenuto di sostanze pericolose 
presenti nei rifiuti nonché i valori limite 
di emissione.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Emendamento 188 di prima lettura del PE: tali deroghe non sono giustificate e dovrebbero 
pertanto essere soppresse.

Emendamento 207
Françoise Grossetête

Posizione comune del Consiglio
Articolo 22 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2.  Oltre alle regole generali di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono 
condizioni specifiche per le deroghe 
riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i 
tipi di attività, e ogni altra prescrizione 
necessaria per procedere alle varie forme 
di recupero e, se del caso, i valori limite 
per il contenuto di sostanze pericolose 
presenti nei rifiuti nonché i valori limite 
di emissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutti i tipi di impianti per il trattamento dei rifiuti pericolosi devono essere soggetti ad 
autorizzazione. Non deve essere concessa nessuna deroga. Il ripristino dell'emendamento 188 
PE rimuove la deroga per le operazioni riguardanti i rifiuti pericolosi.

Emendamento 208
Anne Ferreira

Posizione comune del Consiglio
Articolo 23 – alinea – lettera c)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

c)  degli enti o delle imprese cui si c)  degli enti.
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applicano le deroghe all’obbligo di 
autorizzazione a norma dell’articolo 21.

Or. fr

Motivazione

Emendamento coerente con l'emendamento all'articolo 22.

Emendamento 209
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posizione comune del Consiglio
Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Ove possibile, i registri tenuti dalle 
autorità competenti saranno utilizzati per 
ottenere le informazioni necessarie per la 
procedura di registrazione, al fine di 
ridurre al minimo gli oneri burocratici.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sispiega da sé e riprende l'emendamento 163, approvato in prima lettura, per 
evitare la duplicazione degli oneri amministrativi.

Emendamento 210
Avril Doyle

Posizione comune del Consiglio
Articolo 24

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Norme minime Requisiti per l'autorizzazione

1.  Possono essere adottate norme Tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti 
pericolosi devono essere in possesso di 
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tecniche minime per le attività di 
trattamento che richiedono 
un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 
qualora sia dimostrato che dette norme 
minime produrrebbero un beneficio in 
termini di protezione della salute umana e 
dell'ambiente. 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.

un'autorizzazione rilasciata 
conformemente alle disposizioni della 
direttiva 96/61/CE.

2.  Tali norme minime riguardano solo le 
attività di trattamento dei rifiuti che non 
rientrano nell'ambito di applicazione 
della direttiva 96/61/CE o non sono atte a 
rientrarvi.

Fatta salva la direttiva 96/61/CE, la 
richiesta di autorizzazione presso le 
autorità competenti comprende una 
descrizione delle misure previste onde 
garantire che l'impianto sia concepito, 
equipaggiato e fatto funzionare tenendo 
conto delle categorie dei rifiuti trattati e 
dei rischi collegati.

3.  Tali norme minime: L'autorizzazione concessa dalle autorità 
competenti indica:

a)  sono incentrate sui principali impatti 
ambientali dell'attività di trattamento dei 
rifiuti;

–  le quantità e le categorie di rifiuti 
pericolosi trattati;

b)  assicurano che i rifiuti siano trattati 
conformemente all'articolo 10;

–  le specifiche tecniche che dovrebbero  
garantire un trattamento ottimale dei 
rifiuti, la protezione dell'ambiente e un 
elevato livello di sicurezza.

c)  tengono in considerazione le migliori 
tecniche disponibili; e

Quando l'operatore di un impianto di 
trattamento di rifiuti non pericolosi 
preveda una modifica delle modalità 
operative che implicherebbe il trattamento 
di rifiuti pericolosi, ciò va considerato 
come un cambiamento sostanziale ai sensi 
dell'articolo 2, punto 10, lettera b) della 
direttiva 96/61/CE; in tal caso si applica 
l'articolo 12, paragrafo 2 di detta 
direttiva.

d)  includono, se opportuno, elementi 
riguardanti i requisiti di qualità del 
trattamento e del processo.

4.  Si adottano norme minime per le 
attività che richiedono una registrazione 
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ai sensi dell'articolo 23, lettere a) e b), 
qualora sia dimostrato che tali norme 
minime, compresi elementi riguardanti la 
qualifica tecnica di addetti alla raccolta e 
al trasporto, di commercianti o 
intermediari, produrrebbero un beneficio 
in termini di protezione della salute 
umana e dell'ambiente o per evitare 
perturbazioni del mercato interno.
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

(Basato sull'emendamento 58 della prima lettura)

Motivazione

Per tutti i tipi di trattamento di rifiuti pericolosi è necessaria un'autorizzazione ai sensi della 
direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Non dovrebbe 
essere consentita alcuna deroga. Le stesse disposizioni dovrebbero applicarsi a chiunque 
esegua operazioni su rifiuti pericolosi. L'emendamento proposto è molto simile alle specifiche 
previste dalla direttiva sull'incenerimento dei rifiuti approvata nel dicembre 2000.

Emendamento 211
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4 bis.  I criteri minimi stabiliti a norma 
del presente articolo non costituiscono 
una legislazione comunitaria ai sensi 
dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), 
primo trattino, del regolamento (CE) 
n. 1013/2006.

Or. de
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Motivazione

L'articolo è stato inserito con la posizione comune ma, in relazione al trasporto 
transfrontaliero di rifiuti, presenta diversi punti oscuri. Nell'ambito di un trasporto finalizzato 
a un riutilizzo, a norma del regolamento pertinente è possibile sollevare obiezioni se gli 
standard di un impianto sono inferiori agli standard dello Stato che invia i rifiuti. Ora, questo 
non è più possibile se gli standard sono validi a livello comunitario. Non è però giustificato 
escludere la possibilità di sollevare obiezioni se la fissazione degli standard minimi avviene 
nell'ambito della procedura di comitatologia.

Emendamento 212
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Posizione comune del Consiglio
Articolo 25 – paragrafo 3 – lettere e) ed e bis) (nuove)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

e)  politiche generali di gestione dei rifiuti, 
incluse tecnologie e metodi di gestione 
pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i 
rifiuti che pongono problemi particolari di 
gestione.

e)  politiche generali di gestione dei rifiuti, 
incluse tecnologie e metodi di gestione 
pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i 
rifiuti che pongono problemi particolari di 
gestione; se del caso, essi prevedono o 
escludono un certo metodo di recupero o 
eliminazione per ragioni peculiari all'area 
oggetto di pianificazione e per assicurare 
il rispetto degli obiettivi di cui agli 
articoli 1 e 10 o di qualsiasi altra 
normativa comunitaria esistente nel 
settore ambientale;
e bis)  se del caso, le restrizioni o divieti di 
esportazione o importazione di rifiuti 
dell'area oggetto di pianificazione.

