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Emendamento 286
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) adozione di disposizioni generali 
vincolanti come previsto dagli articoli 7 e 
18.

soppresso

Or. nl

Motivazione

Data la necessità di ottenere un'autorizzazione per ogni impianto IPPC, e dal momento che è 
prevista la partecipazione del pubblico nel quadro della procedura di autorizzazione, il 
pubblico interessato ha ancora possibilità di partecipazione nel momento in cui le 
disposizioni generali vincolanti producono un effetto in situazioni specifiche. Consentire a 
ciascun singolo individuo di partecipare all'adozione delle disposizioni generali 
ostacolerebbe gravemente l'applicazione del documento di riferimento sulle BAT.

Emendamento 287
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la concessione di deroghe 
conformemente all'articolo 16, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Occorre reintrodurre nella legislazione la definizione di pubblico interessato al fine di 
assicurare che si tenga conto delle ONG nel quadro della partecipazione del pubblico.

Il pubblico e le ONG dovrebbero inoltre essere consultati sulle principali decisioni in merito 
alle possibili deroghe alle BAT, al fine di garantire la necessaria trasparenza.
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Emendamento 288
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le organizzazioni non governative che 
promuovono la protezione dell'ambiente e 
che soddisfano ai requisiti stabiliti dalla 
legislazione nazionale si considerano 
portatrici di un siffatto interesse.

Or. en

Motivazione

Occorre reintrodurre nella legislazione la definizione di pubblico interessato al fine di 
assicurare che si tenga conto delle ONG nell'esercizio di partecipazione del pubblico.

Il pubblico e le ONG dovrebbero inoltre essere consultati sulle principali decisioni in merito 
alle possibili deroghe dalle BAT, al fine di garantire la necessaria trasparenza.

Emendamento 289
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 26 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si 
applica quando sono soddisfatte tutte le 
condizioni seguenti:

soppresso

(a) il nuovo impianto o la modifica 
sostanziale rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 85/337/CEE;
(b) disposizioni generali vincolanti 
coprono tutte le condizioni di 
autorizzazione necessarie;
(c) non è necessario imporre prescrizioni 
più rigorose per ottemperare alle 
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disposizioni dell'articolo 19.

Or. nl

Motivazione

La deroga non è chiara e sembra di difficile applicazione, in quanto nelle fasi preliminari del 
processo decisionale non è ancora chiaro se saranno formulate condizioni particolari.

Emendamento 290
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 26 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si 
applica quando sono soddisfatte tutte le 
condizioni seguenti:

2. L'autorità competente assicura che, 
entro tre settimane dalla ricezione, le 
domande di autorizzazione convalidate 
sono disponibili e accessibili al pubblico 
on-line, sino alla cessazione definitiva 
delle attività in questione.

a) il nuovo impianto o la modifica 
sostanziale rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 85/337/CEE;
b) disposizioni generali vincolanti 
coprono tutte le condizioni di 
autorizzazione necessarie;
c) non è necessario imporre prescrizioni 
più rigorose per ottemperare alle 
disposizioni dell'articolo 19.

Or. en

Motivazione

In linea con le disposizioni della convenzione di Aarhus, le informazioni sulle condizioni di 
autorizzazione riguardanti l'ambiente dovrebbero essere rese pubbliche in tutte le 
circostanze.
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Emendamento 291
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 26 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si 
applica quando sono soddisfatte tutte le 
condizioni seguenti:

2. L'autorità competente assicura che, 
entro tre settimane dalla ricezione, le 
domande di autorizzazione convalidate
sono rese permanentemente disponibili al 
pubblico on-line, sino alla cessazione 
definitiva delle attività in questione.

a) il nuovo impianto o la modifica 
sostanziale rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 85/337/CEE;
b) disposizioni generali vincolanti 
coprono tutte le condizioni di 
autorizzazione necessarie;
c) non è necessario imporre prescrizioni 
più rigorose per ottemperare alle 
disposizioni dell'articolo 19.

Or. en

Motivazione

Secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Aarhus, è essenziale che le ONG - a livello sia 
locale che nazionale - siano esplicitamente menzionate e qualificate come "pubblico 
interessato". L'accesso alla logica sottostante al processo decisionale che sfocia nelle 
autorizzazioni è di fondamentale importanza per un'effettiva partecipazione del pubblico, per 
cui le domande di autorizzazione convalidate devono essere messe permanentemente a 
disposizione del pubblico on-line entro tre settimane dalla loro ricezione.
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Emendamento 292
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito al rilascio, al riesame o 
all’aggiornamento di un'autorizzazione o 
sull’adozione o l’aggiornamento di 
disposizioni generali vincolanti, l'autorità 
competente rende disponibili al pubblico
le seguenti informazioni:

3. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito al rilascio, al riesame o 
all’aggiornamento di un'autorizzazione o 
sull’adozione o l’aggiornamento di 
disposizioni generali vincolanti, l'autorità 
competente rende senza indugio 
disponibili al pubblico, tramite Internet, le 
seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

Il pubblico e le ONG dovrebbero avere facile accesso alle informazioni necessarie attraverso 
Internet.

Emendamento 293
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 26 - paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito al rilascio, al riesame o 
all’aggiornamento di un'autorizzazione o 
sull’adozione o l’aggiornamento di 
disposizioni generali vincolanti, l'autorità 
competente rende disponibili al pubblico
le seguenti informazioni:

3. Non appena sia stata adottata una 
decisione in merito al rilascio, al riesame o 
all’aggiornamento di un'autorizzazione o 
sull’adozione o l’aggiornamento di 
disposizioni generali vincolanti, l'autorità 
competente rende permanentemente
disponibili al pubblico on-line le seguenti 
informazioni:

Or. en
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Motivazione

È essenziale che le ONG, a livello sia locale che nazionale, e il pubblico interessato, 
compresi i cittadini che lavorano in normali orari d'ufficio e avrebbero accesso limitato ai 
pubblici registri, dispongano degli strumenti necessari e dell'accesso on-line alle 
informazioni, al fine di poter fornire un valido sostegno alle autorità competenti, in termini di 
valutazione di conformità, e di contribuire alla prevenzione di rischi sanitari e ambientali più 
gravi attraverso segnalazioni tempestive.