Or. fr

Motivazione

Per assicurare il rispetto degli obiettivi di protezione della salute e dell'ambiente, i piani di 
gestione devono tener conto della situazione prevalente nell'area oggetto di pianificazione. 
La gestione dei rifiuti non deve infatti indurre a costituire, mantenere o accrescere situazioni 
in cui esiste un danno o un rischio di danno certo per la salute, la qualità dell'aria, delle 
acque o del suolo.
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Emendamento 213
Richard Seeber

Posizione comune del Consiglio
Articolo 26 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3.  Gli Stati membri stabiliscono gli 
appropriati specifici parametri qualitativi 
o quantitativi per le misure di prevenzione 
dei rifiuti, adottate per monitorare e 
valutare i progressi realizzati 
nell'attuazione delle misure e possono 
stabilire specifici traguardi e indicatori 
qualitativi o quantitativi, diversi da quelli 
menzionati nel paragrafo 4, per lo stesso 
scopo.

soppresso

Or. de

Motivazione

Si propone di eliminare i paragrafi 3 e 4 sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento 
in prima lettura (emendamento 70).

Emendamento 214
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 26 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3.  Gli Stati membri stabiliscono gli 
appropriati specifici parametri qualitativi o 
quantitativi per le misure di prevenzione 
dei rifiuti, adottate per monitorare e 
valutare i progressi realizzati 
nell'attuazione delle misure e possono 
stabilire specifici traguardi e indicatori 
qualitativi o quantitativi, diversi da quelli 
menzionati nel paragrafo 4, per lo stesso 
scopo.

3.  Gli Stati membri stabiliscono gli 
appropriati specifici parametri qualitativi o 
quantitativi per le misure di prevenzione 
dei rifiuti, adottate per monitorare e 
valutare i progressi realizzati 
nell'attuazione delle misure e possono 
stabilire specifici traguardi e indicatori 
qualitativi o quantitativi che vadano al di 
là di quelli menzionati nell'articolo 7 bis, 
per lo stesso scopo.
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Or. en

(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento, in 
linea con gli emendamenti 38/108/157/140/141 della prima lettura)

Motivazione

Per assicurare la coerenza con l'emendamento 18 presentato dal relatore o introdurre una 
disposizione più rigorosa proposta dagli autori del presente emendamento sugli obiettivi in 
materia di prevenzione. Se questi ultimi sono fissati a livello comunitario, gli Stati membri 
possono determinare solo obiettivi che vadano al di là di quanto stabilito a livello 
comunitario.

Emendamento 215
Richard Seeber

Posizione comune del Consiglio
Articolo 26 – paragrafo 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4.  Gli indicatori per le misure di 
prevenzione dei rifiuti possono essere 
adottati secondo la procedura di cui 
all'articolo 36, paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Motivazione

Si propone di eliminare i paragrafi 3 e 4 sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento 
in prima lettura (emendamento 70).

Emendamento 216
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 26 – paragrafo 4

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4.  Gli indicatori per le misure di 
prevenzione dei rifiuti possono essere 

soppresso
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adottati secondo la procedura di cui 
all'articolo 36, paragrafo 3.

Or. en

(Nuovo emendamento basato sull'articolo 62, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento, in 
linea con gli emendamenti 38/108/157/140/141 della prima lettura)

Motivazione

Per assicurare la coerenza con l'emendamento 18 presentato dal relatore o introdurre una
disposizione più rigorosa proposta dagli autori del presente emendamento sugli obiettivi in 
materia di prevenzione. Se nel 2009 gli indicatori saranno proposti dalla Commissione e 
adottati in codecisione, non è necessaria una procedura di comitatologia a tal fine.

Emendamento 217
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Posizione comune del Consiglio
Articolo 28

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
pertinenti parti interessate e autorità e il 
pubblico in generale abbiano la possibilità 
di partecipare all’elaborazione dei piani di 
gestione e dei programmi di prevenzione 
dei rifiuti e di accedervi una volta ultimata 
la loro elaborazione, come previsto dalla 
direttiva 2003/35/CE o, se del caso, dalla 
direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente. Essi pubblicano i piani e 
programmi su un sito web pubblicamente 
accessibile.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
pertinenti parti interessate e autorità e il 
pubblico in generale abbiano la possibilità 
di partecipare all’elaborazione dei piani di 
gestione e dei programmi di prevenzione 
dei rifiuti e di accedervi una volta ultimata 
la loro elaborazione, come previsto dalla 
direttiva 2003/35/CE o, se del caso, dalla 
direttiva 2001/42/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 
2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente. Essi pubblicano i piani e 
programmi su un sito web pubblicamente 
accessibile. Gli Stati membri vigilano 
affinché le decisioni delle autorità 
pubbliche o degli operatori che agiscono 
per loro conto nel settore della gestione 
dei rifiuti diano luogo alla partecipazione, 
all'informazione del pubblico e al suo 
accesso alla giustizia conformemente alla 
direttiva 2003/35/CE1 quando tali 
decisioni vertono sulla scelta da fare per 
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quanto riguarda i metodi di riciclaggio, di 
recupero o di eliminazione dei rifiuti e la 
localizzazione degli impianti 
corrispondenti. 
1 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

Or. fr

Motivazione

Nel settore della gestione dei rifiuti, il pubblico deve beneficiare del processo di 
partecipazione all'informazione nonché delle procedure di ricorso previste dalla direttiva 
2003/35/CE. Oltre alla necessità di garantire una buona partecipazione e informazione 
richiesta dal mondo associativo, il pubblico e gli operatori economici interessati, tale 
garanzia sembra essenziale per raccogliere la migliore adesione possibile del pubblico 
all'attuazione delle scelte operate, il che costituisce una condizione  per il loro successo.

Emendamento 218
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 29 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 29 bis
Entro il …* la Commissione elabora una 
relazione volta a esaminare misure che 
possano contribuire a raggiungere in 
modo più efficace gli obiettivi di cui agli 
articoli 1 e 11. Entro sei mesi dal 
completamento della relazione, la 
Commissione la presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, se del caso 
corredata di proposte.
La relazione esamina in particolare se 
occorre modificare l'allegato II al fine di:
a)  escludere i casi in cui le operazioni 
iscritte nell'elenco o una successiva 
catena di operazioni iscritte nell'elenco 
non comportano una quota
sufficientemente elevata di rifiuti, in 
termini quantitativi o di valore, che 
possono essere utilmente impiegati per 
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essere coerente con gli obiettivi di cui 
all'articolo 1;
b)  identificare i casi in cui le operazioni 
iscritte nell'elenco o una successiva 
catena di operazioni iscritte nell'elenco 
non comportano una quota 
sufficientemente elevata di rifiuti 
utilizzati, in termini quantitativi o di 
valore, rispetto alla quota smaltita nel 
corso di un'operazione di recupero o di 
una catena di operazioni di recupero da 
specificare, onde assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 1.

Or. en

(Le operazioni di recupero consistono molto spesso in una catena di singole operazioni, 
ciascuna delle quali ne ottimizza il rendimento. In molti casi la prima fase di recupero può 

mirare al recupero delle sostanze di maggior valore, che in termini quantitativi possono 
costituire una parte minore. Una tappa successiva del recupero può specializzarsi 

nell'ottenimento di un'altra sostanza e così via.)

Motivazione

Il fatto di tener conto di un'unica fase ai fini della valutazione dell'iscrizione nell'allegato II 
potrebbe portare a risultati non del tutto ottimali. Per avere una visione globale è necessario 
tener conto dell'intera catena costituita da diverse fasi di recupero tra loro collegate.

Emendamento 219
Anne Ferreira

Posizione comune del Consiglio
Articolo 31 – paragrafo 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

3.  Gli Stati membri possono tenere conto 
delle registrazioni ottenute nell'ambito del 
sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS) in particolare per quanto 
riguarda la frequenza e l'intensità delle 
ispezioni.

soppresso

Or. fr
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Motivazione

I controlli e ispezioni e l'onere amministrativo conseguente sono proporzionali alla 
protezione dell'ambiente e la sanità pubblica. Il fatto che un ente ottenga una registrazione 
nell'ambito di EMAS non deve ridurre le vigilanze e i controlli.

Una tale disposizione è pericolosa, per cui va soppressa.

Emendamento 220
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 32 – paragrafo 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

2.  Per i rifiuti pericolosi i registri sono 
conservati per un periodo minimo di tre 
anni, salvo il caso degli enti e delle 
imprese che trasportano rifiuti pericolosi, 
che devono conservare tali registri per 
almeno dodici mesi.

2.  Per i rifiuti pericolosi i registri sono 
conservati per un periodo minimo di 
cinque anni.

I documenti che comprovano l’esecuzione 
delle operazioni di gestione sono forniti su 
richiesta delle autorità competenti o dei 
precedenti detentori.

I documenti che comprovano l’esecuzione 
delle operazioni di gestione sono forniti su 
richiesta delle autorità competenti o dei 
precedenti detentori.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità nazionali competenti tengano un 
registro degli stabilimenti e delle imprese 
di cui al capo IV e possono chiedere a tali 
stabilimenti e imprese di presentare 
relazioni.

Or. en

(Ripristino dell'emendamento 74 della prima lettura)

Motivazione

Il trattamento e il trasporto di rifiuti pericolosi sono questioni serie. In entrambi i casi i 
relativi registri dovrebbero essere conservati per cinque anni al fine di garantire un'adeguata 
tracciabilità. Tutti gli stabilimenti e tutte le imprese che trattano rifiuti dovrebbero essere 
iscritti in un registro.
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Emendamento 221
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Articolo 34 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

4 bis.  Al più tardi entro 2 anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, il Parlamento europeo e il 
Consiglio esaminano, sulla base di una 
relazione della Commissione, corredata di 
una proposta, la formula per gli impianti 
di incenerimento di cui all'allegato II, 
nota al punto R1.
La relazione della Commissione si baserà 
sulle notifiche degli Stati membri 
concernenti gli impianti di incenerimento 
dichiarati impianti di recupero nel loro 
territorio in base alla formula di cui 
all'allegato II, nota al punto R1. La 
relazione della Commissione dovrà 
esaminare se, grazie alla formula, si è 
avuto l'effetto atteso e se si è creato un 
incentivo decisivo alla costruzione e alla 
gestione di un maggior numero di 
impianti di incenerimento ad alta 
efficienza energetica.
Ai fini della dichiarazione dell'impianto,
da parte delle autorità competenti, quale 
impianto di recupero o smaltimento sulla 
base della formula di cui all'allegato II,
nota al punto R1, il gestore dell'impianto 
è tenuto in particolare a comunicare 
quanta energia esterna è necessaria per il 
trattamento dei rifiuti e in che forma 
viene utilizzata (elettrica e termica).

Or. de

Motivazione

In base all'emendamento 83 approvato in prima lettura, che prevede l'eliminazione della 
formula relativa all'efficienza energetica, è necessario stabilire in primo luogo, quale 
compromesso, la trasparenza in relazione al passaggio da impianti di incenerimento a 
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impianti di recupero. È inoltre necessario esaminare se, grazie alla formula, si è raggiunto 
l'effetto auspicato.

Emendamento 222
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 34 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 34 bis
Forum consultivo sulla gestione dei rifiuti
1.  La Commissione istituisce un Forum 
consultivo sulla gestione dei rifiuti.
2.  Il Forum consultivo sostiene l'efficace 
attuazione della presente direttiva e di 
altre legislazioni comunitarie sui rifiuti. A 
tal fine, esso offre una sede in cui
scambiare le informazioni sulle migliori 
pratiche di gestione dei rifiuti, contribuire 
allo sviluppo di orientamenti attuativi e 
fornire consulenza per l'ulteriore sviluppo 
della legislazione dell'Unione europea in 
materia di rifiuti.
3.  Il Forum consultivo è  presieduto dalla 
Commissione ed è composto, in modo 
equilibrato, da rappresentanti degli Stati 
membri e da tutti i gruppi interessati che 
si occupano di questioni relative alla 
gestione dei rifiuti, come l'industria, 
comprese le PMI e le imprese artigianali, 
i sindacati, i commercianti, i rivenditori, 
le organizzazioni per la protezione 
dell'ambiente e le organizzazioni dei 
consumatori.

Or. en

(Reintroduzione dell'emendamento 80 della prima lettura con alcune modifiche.)

Motivazione

La Commissione ha istituito forum consultivi nell'ambito della normativa sull'aria e sulle 
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acque. In questo modo è possibile affrontare tempestivamente i problemi e migliorare 
l'applicazione della normativa. Anche per la legislazione sui rifiuti andrebbe istituito un 
forum consultivo di questo tipo. Non basta infatti consultarsi solo con gli Stati membri e 
bilateralmente con le altre parti interessate.

Emendamento 223
Duarte Freitas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 34 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 34 bis

Forum consultivo sulla gestione dei rifiuti
1.  La Commissione istituisce un Forum 
consultivo sulla gestione dei rifiuti.
2.  Il Forum consultivo mira a sostenere 
l'efficace attuazione della presente 
direttiva e di altre legislazioni dell'Unione 
europea sui rifiuti mediante attività 
comprendenti:
–  lo scambio di informazioni sulle 
migliori pratiche di gestione dei rifiuti;
–  lo sviluppo di orientamenti attuativi; e
–  la fornitura di consulenza per 
l'ulteriore sviluppo della legislazione 
dell'Unione europea in materia di rifiuti.
3.  Il Forum consultivo è  presieduto dalla 
Commissione ed è composto, in modo 
equilibrato, da rappresentanti degli Stati 
membri e da tutti i gruppi interessati che 
si occupano di questioni relative alla 
gestione dei rifiuti, come l'industria, i 
sindacati,  i rivenditori, le organizzazioni 
per la protezione dell'ambiente e le 
organizzazioni dei consumatori.