Emendamento 294
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il metodo utilizzato per determinare i 
valori limite di emissione indicati 
nell’autorizzazione o nelle disposizioni 
generali vincolanti, in relazione alle 
migliori tecniche disponibili e ai livelli di 
emissione associati descritti nei documenti 
di riferimento sulle BAT;

e) il metodo utilizzato per determinare le 
condizioni di autorizzazione di cui 
all'articolo 15 o le disposizioni generali 
vincolanti, in relazione alle migliori 
tecniche disponibili e ai livelli di emissione 
associati descritti nei documenti di 
riferimento sulle BAT;

Or. en

Motivazione

La giustificazione che deve essere fornite dalle autorità competenti non dovrebbe essere 
limitata ai valori limite di emissione, ma coprire tutte le condizioni di autorizzazione.

Emendamento 295
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 26 - paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) se è stata accordata una deroga 
conformemente all'articolo 16,
paragrafo 3, i motivi di tale deroga e le 

f) se è stata accordata una deroga 
conformemente all'articolo 16, paragrafo 
3, i motivi specifici di tale deroga in base 
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condizioni a cui è soggetta; ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 
3, e le condizioni a cui è soggetta;

Or. en

Motivazione

È necessario fornire al pubblico una giustificazione dettagliata della concessione di deroghe.

Emendamento 296
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Scambio di informazioni

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni con  gli Stati membri, le 
industrie interessate e le organizzazioni 
non governative che promuovono la 
protezione ambientale sui seguenti temi:
a) le caratteristiche degli impianti 
relativamente alle emissioni, 
all’inquinamento, al consumo di materie 
prime e alla natura di queste, all'utilizzo 
di energia o alla produzione di rifiuti;
b) le  tecniche utilizzate , le  relative 
prescrizioni in materia di controllo e i loro 
relativi.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 14. La fusione e l'adattamento degli articoli 14 e 29 sono 
essenziali per garantire l'attuale processo di messa a punto e adozione dei documenti BREF.
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Emendamento 297
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Scambio di informazioni

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni con  gli Stati membri, le 
industrie interessate e le organizzazioni 
non governative che promuovono la 
protezione ambientale sui seguenti temi:
a) le caratteristiche degli impianti 
relativamente alle emissioni, 
all’inquinamento, al consumo di materie 
prime e alla natura di queste, all'utilizzo 
di energia o alla produzione di rifiuti;
b) le  tecniche utilizzate , le  relative 
prescrizioni in materia di controllo e i loro 
relativi.

Or. en

Motivazione

Il testo di questo articolo passa all'articolo 14. L'emendamento diverrà caduco se 
l'emendamento all'articolo 14 non sarà adottato.

Emendamento 298
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Ai fini dello scambio di informazioni, 
gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per comunicare alla 
Commissione a intervalli di tre anni, per 
la prima volta entro diciotto mesi dalla 
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data di entrata in vigore della presente 
direttiva, i dati rappresentativi disponibili 
sulle capacità sito-specifiche degli 
impianti, i valori limite di emissione, le 
emissioni e gli altri effetti ambientali, i 
valori limite fissati per categoria specifica 
di attività conformemente all'allegato I e 
le migliori tecniche disponibili dalle quali 
essi sono stati ricavati, in conformità 
segnatamente dell'articolo 16. Nelle 
comunicazioni successive tali 
informazioni sono integrate secondo le 
procedure di cui al paragrafo 3 del 
presente articolo e all'articolo 67. Le 
informazioni devono essere aggiornate e 
strutturate, tenendo conto del documento 
di orientamento sul miglioramento della 
raccolta e trasmissione dei dati per trarre 
conclusioni BAT utili, e messe a 
disposizione della Commissione e del 
pubblico in formato elettronico. La 
Commissione pubblicherà in formato 
elettronico una relazione di valutazione 
nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. 

Or. en

Motivazione

La qualità dei BREF dipende soprattutto dalla qualità e quantità dei dati forniti nel quadro 
del processo di Siviglia per rendere più agevole pervenire a conclusioni utili in materia di 
BAT. È pertanto essenziale che l'informazione vada oltre la mera fissazione di valori limite di 
emissione (ELV) al fine di includere dati relativi alla capacità specifici per impianto.  
Pubblicare ELV sito-specifici consentirà al pubblico interessato di verificare se le norme 
sono ampiamente applicate nell'Unione europea, ma non nell'impianto locale.

Emendamento 299
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Ai fini dello scambio di informazioni, 
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gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per comunicare alla 
Commissione a intervalli di tre anni, per 
la prima volta entro diciotto mesi dalla 
data di applicazione della presente 
direttiva, i dati rappresentativi disponibili 
sulle capacità sito-specifiche degli 
impianti, i valori limite di emissione, le 
emissioni e gli altri effetti ambientali, i 
valori limite fissati per categoria specifica 
di attività conformemente all'allegato I e 
le migliori tecniche disponibili dalle quali 
essi sono stati ricavati, in conformità 
segnatamente dell'articolo 16. Nelle 
comunicazioni successive tali 
informazioni sono integrate secondo le 
procedure previste dall'articolo 67.

Or. en

Motivazione

Al fine di disporre di un'analisi obiettiva della situazione, gli autori dei documenti BREF 
dovrebbero essere in grado di trarre conclusioni BAT utili da dati affidabili e disponibili 
trasmessi dagli Stati membri e ottenuti attraverso il monitoraggio. Il Forum sullo scambio di 
informazioni ha recentemente adottato un "documento di orientamento per migliorare la 
raccolta e la trasmissione di dati per trarre conclusioni utili" che dovrebbe servire da base 
per quanto riguarda il formato e il contenuto dei dati da trasmettere.

Emendamento 300
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 29 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni con  gli Stati membri, le 
industrie interessate e le organizzazioni 
non governative che promuovono la 
protezione ambientale sui seguenti temi:

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni con gli Stati membri, le 
industrie interessate e le organizzazioni 
non governative che promuovono la 
protezione ambientale sulla base di una 
rappresentanza paritaria tra fornitori di 
sistemi industriali, operatori e 
organizzazioni ambientali. La 
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Commissione elabora e pubblica le regole 
per la raccolta dei dati, la definizione 
delle BAT e i livelli di emissione ad esse 
associati. Lo scambio di informazioni 
riguarda:

Or. en

Motivazione

È assai opinabile che in seno al processo di Siviglia vi sia una rappresentanza equilibrata,
dal momento che, in media, in esso sono rappresentati per il 40% gli Stati membri e per il 
49% l'industria, con un unico rappresentante delle ONG ambientaliste. In pratica, spesso 
anche i rappresentanti degli Stati membri sono sostituiti da rappresentanti del settore 
industriale.  Almeno per quanto riguarda gli interessi privati, è opportuno che, in termini di 
rappresentanza, vi sia un equilibrio tra operatori e fornitori di sistemi industriali, giacché 
questi ultimi hanno un interesse più manifesto nell'adozione di BAT ambiziose.

Emendamento 301
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 29 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni con gli Stati membri, le 
industrie interessate e le organizzazioni 
non governative che promuovono la 
protezione ambientale sui seguenti temi:

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni con gli Stati membri, le 
industrie interessate, rappresentate su un 
piano di parità da fornitori di sistemi 
industriali e operatori, e le organizzazioni 
non governative che promuovono la 
protezione ambientale. La Commissione 
elabora e pubblica le regole per la 
raccolta dei dati, la definizione delle BAT 
e i livelli di emissione ad esse associati. Lo 
scambio di informazioni verte sui seguenti 
temi:

Or. en

Motivazione

Il processo di Siviglia vede coinvolti esperti tecnici che, in media, rappresentano per il 40% 
gli Stati membri e per il 49% le industrie interessate, con un unico rappresentante di ONG 
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ambientaliste.  Al fine di incoraggiare una negoziazione leale e la presa considerazione delle 
opinioni minoritarie, almeno per quanto riguarda gli interessi privati la rappresentanza degli 
operatori e dei fornitori di sistemi industriali dovrebbe essere equilibrata; inoltre, per non 
compromettere gli obiettivi del processo di Siviglia la Commissione deve sviluppare norme 
per la definizione delle BAT e dei livelli di emissione ad esse associati.

Emendamento 302
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 29 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni con gli Stati membri, le 
industrie interessate e le organizzazioni 
non governative che promuovono la 
protezione ambientale sui seguenti temi:

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni con gli Stati membri, i 
rappresentanti delle autorità locali e 
regionali, le industrie interessate e le 
organizzazioni non governative che 
promuovono la protezione ambientale sui 
seguenti temi:

Or. en

Motivazione

Le autorità locali e regionali non fanno parte del processo di Siviglia.  In quanto autorità e/o 
organismi incaricati delle ispezioni e delle autorizzazioni, le autorità regionali e locali hanno 
importanti conoscenze sulle migliori tecniche disponibili; di conseguenza, il processo di 
Siviglia può essere migliorato attraverso la partecipazione di loro rappresentanti.

Emendamento 303
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 29 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni con gli Stati membri, le 
industrie interessate e le organizzazioni 
non governative che promuovono la 

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni con gli Stati membri, i 
rappresentanti delle autorità locali e 
regionali, le industrie interessate e le 
organizzazioni non governative che 
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protezione ambientale sui seguenti temi: promuovono la protezione ambientale sui 
seguenti temi:

Or. en

Motivazione

Le autorità locali e regionali non fanno parte del processo di Siviglia.  In quanto autorità e/o 
organismi incaricati delle ispezioni e delle autorizzazioni, le autorità regionali e locali hanno 
importanti conoscenze sulle migliori tecniche disponibili; di conseguenza, il processo di 
Siviglia può essere migliorato attraverso la partecipazione di loro rappresentanti.

Emendamento 304
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 29 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni con gli Stati membri, le 
industrie interessate e le organizzazioni 
non governative che promuovono la 
protezione ambientale sui seguenti temi:

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni tra gli Stati membri, le 
industrie interessate, la Commissione e le 
organizzazioni non governative che 
promuovono la protezione ambientale sui 
seguenti temi:

Or. de

Motivazione

Dovrebbe essere esplicitamente indicato che lo scambio di informazioni al fine di elaborare o 
rivedere documenti di riferimento BAT è un processo multilaterale al quale partecipa la 
Commissione.
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Emendamento 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 29 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni con gli Stati membri, le 
industrie interessate e le organizzazioni 
non governative che promuovono la 
protezione ambientale sui seguenti temi:

La Commissione organizza lo scambio di 
informazioni tra gli Stati membri, le 
industrie interessate, la Commissione e le 
organizzazioni non governative che 
promuovono la protezione ambientale sui 
seguenti temi:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a rendere assolutamente chiaro quanto la Commissione ha scritto: il 
processo di Siviglia è un processo multilaterale, che include la partecipazione della 
Commissione.