Or. en
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Motivazione

Diversamente da quanto previsto ai fini della protezione dell'aria e delle acque, la 
Commissione non ha istituito un forum comune tra Stati membri e parti interessate incaricato 
di sostenere l'attuazione e lo sviluppo della normativa UE in materia di rifiuti. Va detto 
altresì che il numero di procedure di infrazione è notevolmente più elevato per il settore dei 
rifiuti (l'emendamento si basa sull'emendamento 80 della prima lettura).

Emendamento 224
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posizione comune del Consiglio
Articolo 34 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Articolo 34 bis
Forum consultivo sulla gestione dei rifiuti
1.  La Commissione istituisce un Forum 
consultivo sulla gestione dei rifiuti per gli 
Stati membri e le parti interessate.
2.  Il Forum consultivo mira a sostenere
l'efficace attuazione della presente 
direttiva e di altre legislazioni dell'Unione 
europea sui rifiuti mediante attività 
comprendenti:
–  lo scambio di informazioni sulle 
migliori pratiche di gestione dei rifiuti;
–  lo sviluppo di orientamenti attuativi; e
–  la fornitura di consulenza per 
l'ulteriore sviluppo della legislazione 
dell'Unione europea in materia di rifiuti.

Or. en

(L'emendamento si basa sull'emendamento 80 in prima lettura)

Motivazione

Diversamente da quanto previsto ai fini della protezione dell'aria e delle acque, la 
Commissione non ha istituito un forum comune tra Stati membri e parti interessate per 
sostenere l'attuazione e lo sviluppo della normativa UE in materia di rifiuti. Va detto altresì 
che il numero di procedure di infrazione è notevolmente più elevato per il settore dei rifiuti e 
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che sono quindi auspicabili ampie consultazioni fra le parti interessate.

Emendamento 225
Karl-Heinz Florenz

Posizione comune del Consiglio
Articolo 35 – paragrafo -1 (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

-1.  Per quanto concerne la definizione di 
"rifiuto" di cui al punto 1 dell'articolo 3, 
la Commissione adotta, secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 
2, misure per taluni prodotti di consumo 
(ad esempio apparecchiature elettroniche,  
veicoli fuori uso) in cui precisa i criteri 
funzionali, ambientali e di qualità che 
devono essere soddisfatti per stabilire 
quando si considera che il detentore abbia 
l'intenzione di disfarsi del prodotto.

Or. en

(Si recepisce lo spirito dell'emendamento 103 del PE in prima lettura.)

Motivazione

Un gran numero di rifiuti, in particolare quelli relativi alle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE), vengono esportati illegalmente come "prodotti" dall'UE verso paesi 
terzi, dove vengono trattati senza alcuna precauzione per la salute e l'ambiente. Queste 
esportazioni illegali devono essere fermate con misure legislative specifiche. Un gruppo di 
esperti degli Stati membri ha approvato una serie di orientamenti che stabiliscono criteri 
specifici per le apparecchiature elettroniche usate, in modo da poter determinare se si tratta 
o meno di un prodotto.
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Emendamento 226
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posizione comune del Consiglio
Articolo 35

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1.  La Commissione può elaborare 
orientamenti per l'interpretazione delle 
definizioni di recupero e di smaltimento di 
cui all'articolo 3, punti 14 e 18.

1.  La Commissione può elaborare 
orientamenti per l'interpretazione delle 
definizioni di recupero e di smaltimento.

Se necessario, l'applicazione della formula 
per gli impianti di incenerimento di cui 
all'allegato II, codice R1, è specificata. È 
possibile considerare le condizioni 
climatiche locali, ad esempio la rigidità del 
clima e il bisogno di riscaldamento nella 
misura in cui influenzano i quantitativi di 
energia che possono essere tecnicamente 
usati o prodotti sotto forma di energia 
elettrica, termica, raffreddamento o vapore. 
Anche le condizioni locali delle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 299, 
paragrafo 2, quarto comma, del trattato e 
dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di 
adesione del 1985 possono essere prese in 
considerazione. Tale misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

1bis.  Conformemente all'articolo 20, 
paragrafo 4, l'applicazione di una formula 
per stabilire i requisiti minimi di 
efficienza energetica per gli impianti di 
incenerimento è specificata. È possibile 
considerare le condizioni climatiche locali, 
ad esempio la rigidità del clima e il 
bisogno di riscaldamento nella misura in 
cui influenzano i quantitativi di energia che 
possono essere tecnicamente usati o 
prodotti sotto forma di energia elettrica, 
termica, raffreddamento o vapore. Anche le 
condizioni locali delle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 299, 
paragrafo 2, quarto comma, del trattato e 
dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di 
adesione del 1985 possono essere prese in 
considerazione. Tale misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

2.  Gli allegati possono essere modificati 
per tener conto del progresso scientifico e 
tecnico. Tali misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

2.  Gli allegati possono essere modificati 
per tener conto del progresso scientifico e 
tecnico. Tali misure, nella misura in cui 
sono intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, possono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 36, paragrafo 2.

Or. en

(Nuovo testo nella posizione comune del Consiglio)
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Motivazione

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, "le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o 
il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero 
avvenga con un livello elevato di efficienza energetica." A tal fine si dovrebbe pubblicare, 
come orientamento tecnico, una formula di efficienza energetica da applicare a TUTTI gli 
impianti di incenerimento, a prescindere dalla loro classificazione in impianti di recupero o 
di smaltimento.

Emendamento 227
Riitta Myller

Posizione comune del Consiglio
Articolo 35

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1.  La Commissione può elaborare 
orientamenti per l'interpretazione delle 
definizioni di recupero e di smaltimento di 
cui all'articolo 3, punti 14 e 18.

1.  La Commissione può elaborare 
orientamenti per l'interpretazione delle 
definizioni di recupero e di smaltimento.

Se necessario, l'applicazione della formula 
per gli impianti di incenerimento di cui 
all'allegato II, codice R1, è specificata. È 
possibile considerare le condizioni 
climatiche locali, ad esempio la rigidità del 
clima e il bisogno di riscaldamento nella 
misura in cui influenzano i quantitativi di 
energia che possono essere tecnicamente 
usati o prodotti sotto forma di energia 
elettrica, termica, raffreddamento o vapore. 
Anche le condizioni locali delle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 299, 
paragrafo 2, quarto comma, del trattato e 
dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di 
adesione del 1985 possono essere prese in 
considerazione. Tale misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

1bis.  Conformemente all'articolo 20, 
paragrafo 4, l'applicazione di una formula 
per stabilire i requisiti minimi di 
efficienza energetica per gli impianti di 
incenerimento è specificata. È possibile 
considerare le condizioni climatiche locali, 
ad esempio la rigidità del clima e il 
bisogno di riscaldamento nella misura in 
cui influenzano i quantitativi di energia che 
possono essere tecnicamente usati o 
prodotti sotto forma di energia elettrica, 
termica, raffreddamento o vapore. Anche le 
condizioni locali delle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 299, 
paragrafo 2, quarto comma, del trattato e 
dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di 
adesione del 1985 possono essere prese in 
considerazione. Tale misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

2.  Gli allegati possono essere modificati 2.  Gli allegati possono essere modificati 
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per tener conto del progresso scientifico e 
tecnico. Tali misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

per tener conto del progresso scientifico e 
tecnico. Tali misure, nella misura in cui 
sono intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, possono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 36, paragrafo 2.