Emendamento 306
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 29 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le tecniche utilizzate, le relative 
prescrizioni in materia di controllo e i loro 
relativi sviluppi.

b) le tecniche utilizzate, le relative 
prescrizioni in materia di controllo e i loro 
relativi sviluppi, l'efficacia delle misure 
adottate e il loro impatto positivo 
sull'ambiente e sulla salute umana.

Or. pl

Motivazione

Lo scambio di informazioni dovrebbe, in primo luogo, mostrare che l'applicazione delle 
migliori tecniche disponibili (BAT) ha un influsso positivo sull'ambiente e la salute umana, e 
dovrebbe convincere l'opinione pubblica della loro efficacia.
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Emendamento 307
Frieda Brepoels

Proposta di direttiva
Articolo 30 – comma 2 – alinea e comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi del primo comma, la 
Commissione adotta misure per 
determinare:

Ai sensi del primo comma, la 
Commissione adotta orientamenti per 
determinare:

Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola, sono adottate 
conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 69, paragrafo 2.

Gli orientamenti volti a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva completandola sono adottati 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2.

Or. nl

Motivazione

L'adozione di misure sembra eccessiva. In questo contesto sembra più appropriato adottare 
orientamenti.

Emendamento 308
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente capo si applica agli impianti di 
combustione destinati alla produzione di 
energia  aventi una potenza termica 
nominale pari o superiore a 50 MW, 
indipendentemente dal tipo di combustibile 
utilizzato.

Il presente capo si applica agli impianti di 
combustione destinati alla produzione di 
energia  aventi una potenza termica 
nominale pari o superiore a 20 MW, 
indipendentemente dal tipo di combustibile
utilizzato.

Or. en
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Motivazione

È opportuno non includere nelle disposizioni del capo II (cfr. AM 54) gli impianti di 
combustione aventi una potenza compresa tra 20 e 50 MW. Tuttavia, data la necessità di 
ridurre le emissioni nell'atmosfera di tali impianti, essi dovrebbero rientrare nell'ambito del 
capo III ed è opportuno stabilire specifiche misure di controllo delle emissioni ad essi 
relative. Si tratta di un emendamento ammissibile conformemente all'articolo 80 bis del 
regolamento: agli impianti di combustione più piccoli si devono applicare le disposizioni del 
capo III e non quelle del capo II, come proposto dalla Commissione.

Emendamento 309
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 31 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente capo si applica agli impianti di 
combustione destinati alla produzione di 
energia aventi una potenza termica 
nominale pari o superiore a 50 MW, 
indipendentemente dal tipo di combustibile 
utilizzato.

Il presente capo si applica agli impianti di 
combustione destinati alla produzione di 
energia aventi una potenza termica 
nominale pari o superiore a 20 MW, 
indipendentemente dal tipo di combustibile 
utilizzato.

Or. en

Motivazione

Per essere coerenti con l'allegato I, nell'articolo 31 la soglia per i grandi impianti di 
combustione dovrebbe essere anch'essa di 20 MW.

Emendamento 310
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 32 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando gli scarichi gassosi di due o più 
impianti di combustione distinti sono 
emessi attraverso un camino comune, 
l’insieme formato da questi impianti è 

1. Quando gli scarichi gassosi di due o più 
impianti di combustione distinti sono 
emessi attraverso un condotto di scarico
comune, l’insieme formato da questi 
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considerato un impianto di combustione 
unico e se ne sommano le capacità.

impianti, tenuto conto di fattori di ordine 
tecnico ed economico, è considerato un 
impianto di combustione unico e se ne 
sommano le capacità.

Or. fi

Emendamento 311
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 31 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) impianti che utilizzano come 
combustibile qualsiasi rifiuto solido o 
liquido diverso dai rifiuti di cui 
all’articolo 38, paragrafo 2, lettera a)

j) impianti di cui al capo IV che utilizzano 
come combustibile qualsiasi rifiuto solido 
o liquido diverso dai rifiuti di cui 
all’articolo 38, paragrafo 2, lettera a)

Or. en

Motivazione

Come nel caso dell'attuale direttiva sui grandi impianti di combustione, l'incenerimento dei 
rifiuti dovrebbe essere escluso dal campo di applicazione. Dato il carattere generale di 
questa direttiva, la definizione di combustibile non può essere limitata ai combustibili 
considerati nel capo III. Il modo più semplice per fare ciò è escludere gli impianti che 
rientrano nel capo IV sull'incenerimento e il coincenerimento.

Emendamento 312
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 31 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) impianti destinati all'incenerimento 
o al coincenerimento di combustibile 
derivato da rifiuti considerati impianti di 
incenerimento dei rifiuti;
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Or. en

Motivazione

Il chiarimento è necessario al fine di evitare l'incertezza giuridica circa la classificazione 
degli impianti quali impianti di "coincenerimento" (aventi come scopo principale la 
generazione di energia ...) o di "incenerimento dei rifiuti" (destinati al trattamento termico 
dei rifiuti). Si tratta di una disposizione necessaria dato il crescente numero di impianti che 
utilizzano combustibile derivato dai rifiuti (CDR) o combustibili solidi di recupero (CSR) 
aventi (quasi) la stessa composizione e lo stesso contenuto di sostanze inquinanti dei rifiuti 
urbani.

Emendamento 313
Glenis Willmott

Proposta di direttiva
Articolo 31 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) impianti con potenza termica 
nominale non superiore a 500 MW, cui è 
stata concessa un'autorizzazione prima 
del 27 novembre 2002 e che non 
funzionano per più di 1500 ore l'anno, 
calcolate in media mobile su un periodo di 
cinque anni.

Or. en

Motivazione

Questo permetterà di estendere a tutti gli impianti, a prescindere dal tipo di combustibile, le 
deroghe per gli impianti alimentati a combustibili solidi già previste nell'attuale direttiva sui 
grandi impianti di combustione e nell'allegato V, parte 1 della proposta. Ciò è necessario 
perché vi sono anche impianti alimentati a combustibile liquido o gassoso che sono utilizzati 
in modalità stand-by o back-up e che dovrebbero essere coperti da tali deroghe. Essi 
resterebbero ovviamente soggetti alle disposizioni del capo II della proposta, e quindi a 
valori limite di emissione basati sulle BAT.
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Emendamento 314
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 32 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La combinazione degli impianti è 
considerata come un impianto di 
combustione unico e le capacità dei singoli 
impianti sono sommate nel caso in cui due 
o più singoli impianti di combustione che 
hanno ricevuto un’autorizzazione o che 
hanno presentato una domanda completa di 
autorizzazione dopo la data di cui 
all’articolo 72, paragrafo 2  siano installati 
in maniera tale che gli scarichi gassosi, 
tenuto conto delle condizioni tecniche ed 
economiche, possano essere convogliati 
verso un unico camino.

2. La combinazione degli impianti è 
considerata come un impianto di 
combustione unico e le capacità dei singoli 
impianti sono sommate nel caso in cui due 
o più singoli impianti di combustione che 
hanno ricevuto un’autorizzazione o che 
hanno presentato una domanda completa di 
autorizzazione dopo la data di cui 
all’articolo 72, paragrafo 2 siano installati 
in maniera tale che gli scarichi gassosi, 
tenuto conto delle condizioni tecniche ed 
economiche, possano essere convogliati, 
secondo il parere delle autorità 
competenti, verso un unico camino.

Or. fi

Emendamento 315
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel calcolo della potenza termica 
nominale totale degli impianti, non si 
tiene conto delle singole unità di 
combustione con potenza termica 
nominale inferiore a 20 MW.

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare che solo le unità di combustione con potenza termica nominale pari o 
superiore a 20 MW dovrebbero essere coperte dalle norme sul cumulo delle emissioni. Si 
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tratta di un emendamento ammissibile conformemente all'articolo 80 bis del regolamento, in 
quanto il paragrafo 3 proposto è strettamente legato al paragrafo 1.

Emendamento 316
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 bis
Misure specifiche per impianti di 

combustione di piccole dimensioni
1. Fintanto che non sarà stato raggiunto 
un accordo conformemente al paragrafo 
2, l'allegato V non si applica agli impianti 
di combustione con potenza termica 
nominale inferiore a 50 MW.
2. La Commissione, entro un ragionevole 
lasso di tempo, ma non oltre il 2012, 
propone modifiche all'allegato V 
comprendenti i valori limite di emissione, 
i requisiti in materia di monitoraggio e le 
norme di valutazione della conformità 
degli impianti di cui al paragrafo 1.  Tale 
proposta include se del caso requisiti 
specifici per gli impianti di combustione 
esistenti e prevede un adeguato periodo 
transitorio per l'adeguamento alle 
disposizioni modificate. 

Or. en

Motivazione

Il capo II dovrebbe riguardare anche gli impianti di combustione con potenza termica 
nominale inferiore a 50 MW. Per tali impianti sono stabilite nell'allegato V, mediante 
procedura di codecisione, disposizioni specifiche basate sulle tecniche disponibili. Si tratta di 
un emendamento ammissibile conformemente all'articolo 80 bis del regolamento: agli 
impianti di combustione più piccoli si devono applicare le disposizioni del capo III e non 
quelle del capo II, come proposto dalla Commissione.
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Emendamento 317
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 33 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tutte le autorizzazioni per impianti 
contenenti impianti di combustione che 
hanno ottenuto un’autorizzazione o per i 
quali è stata presentata una domanda 
completa prima della data di cui 
all’articolo 72, paragrafo 2, a condizione 
che detto impianto sia messo in servizio al 
più tardi entro un anno da quella data, 
contengono condizioni che assicurano che 
le emissioni nell’atmosfera di tali impianti 
non superino i valori limite di emissione 
fissati dalla parte 1 dell’allegato.

2. Tutte le autorizzazioni per impianti 
contenenti impianti di combustione che 
hanno ottenuto un’autorizzazione o per i 
quali è stata presentata una domanda 
completa prima della data di cui 
all’articolo 72, paragrafo 2, a condizione 
che detto impianto sia messo in servizio al 
più tardi entro un anno da quella data, 
contengono condizioni che assicurano che, 
tenuto conto di fattori di ordine tecnico ed 
economico, le emissioni nell’atmosfera di 
tali impianti non superino i valori limite di 
emissione fissati dalla parte 1 dell’allegato.

Or. fi

Emendamento 318
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorizzazioni degli impianti di 
combustione di cui al paragrafo 2 che 
sono stati in funzione per 20 anni 
dovrebbero prevedere una riduzione delle 
emissioni entro 25 anni di funzionamento, 
onde garantire che le emissioni 
nell'atmosfera di detti impianti non 
superino i valori limite di emissione 
stabiliti nella parte 2 dell'allegato V.  La 
riduzione delle emissioni non è necessaria 
se l'impianto di combustione cessa di 
funzionare dopo 20 anni e 10 000 ore di 
esercizio.
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Or. en

Motivazione

Per gli impianti esistenti, il periodo di funzionamento con limiti di emissione più elevati 
rispetto ai limiti applicati ai nuovi impianti dovrebbe essere circoscritto a 20 anni. Cinque 
anni dopo tale scadenza, agli impianti esistenti dovrebbero essere applicati i limiti di 
emissione applicabili ai nuovi impianti. L'emendamento permette di conseguire una 
significativa riduzione delle emissioni in Europa.