Or. en

(Nuovo testo nella posizione comune del Consiglio)

Motivazione

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, "le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o 
il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero 
avvenga con un livello elevato di efficienza energetica." A tal fine si dovrebbe pubblicare, 
come orientamento tecnico, una formula di efficienza energetica da applicare a TUTTI gli 
impianti di incenerimento, a prescindere dalla loro classificazione in impianti di recupero o 
di smaltimento. Ciò creerebbe condizioni di parità per gli impianti di incenerimento in tutta 
l'Europa.

Emendamento 228
María Sornosa Martínez

Posizione comune del Consiglio
Articolo 35

Posizione comune del Consiglio Emendamento

1.  La Commissione può elaborare 
orientamenti per l'interpretazione delle 
definizioni di recupero e di smaltimento di 
cui all'articolo 3, punti 14 e 18.

1.  La Commissione può elaborare 
orientamenti per l'interpretazione delle 
definizioni di recupero e di smaltimento.

Se necessario, l'applicazione della formula 
per gli impianti di incenerimento di cui 
all'allegato II, codice R1, è specificata. È 
possibile considerare le condizioni 
climatiche locali, ad esempio la rigidità del 
clima e il bisogno di riscaldamento nella 
misura in cui influenzano i quantitativi di 
energia che possono essere tecnicamente 
usati o prodotti sotto forma di energia 
elettrica, termica, raffreddamento o vapore. 
Anche le condizioni locali delle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 299, 

1bis.  Conformemente all'articolo 20, 
paragrafo 4, l'applicazione di una formula 
per stabilire i requisiti minimi di 
efficienza energetica per gli impianti di 
incenerimento, è specificata. È possibile 
considerare le condizioni climatiche locali, 
ad esempio la rigidità del clima e il 
bisogno di riscaldamento nella misura in 
cui influenzano i quantitativi di energia che 
possono essere tecnicamente usati o 
prodotti sotto forma di energia elettrica, 
termica, raffreddamento o vapore. Anche le 
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paragrafo 2, quarto comma, del trattato e 
dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di 
adesione del 1985 possono essere prese in 
considerazione. Tale misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

condizioni locali delle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 299, 
paragrafo 2, quarto comma, del trattato e 
dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di 
adesione del 1985 possono essere prese in 
considerazione. Tale misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

2.  Gli allegati possono essere modificati 
per tener conto del progresso scientifico e 
tecnico. Tali misure, intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 36, paragrafo 2.

2.  Gli allegati possono essere modificati 
per tener conto del progresso scientifico e 
tecnico. Tali misure, nella misura in cui 
sono intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, possono 
essere adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 36, paragrafo 2.

Or. en

(Nuovo testo nella posizione comune del Consiglio)

Motivazione

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, "le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o 
il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero 
avvenga con un livello elevato di efficienza energetica." A tal fine si dovrebbe pubblicare, 
come orientamento tecnico, una formula di efficienza energetica da applicare a TUTTI gli 
impianti di incenerimento, a prescindere dalla loro classificazione in impianti di recupero o 
di smaltimento. Ciò creerebbe condizioni di parità per gli impianti di incenerimento in tutta 
l'Europa e un livello armonizzato per quanto concerne la tutela dell'ambiente e la promozione 
dell'efficienza energetica, che la Commissione considera un suo obiettivo.

Le classificazioni figuranti nell'allegato II costituiscono elementi essenziali della direttiva. 
Soltanto gli elementi non essenziali andrebbero modificati mediante la comitatologia.

Emendamento 229
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Articolo 35 – paragrafo 1 – comma 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

Se necessario, l'applicazione della Tale misura, intesa a modificare elementi 
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formula per gli impianti di incenerimento 
di cui all'allegato II, codice R1, è 
specificata. È possibile considerare le 
condizioni climatiche locali, ad esempio la 
rigidità del clima e il bisogno di 
riscaldamento nella misura in cui 
influenzano i quantitativi di energia che 
possono essere tecnicamente usati o 
prodotti sotto forma di energia elettrica, 
termica, raffreddamento o vapore. Anche 
le condizioni locali delle regioni 
ultraperiferiche di cui all'articolo 299, 
paragrafo 2, quarto comma, del trattato e 
dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto 
di adesione del 1985 possono essere prese 
in considerazione. Tale misura, intesa a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

non essenziali della presente direttiva, è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 36, paragrafo 2.

Or. en

(Nuovo emendamento sul nuovo testo nella posizione comune del Consiglio, al fine di 
garantire la coerenza con l'emendamento 83 della prima lettura.)

Motivazione

La posizione comune riclassifica l'attività di alcuni inceneritori di rifiuti urbani come 
operazioni di recupero, anche se essi non sono conformi alle migliori tecnologie disponibili. 
Una siffatta situazione attrarrebbe ulteriori investimenti negli inceneritori pregiudicando in 
tal modo gli investimenti necessari per il riutilizzo e il riciclo, operazioni che risparmiano più 
energie e risorse naturali dei "recuperi" effettuati dagli inceneritori. Tale riclassificazione 
dovrebbe quindi essere eliminata dalla posizione comune. Sarebbe più opportuno esaminare 
queste considerazioni in materia di efficienza nell'ambito della revisione delle direttive IPPC 
e sull'incenerimento dei rifiuti.

Emendamento 230
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posizione comune del Consiglio
Allegato -I (nuovo)
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Emendamento del Parlamento

ALLEGATO -I

Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto

Or. en

Il materiale è stato pr odotto 
deliberatamente? (il processo di 
produzione è stato modificato a 
tal fine?) 

Il materiale è un residuo di 
produzione – si applicano i 
criteri seguenti

L'utilizzo del 
materiale è certo? 

Il materiale può essere utilizzato 
senza trasformazione previa
(eccetto le normali operazioni 
che rientrano nel processo di 
produzione)?

Il materiale è un rifiuto

Il materiale è un 
rifiuto

La produzione del materiale 
è parte integrante del 
processo di produzione?

Il materiale è un 
sottoprodotto, 
non un rifiuto

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

NO

L'utilizzo previsto per
il materiale è legale?

Il materiale è un 
prodotto  e non 
un residuo di 
produzione

Il materiale è un 
rifiuto

Il materiale è un 
rifiuto

NO

NO
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Motivazione

In base all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento, la comunicazione della 
Commissione (COM(2007)59 del 21 febbraio 2007) può essere considerata come un nuovo 
elemento o un elemento emerso dopo la prima lettura (13 febbraio 2007). Lo schema di cui 
all'allegato II di tale comunicazione è uno strumento estremamente utile per stabilire se un 
materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto ed andrebbe quindi inserito nella direttiva 
quadro sui rifiuti.