Emendamento 319
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 33 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli impianti esistenti definiti 
all'articolo 2, paragrafo10, della direttiva 
2001/80/CE che sono pienamente 
conformi alle disposizioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 
2001/80/CE, restano soggetti a tali 
requisiti e non sono soggetti ai valori 
limite di emissione fissati nell'allegato V.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2001/80/CE prevede una riduzione delle emissioni in due fasi, nel 2008 e nel 
2016. Al fine di garantire stabilità e certezza per gli investimenti, gli impianti esistenti (la cui 
autorizzazione iniziale è stata concessa prima del 1° luglio 1987) e che sono già conformi ai 
valori limite di emissione definiti negli allegati da III a VII della stessa direttiva, dovrebbero 
continuare a funzionare nel rispetto di tali valori limite anche dopo il 2016.
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Emendamento 320
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 33 - paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualora un impianto di combustione sia 
ampliato, il valore limite di emissione 
specificato nella parte 2 dell’allegato è 
applicato alla parte dell’impianto 
interessata dalla modifica ed è fissato in 
funzione della potenza termica nominale 
dell'intero impianto di combustione.

6. Qualora un impianto di combustione sia 
ampliato di almeno 20 MW, il valore 
limite di emissione specificato nella parte 2 
dell’allegato è applicato alla parte 
dell’impianto interessata dalla modifica ed 
è fissato in funzione della potenza termica 
nominale dell'intero impianto di 
combustione.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione non dovrebbe riguardare gli ampliamenti di minore entità della 
potenza di un impianto di combustione.

Emendamento 321
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli impianti di combustione possono 
essere esentati dal rispetto dei valori limite 
di emissione per gli ossidi di azoto (NOx) 
e il biossido di zolfo (SO2) sulla base degli 
articoli 15 e 16 a condizione che gli 
impianti di combustione siano soggetti al 
piano nazionale di riduzione delle 
emissioni di cui al paragrafo 8 e che siano 
rispettate le disposizioni speciali di cui 
agli allegati V e VI.

Or. en
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Motivazione

L'iniziativa della Commissione di elaborare norme europee sullo scambio delle quote di 
emissione per le sostanze diverse dai gas a effetto serra merita di essere sostenuta. Essa 
dovrebbe essere di preferenza concepita in modo tale che le norme europee sullo scambio 
delle quote di emissione entrino in vigore contemporaneamente alla direttiva IPPC. Se ciò 
non è fattibile, la direttiva IPPC potrebbe contenere una disposizione di questo tipo. I sistemi 
di scambio esistenti a livello nazionale potrebbero quindi continuare come sistemi pilota o 
sperimentali durante il periodo di transizione, in attesa della fissazione di norme europee in 
materia di scambio delle quote di emissione per le sostanze diverse dai gas a effetto serra.

Emendamento 322
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Gli Stati membri possono, fatte salve 
le disposizioni particolari per gli impianti 
di combustione di cui al capo III e 
tenendo conto di costi e benefici, nonché 
dei loro obblighi ai sensi della direttiva 
2001/81/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2001, 
concernente la limitazione delle emissioni 
nell'atmosfera di taluni inquinanti 
originati dai grandi impianti di 
combustione e della direttiva 96/62/CE, 
definire e attuare un piano nazionale di 
riduzione delle emissioni per gli impianti 
di combustione.
Il piano nazionale di riduzione delle 
emissioni dovrà ridurre le emissioni 
annue totali di ossidi di azoto (NOx) e di 
biossido di zolfo (SO2) degli impianti di 
combustione ai livelli che si sarebbero 
raggiunti applicando le migliori tecniche 
disponibili, in base all'effettivo periodo di 
funzionamento annuo di ciascun 
impianto, al combustibile utilizzato e alla
potenza termica, secondo la media degli 
ultimi cinque anni di attività.
La chiusura di un impianto compreso nel 
piano nazionale di riduzione delle 
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emissioni non deve comportare l'aumento 
delle emissioni nazionali totali annue dei 
restanti impianti del piano.

Or. en

Motivazione

L'iniziativa della Commissione di elaborare norme europee sullo scambio delle quote di 
emissione per le sostanze diverse dai gas a effetto serra merita di essere sostenuta. Essa 
dovrebbe essere di preferenza concepita in modo tale che le norme europee sullo scambio 
delle quote di emissione entrino in vigore contemporaneamente alla direttiva IPPC. Se ciò 
non è fattibile, la direttiva IPPC potrebbe contenere una disposizione di questo tipo. I sistemi 
di scambio esistenti a livello nazionale potrebbero quindi continuare come sistemi pilota o 
sperimentali durante il periodo di transizione, in attesa della fissazione di norme europee in 
materia di scambio delle quote di emissione per le sostanze diverse dai gas a effetto serra.

Emendamento 323
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 quater. A detti piani nazionali di 
riduzione delle emissioni si applicano le 
seguenti condizioni:
a) il piano comprende obiettivi generali e 
mirati, provvedimenti e calendari per il 
raggiungimento degli obiettivi stessi 
nonché un sistema di monitoraggio;
b) gli Stati membri comunicano la propria 
strategia nazionale di riduzione delle 
emissioni alla Commissione entro e non 
oltre la data di cui all'articolo 71, 
paragrafo 1;
c) entro sei mesi dalla comunicazione di 
cui al punto b), la Commissione valuta se 
il piano risponde o meno alle prescrizioni 
di cui al presente paragrafo. Se la 
Commissione non ritiene il piano 
rispondente alle suddette prescrizioni, lo 
comunica allo Stato membro. Lo Stato 
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membro comunica entro i tre mesi 
successivi quali misure ha adottato per 
assicurare il rispetto delle prescrizioni di 
cui al presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

L'iniziativa della Commissione di elaborare norme europee sullo scambio delle quote di 
emissione per le sostanze diverse dai gas a effetto serra merita di essere sostenuta. Essa 
dovrebbe essere di preferenza concepita in modo tale che le norme europee sullo scambio 
delle quote di emissione entrino in vigore contemporaneamente alla direttiva IPPC. Se ciò 
non è fattibile, la direttiva IPPC potrebbe contenere una disposizione di questo tipo. I sistemi 
di scambio esistenti a livello nazionale potrebbero quindi continuare come sistemi pilota o 
sperimentali durante il periodo di transizione, in attesa della fissazione di norme europee in 
materia di scambio delle quote di emissione per le sostanze diverse dai gas a effetto serra.