Emendamento 231
Evangelia Tzampazi

Posizione comune del Consiglio
Allegato I – punto D 7

Posizione comune del Consiglio Emendamento

D 7 Immersione, compreso il 
seppellimento nel sottosuolo marino 

soppresso

Or. en

Motivazione

Ripristino di un emendamento del PE in prima lettura. L'immersione o lo smaltimento di 
rifiuti in mare dovrebbero essere vietati perché pericolosi a lungo termine. 

Emendamento 232
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posizione comune del Consiglio
Allegato I – punto D 13 – nota **

Posizione comune del Consiglio Emendamento

 In mancanza di un altro codice D 
appropriato, può comprendere le 
operazioni preliminari precedenti allo 
smaltimento, incluso il pretrattamento
come, tra l'altro, la cernita, la 
frammentazione, la compattazione, la 
pellettizzazione, l'essiccazione, la 
triturazione, il condizionamento o la 
separazione prima di una delle operazioni 

 In mancanza di un altro codice D 
appropriato, può comprendere la 
preparazione precedente allo smaltimento, 
come, tra l'altro, la cernita, la 
frammentazione, la compattazione, la 
pellettizzazione, l'essiccazione, la 
triturazione, il condizionamento o la 
separazione prima di una delle operazioni 
indicate da D 1 a D 12. Ciò si applica 
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indicate da D 1 a D 12. anche quando, dopo la preparazione, 
l'effettuazione di una delle operazioni di 
cui ai punti da R 1 a R 11 dell'allegato II 
costituisce solo una possibilità ma non 
una certezza dall'inizio.

Or. en

Motivazione

Questa nuova nota, aggiunta dal Consiglio, andrebbe chiarita per assicurare che le 
operazioni preparatorie che non portano con certezza al recupero vengano considerate come 
operazioni di smaltimento.

Emendamento 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posizione comune del Consiglio
Allegato I – punto D 13 – nota 2

Posizione comune del Consiglio Emendamento

  In mancanza di un altro codice D 
appropriato, può comprendere le 
operazioni preliminari precedenti allo
smaltimento, incluso il pretrattamento 
come, tra l'altro, la cernita, la 
frammentazione, la compattazione, la 
pellettizzazione, l'essiccazione, la 
triturazione, il condizionamento o la 
separazione prima di una delle operazioni 
indicate da D 1 a D 12.

  In mancanza di un altro codice D 
appropriato, può comprendere il 
trattamento precedente lo smaltimento, 
incluso il pretrattamento come, tra l'altro, 
la cernita, la frammentazione, la 
compattazione, la pellettizzazione, 
l'essiccazione, la triturazione, il 
condizionamento o la separazione prima di 
una delle operazioni indicate da D 1 a D 
12. Ciò vale anche nel caso in cui, dopo il 
trattamento, il ricorso ad uno dei 
procedimenti indicati all'allegato II, punti
R 1-R 11, sia possibile ma non certo fin 
dall'inizio.

Or. de

Motivazione

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
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beseitigt.Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen.

Emendamento 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posizione comune del Consiglio
Allegato I – punto D 15 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

D 15 bis Trattamento non specificato
altrove nel presente allegato, che dia 
origine a composti o a miscugli che 
vengono eliminati secondo uno dei 
procedimenti indicati da D 1 a D 15 o 
nell'allegato II.

Or. de

Motivazione

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt.Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen.
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Emendamento 235
Riitta Myller

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – punto R 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

R 1  Utilizzazione principalmente come 
combustibile o come altro mezzo per 
produrre energia*
_______

soppresso

*  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti 
solidi urbani sono compresi solo se la loro 
efficienza energetica è uguale o superiore 
a:
–  0,60 per gli impianti funzionanti e 
autorizzati in conformità della normativa 
comunitaria applicabile anteriormente al 
1° gennaio 2009,
–  0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 
31 dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = (Ep - (Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma 
di energia termica o elettrica. È calcolata 
moltiplicando l’energia sotto forma di 
elettricità per 2,6 e l’energia termica 
prodotta per uso commerciale per 1,1 
(GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel 
sistema con combustibili che 
contribuiscono alla produzione di vapore 
(GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti 
trattati calcolata in base al potere 
calorifico netto più basso dei rifiuti 
(GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew 
ed Ef (GJ/anno)
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0,97 = fattore corrispondente alle perdite 
di energia dovute alle ceneri pesanti 
(scorie) e alle radiazioni.
La formula si applica conformemente al 
documento di riferimento sulle migliori 
tecniche disponibili per l’incenerimento 
dei rifiuti.

Or. en

(Si recepisce la sostanza dell'emendamento 83, approvato in prima lettura il 13 febbraio 2007 
– GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 136)

Motivazione

I documenti tecnici di orientamento da elaborare ai sensi dell'articolo 35 sono lo strumento 
più idoneo per stabilire una formula che rifletta correttamente le migliori tecniche disponibili 
per l'efficienza energetica, nonché altri parametri necessari, per gli inceneritori di rifiuti 
urbani. Nell'ambito della revisione di tali direttive si possono avviare i lavori preparatori per 
stabilire quale livello di efficienza corrisponde alla cogenerazione di elettricità e calore.

Emendamento 236
María Sornosa Martínez

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – punto R 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

R 1  Utilizzazione principalmente come 
combustibile o come altro mezzo per 
produrre energia*
_______

soppresso

*  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti 
solidi urbani sono compresi solo se la loro 
efficienza energetica è uguale o superiore 
a:
–  0,60 per gli impianti funzionanti e 
autorizzati in conformità della normativa 
comunitaria applicabile anteriormente al 
1° gennaio 2009,
–  0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 
31 dicembre 2008,
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calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = (Ep - (Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma 
di energia termica o elettrica. È calcolata 
moltiplicando l’energia sotto forma di 
elettricità per 2,6 e l’energia termica 
prodotta per uso commerciale per 1,1 
(GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel 
sistema con combustibili che 
contribuiscono alla produzione di vapore 
(GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti 
trattati calcolata in base al potere 
calorifico netto più basso dei rifiuti 
(GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew 
ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite 
di energia dovute alle ceneri pesanti 
(scorie) e alle radiazioni.
La formula si applica conformemente al 
documento di riferimento sulle migliori 
tecniche disponibili per l’incenerimento 
dei rifiuti.

Or. en

(Si recepisce la sostanza dell'emendamento 83, approvato in prima lettura il 13 febbraio 2007 
– GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 136)

Motivazione

I documenti tecnici di orientamento da elaborare ai sensi dell'articolo 35 sono lo strumento 
più idoneo per stabilire una formula che rifletta correttamente le migliori tecniche disponibili 
per l'efficienza energetica, nonché altri parametri necessari, per gli inceneritori di rifiuti 
urbani. Nell'ambito della revisione di tali direttive si possono avviare i lavori preparatori per 
stabilire quale livello di efficienza corrisponde alla cogenerazione di elettricità e calore.
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Emendamento 237
Jill Evans, Caroline Lucas

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – punto R 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

R 1  Utilizzazione principalmente come 
combustibile o come altro mezzo per 
produrre energia*
_______

soppresso

*  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti 
solidi urbani sono compresi solo se la loro 
efficienza energetica è uguale o superiore 
a:
–  0,60 per gli impianti funzionanti e 
autorizzati in conformità della normativa 
comunitaria applicabile anteriormente al 
1° gennaio 2009,
–  0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 
31 dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = (Ep - (Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma 
di energia termica o elettrica. È calcolata 
moltiplicando l’energia sotto forma di 
elettricità per 2,6 e l’energia termica 
prodotta per uso commerciale per 1,1 
(GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel 
sistema con combustibili che 
contribuiscono alla produzione di vapore 
(GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti 
trattati calcolata in base al potere 
calorifico netto più basso dei rifiuti 
(GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew 
ed Ef (GJ/anno)
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0,97 = fattore corrispondente alle perdite 
di energia dovute alle ceneri pesanti 
(scorie) e alle radiazioni.
La formula si applica conformemente al 
documento di riferimento sulle migliori 
tecniche disponibili per l’incenerimento 
dei rifiuti.

Or. en

(Reintroduzione dell'emendamento 83 approvato in prima lettura.)

Motivazione

La posizione comune riclassifica l'attività di alcuni inceneritori di rifiuti urbani come 
operazioni di recupero, anche se essi non sono conformi alle migliori tecnologie disponibili. 
Una siffatta situazione attrarrebbe ulteriori investimenti negli inceneritori pregiudicando in 
tal modo gli investimenti necessari per il riutilizzo e il riciclo, operazioni che risparmiano più 
energie e risorse naturali dei "recuperi" effettuati dagli inceneritori. Tale riclassificazione 
dovrebbe quindi essere eliminata dalla posizione comune. Sarebbe più opportuno esaminare 
queste considerazioni in materia di efficienza nell'ambito della revisione delle direttive IPPC 
e sull'incenerimento dei rifiuti.

Emendamento 238
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – punto R 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

R 1  Utilizzazione principalmente come 
combustibile o come altro mezzo per 
produrre energia*
_______

R 1  Utilizzazione principalmente come 
combustibile o come altro mezzo per 
produrre energia

*  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti 
solidi urbani sono compresi solo se la loro 
efficienza energetica è uguale o superiore 
a:
–  0,60 per gli impianti funzionanti e 
autorizzati in conformità della normativa 
comunitaria applicabile anteriormente al 
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1° gennaio 2009,
–  0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 
31 dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = (Ep - (Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma 
di energia termica o elettrica. È calcolata 
moltiplicando l’energia sotto forma di 
elettricità per 2,6 e l’energia termica 
prodotta per uso commerciale per 1,1 
(GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel 
sistema con combustibili che 
contribuiscono alla produzione di vapore 
(GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti 
trattati calcolata in base al potere 
calorifico netto più basso dei rifiuti 
(GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew 
ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite 
di energia dovute alle ceneri pesanti 
(scorie) e alle radiazioni.
La formula si applica conformemente al 
documento di riferimento sulle migliori 
tecniche disponibili per l’incenerimento 
dei rifiuti.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 83 approvato in prima lettura.
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Emendamento 239
Karin Scheele

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – punto R 1 – nota 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

* Gli impianti di incenerimento dei rifiuti 
solidi urbani sono compresi solo se la loro 
efficienza energetica è uguale o superiore 
a:

soppresso

–  0,60 per gli impianti funzionanti e 
autorizzati in conformità della normativa 
comunitaria applicabile anteriormente al 
1° gennaio 2009,
–  0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 
31 dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = (Ep - (Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma 
di energia termica o elettrica. È calcolata 
moltiplicando l’energia sotto forma di 
elettricità per 2,6 e l’energia termica 
prodotta per uso commerciale per 1,1 
(GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel 
sistema con combustibili che 
contribuiscono alla produzione di vapore 
(GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti 
trattati calcolata in base al potere 
calorifico netto più basso dei rifiuti 
(GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew 
ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite 
di energia dovute alle ceneri pesanti 
(scorie) e alle radiazioni.
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La formula si applica conformemente al 
documento di riferimento sulle migliori 
tecniche disponibili per l’incenerimento 
dei rifiuti.

Or. de

Motivazione

Sulla base dell'emendamento 83 approvato in prima lettura, occorre eliminare la formula 
dell'efficienza energetica.

La Commissione ha già presentato una modifica della direttiva IPPC, che dovrebbe 
modificare o includere la direttiva sull'incenerimento. In base ad un approccio globale,
l'efficienza energetica degli impianti di incenerimento deve essere trattata durante le
discussioni sulla modifica della direttiva IPPC.

Emendamento 240
Kader Arif

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – punto R 1 – nota 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

* Gli impianti di incenerimento dei rifiuti 
solidi urbani sono compresi solo se la loro 
efficienza energetica è uguale o superiore 
a: 

soppresso

–  0,60 per gli impianti funzionanti e 
autorizzati in conformità della normativa 
comunitaria applicabile anteriormente al 
1° gennaio 2009,
–  0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 
31 dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = (Ep - (Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma 
di energia termica o elettrica. È calcolata 
moltiplicando l’energia sotto forma di 
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elettricità per 2,6 e l’energia termica 
prodotta per uso commerciale per 1,1 
(GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel 
sistema con combustibili che 
contribuiscono alla produzione di vapore 
(GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti 
trattati calcolata in base al potere 
calorifico netto più basso dei rifiuti 
(GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew 
ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite 
di energia dovute alle ceneri pesanti 
(scorie) e alle radiazioni.
La formula si applica conformemente al 
documento di riferimento sulle migliori 
tecniche disponibili per l’incenerimento 
dei rifiuti.

Or. fr

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 83 approvato in prima lettura.

Emendamento 241
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – punto R 1

Posizione comune del Consiglio Emendamento

R 1  Utilizzazione principalmente come 
combustibile o come altro mezzo per 
produrre energia*
_______

R 1  Utilizzazione principalmente come 
combustibile o come altro mezzo per 
produrre energia

*  Gli impianti di incenerimento dei rifiuti 
solidi urbani sono compresi solo se la loro 
efficienza energetica è uguale o superiore 
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a:
–  0,60 per gli impianti funzionanti e 
autorizzati in conformità della normativa 
comunitaria applicabile anteriormente al 
1° gennaio 2009,
–  0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 
31 dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = (Ep - (Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma 
di energia termica o elettrica. È calcolata 
moltiplicando l’energia sotto forma di 
elettricità per 2,6 e l’energia termica 
prodotta per uso commerciale per 1,1 
(GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel 
sistema con combustibili che 
contribuiscono alla produzione di vapore 
(GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti 
trattati calcolata in base al potere 
calorifico netto più basso dei rifiuti 
(GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew 
ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite 
di energia dovute alle ceneri pesanti 
(scorie) e alle radiazioni.
La formula si applica conformemente al 
documento di riferimento sulle migliori 
tecniche disponibili per l’incenerimento 
dei rifiuti.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 83 approvato in prima lettura.