Emendamento 324
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'autorità competente può 
concedere una deroga agli obblighi di cui 
al paragrafo 2, fissando i limiti di 
emissione in modo puntuale per gli 
impianti energetici la cui autorizzazione è 
stata rilasciata anteriormente al 1° luglio 
1987 nei casi seguenti:
a) impianti che coprono i picchi di carico 
e che funzionano per oltre 1500 ore 
l'anno, calcolate in media mobile su un 
periodo di cinque anni.
b) impianti collegati a una rete isolata, 
una rete interna o situata su un'isola e 
che sono in funzione per meno di 2500 
ore l'anno.

Or. en
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Motivazione

Dato il loro limitato calendario operativo, questi impianti non sono significativi sotto il 
profilo dei livelli di emissione - anche se contribuiscono a garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento e la stabilità del sistema - e gli investimenti necessari per soddisfare 
i nuovi obblighi non possono essere facilmente recuperati. Tale deroga è inoltre prevista 
dall'articolo 5 della direttiva 2001/80/CE.

Emendamento 325
Glenis Willmott

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri possono, tenendo 
conto di costi e benefici, nonché dei loro 
obblighi ai sensi della direttiva 20../../CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa ai limiti nazionali di emissione di 
alcuni inquinanti atmosferici e della 
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita 
in Europa, definire e attuare un piano 
nazionale di riduzione delle emissioni di 
alcuni o di tutti gli impianti soggetti alle 
disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2.
Il piano nazionale di riduzione delle 
emissioni dovrà ridurre le emissioni 
annue totali di ossidi di azoto (NOx), di 
biossido di zolfo (SO2) e di polveri degli 
impianti esistenti ai livelli che si 
sarebbero raggiunti applicando i valori 
limite di emissione di cui alla parte 1 
dell'allegato V agli impianti esistenti in 
esercizio nell'anno 2013, in base 
all'effettivo periodo di funzionamento 
annuo di ciascun impianto, al 
combustibile utilizzato e alla potenza 
termica, secondo la media degli ultimi 
cinque anni di funzionamento fino al 
2013 compreso.
La chiusura di un impianto compreso nel 
piano nazionale di riduzione delle 
emissioni non deve comportare l'aumento 
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delle emissioni nazionali totali annue dei 
restanti impianti del piano.
A detti piani nazionali di riduzione delle 
emissioni si applicano le seguenti 
condizioni:
a) il piano comprende obiettivi generali e 
mirati, provvedimenti e calendari per il 
raggiungimento degli obiettivi stessi 
nonché un sistema di monitoraggio;
b) gli Stati membri comunicano la loro 
strategia nazionale di riduzione delle 
emissioni alla Commissione entro il 1° 
gennaio 2015;
c) entro sei mesi dalla comunicazione di 
cui al punto b), la Commissione valuta se 
il piano risponde o meno alle prescrizioni 
di cui al presente paragrafo. Se la 
Commissione non ritiene il piano 
rispondente alle suddette prescrizioni, lo 
comunica allo Stato membro. Lo Stato 
membro comunica alla Commissione 
entro i tre mesi successivi quali misure ha 
adottato per assicurare il rispetto delle 
prescrizioni di cui al presente paragrafo;
d) la Commissione, entro il 1° gennaio 
2013, stabilisce degli orientamenti al fine 
di assistere gli Stati membri 
nell'elaborazione dei loro piani.

Or. en

Motivazione

È necessario disporre stabilmente di piani nazionali di riduzione delle emissioni a partire  dal 
2016 per aumentare la flessibilità. Tali piani fissano chiari limiti quanto alla massa globale 
annuale delle emissioni prodotte dagli impianti partecipanti e disciplinano quindi i carichi 
inquinanti, che a loro volta determinano i tassi di deposizione. Essi prevedono inoltre il 
trasferimento di quote tra gli impianti partecipanti - una flessibilità che, in assenza di ogni 
altra proposta della Commissione, è tanto più importante preservare.
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Emendamento 326
Glenis Willmott

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Fatte salve le disposizioni della 
direttiva 2008/50/CE, gli impianti esistenti 
possono essere esentati dal rispetto degli 
obblighi di cui all'articolo 33, paragrafo 
2, purché siano rispettate le condizioni 
seguenti:
a) il gestore dell'impianto esistente si 
impegna, con una dichiarazione scritta 
presentata all'autorità competente entro 
[tre anni dalla data di entrata in vigore], a 
non far funzionare l'impianto per più di 
20.000 ore operative a partire dal 1° 
gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 
2023;
b) il gestore è tenuto a presentare ogni 
anno all'autorità competente un 
documento in cui sono registrati i tempi di 
utilizzo e di non utilizzo assegnati per il 
restante periodo di funzionamento degli 
impianti;
c) l'autorità competente assicura che i 
valori limite di emissione per gli 
inquinanti di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2 continuano ad essere almeno 
altrettanto rigorosi di quelli contemplati 
nell'autorizzazione dell'impianto alla data 
della dichiarazione scritta del gestore 
ovvero, qualora vi fosse un'autorizzazione 
valida il 1° gennaio 2008, di qualsiasi 
valore limite di emissione inferiore 
previsto in tale autorizzazione.