Poiché la posizione comune del Consiglio non contiene obiettivi concreti per il riutilizzo e il 
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riciclo, vi è il rischio che i rifiuti vadano all'incenerimento, specialmente se questo viene 
considerato un'operazione di recupero. La promozione del recupero di energia può essere 
incentivata meglio con requisiti relativi all'autorizzazione per gli inceneritori di rifiuti.

Emendamento 242
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – punto R 5 – nota ***

Posizione comune del Consiglio Emendamento

*** È compresa la pulizia del suolo 
risultante in un recupero del suolo e il 
riciclaggio dei materiali da costruzione 
inorganici.

*** È compresa la preparazione del suolo 
per il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali 
da costruzione inorganici.

Or. en

Motivazione

Questa nuova nota, aggiunta dal Consiglio, comporta il rischio di abusi e recuperi fittizi nel 
caso in cui il suolo contaminato non sia completamente ripulito dei contaminanti. Occorre 
precisare che nel punto R 5 possono rientrare solo le operazioni che ripuliscano il suolo dai 
contaminanti in misura tale da consentirne il riutilizzo senza bisogno di particolari 
salvaguardie tecniche e senza che vi sia un impatto negativo per l'ambiente e la salute 
umana.

Emendamento 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – punto R 5 – nota 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

*** È compresa la pulizia del suolo 
risultante in un recupero del suolo e il 
riciclaggio dei materiali da costruzione 
inorganici.

*** Sono compresi la preparazione del 
suolo ai fini di un riutilizzo e il riciclaggio 
dei materiali da costruzione inorganici.

Or. de
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Motivazione

Die vom Rat beschlossene Fassung der Fußnote***beinhaltet die Gefahr von Missbräuchen 
und Scheinverwertungen, bei denen verunreinigte Böden nicht vollständig von Schadstoffen 
gereinigt werden. Hier bedarf es einer Klarstellung um sicherzustellen, dass nur solche 
Verfahren unter R5 fallen, bei denen die Böden soweit von Schadstoffen gereinigt werden, 
dass sie ohne besondere technische Sicherungsmaßnahmen sowie ohne nachteilige Wirkung 
für die Umwelt und menschliche Gesundheit wieder verwendet werden können(z.B. im 
Landschaftsbau). Zugleich wird eine Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Articolo 3 
herbeigeführt, da die Reinigung einen Fall der "Aufbereitung zur Wiederverwendung" gem. 
Articolo 3 Buchstabe k darstellt.

Emendamento 244
Eija-Riitta Korhola

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – punto R 9 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

R 9 bis  Altre attività di recupero che 
comportano la cessazione della qualifica 
di rifiuto

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 84 del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 245
Avril Doyle

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – punto R 11

Posizione comune del Consiglio Emendamento

R 11  Utilizzazione di rifiuti ottenuti da 
una delle operazioni indicate da R 1 a 
R 10

R 11  Recupero di energia dai gas di 
discarica

Or. en
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(Si recepisce la sostanza dell'emendamento 83, approvato in prima lettura il 13 febbraio 2007 
– GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 136)

Motivazione

Le discariche di concezione moderna possono essere degli efficaci biogeneratori grazie alla 
conversione dei gas di discarica in energia. Occorre incoraggiare e quindi riconoscere nella 
direttiva l'ottimizzazione di questa forma di recupero energetico. Mentre le tecnologie
avanzate possono soddisfare gran parte degli obiettivi della gestione del gas, i gas di 
discarica convertiti in energia presentano l'ulteriore vantaggio di sostituire combustibili 
fossili non rinnovabili che sarebbero utilizzati per produrre la stessa quantità di energia 
altrove.

Emendamento 246
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – punto R 12 – nota ****

Posizione comune del Consiglio Emendamento

**** In mancanza di un altro codice R 
appropriato, può comprendere le 
operazioni preliminari precedenti al 
recupero, incluso il pretrattamento come, 
tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la 
compattazione, la pellettizzazione, 
l'essiccazione, la triturazione, il 
condizionamento, il ricondizionamento, la 
separazione, il raggruppamento prima di 
una delle operazioni indicate da R 1 a 
R 11.

**** In mancanza di un altro codice R 
appropriato, può comprendere la 
preparazione precedente al recupero, 
come, tra l'altro, la cernita, la 
frammentazione, la compattazione, la 
pellettizzazione, l'essiccazione, la 
triturazione, il condizionamento, il 
ricondizionamento, la separazione, il 
raggruppamento prima di una delle 
operazioni indicate da R 1 a R 11. A tal 
fine, l'effettuazione di una siffatta 
operazione non deve essere solo una 
possibilità ma una certezza fin dall'inizio.

Or. en

Motivazione

Questa nuova nota, aggiunta dal Consiglio, andrebbe chiarita per garantire che le operazioni 
preparatorie (indicate nell'allegato II) siano finalizzate al recupero.
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Emendamento 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – punto R 12 – nota 3

Posizione comune del Consiglio Emendamento

**** In mancanza di un altro codice R 
appropriato, può comprendere le 
operazioni preliminari precedenti al 
recupero, incluso il pretrattamento come, 
tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la 
compattazione, la pellettizzazione, 
l'essiccazione, la triturazione, il 
condizionamento, il ricondizionamento, la 
separazione, il raggruppamento prima di 
una delle operazioni indicate da R 1 a 
R 11.

**** In mancanza di un altro codice R 
appropriato, può comprendere il 
trattamento precedente il recupero, incluso 
il pretrattamento come, tra l'altro, la 
cernita, la frammentazione, la 
compattazione, la pellettizzazione, 
l'essiccazione, la triturazione, il
condizionamento, il ricondizionamento, la 
separazione, il raggruppamento prima di 
una delle operazioni indicate da R 1 a 
R 11. In tale contesto, il ricorso a questo 
procedimento deve essere non solo 
possibile, ma anche certo fin dall'inizio.

Or. de

Motivazione

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt.Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen. 
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Emendamento 248
Horst Schnellhardt

Posizione comune del Consiglio
Allegato II – punto R 13 bis (nuovo)

Posizione comune del Consiglio Emendamento

R 13 bis.  Utilizzo di rifiuti a scopi edili,
tecnici, di sicurezza o ecologici per i quali 
sarebbero stati impiegati altri materiali.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è stato approvato in prima lettura dal Parlamento europeo come 
emendamento 86. Ai fini di un'utilizzazione sostenibile delle risorse, è necessario ampliare 
l'elenco delle operazioni di recupero di cui all'allegato II B, tenendo conto della 
giurisprudenza della Corte di giustizia e degli sviluppi tecnici.
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