Or. en

Motivazione

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
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whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of renewable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.

Emendamento 327
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 bis
Valori limite di emissione per il 

monossido di carbonio
1. Dal 1° gennaio 2010, tutte le 
autorizzazioni per grandi impianti di 
combustione generatori di elettricità 
aventi una capacità di 300 megawatt o 
più, per i quali viene rilasciata 
un'autorizzazione di costruzione o la cui 
autorizzazione di funzionamento 
originale, in assenza di tale procedura, 
viene concessa dopo il 1° gennaio 2010, 
includono requisiti che impongono il 
rispetto di un valore limite di emissione 
nell'atmosfera di 350 grammi di anidride 
carbonica per kilowattora di elettricità 
prodotta. 
2. Entro il 1 ° gennaio 2018 tutte le 
autorizzazioni per grandi impianti di 
combustione generatori di elettricità 
aventi una capacità di 300 megawatt o 
più, diversi dagli impianti di cui al 
paragrafo 1, includono requisiti che 
impongono il rispetto di un valore limite 
di emissione nell'atmosfera di 350 
grammi di biossido di carbonio per 
kilowattora di elettricità prodotta.
3. Il valore limite di emissione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 è verificato su base annua 
dalle competenti autorità nazionali.
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4. Entro il 30 giugno 2014, la 
Commissione riesamina le disposizioni del 
presente articolo tenendo conto dei 
progressi generali nella riduzione delle 
emissioni di gas serra e del potenziale 
contributo di adeguate tecniche di 
abbattimento. Nel quadro di tale revisione 
viene esaminata in particolare la 
possibilità di  ridurre il valore limite di 
emissione di cui ai paragrafi 1 e 2, di 
anticipare la data di cui al paragrafo 2 o 
di introdurre un approccio graduale, 
nonché di estendere il campo di 
applicazione per includervi i grandi 
impianti di combustione diversi da quelli 
del settore elettrico. Al termine di detta 
revisione, la Commissione presenta, se del 
caso, opportune proposte.

Or. en

Motivazione

Occorre trovare un compromesso tra la sicurezza energetica e le esigenze della politica 
climatica. Si propone che il limite relativo alle emissioni di CO2 non si applichi ai piccoli 
impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 300 megawatt.

Emendamento 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 bis
Valori limite di emissione per il 

monossido di carbonio
1. Dal 1° gennaio 2010, tutte le 
autorizzazioni per grandi impianti di 
combustione generatori di elettricità 
aventi una capacità di oltre 300 megawatt, 
per i quali viene concessa 
un'autorizzazione di costruzione o la cui 
autorizzazione di funzionamento 
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originale, in assenza di tale procedura, 
viene concessa dopo il 1° gennaio 2010, 
includono requisiti che impongono il 
rispetto di un valore limite di emissione 
nell'atmosfera di 450 grammi di biossido 
di carbonio per kilowattora di elettricità 
prodotta.
2. Entro il 1° gennaio 2025 tutte le 
autorizzazioni per grandi impianti di 
combustione generatori di elettricità 
aventi una capacità superiore a 300 
megawatt, diversi dagli impianti di cui al 
paragrafo 1, includono requisiti che 
impongono il rispetto di un valore limite 
di emissione nell'atmosfera di 450 
grammi di biossido di carbonio per 
kilowattora di elettricità prodotta.
3. Il valore limite di emissione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 è verificato su base annua 
dalle competenti autorità nazionali.
4. Entro il 30 giugno 2014, la 
Commissione riesamina le disposizioni del 
presente articolo tenendo conto dei 
progressi generali nella riduzione delle 
emissioni di gas serra e del potenziale 
contributo di adeguate tecniche di 
abbattimento. Nel quadro di tale revisione 
viene esaminata in particolare la 
possibilità di ridurre il valore limite di 
emissione di cui ai paragrafi 1 e 2, di 
anticipare la data di cui al paragrafo 2 o 
di introdurre un approccio graduale, 
nonché di estendere il campo di 
applicazione per includervi i grandi 
impianti di combustione diversi da quelli 
del settore elettrico. Al termine di detta 
revisione, la Commissione presenta, se del 
caso, opportune proposte.

Or. en

Motivazione

I grandi impianti di combustione contribuiscono notevolmente alle emissioni di biossido di 
carbonio, e quindi al cambiamento climatico.  L'ETS costituisce un quadro molto utile per 
quanto riguarda le riduzioni delle emissioni di gas serra sul piano economico, ma non 
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fornisce un segnale sufficientemente forte in termini di prezzo, atto a prevenire l'ingresso nel 
sistema di nuove grandi fonti puntuali di biossido di carbonio.  È pertanto necessario 
prevedere disposizioni che impongono valori limite per le emissioni di biossido di carbonio 
nell'atmosfera dei nuovi grandi impianti.

Emendamento 329
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il gestore informa l'autorità competente 
entro quarantotto ore dal cattivo 
funzionamento o dal guasto dell’impianto 
di abbattimento.

Il gestore informa l'autorità competente al 
più presto possibile, e in ogni caso entro
otto ore dal cattivo funzionamento o dal 
guasto dell’impianto di abbattimento.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo per prevedere condizioni meno restrittive per questi impianti rispetto a 
quelle applicabili agli impianti di incenerimento e coincenerimento, sia per quanto riguarda 
la durata dei disfunzionamenti nel corso di un anno (periodo di dodici mesi) che per la 
tempestività nella segnalazione dei rischi, al fine di consentire alle autorità competenti di  
prendere le misure del caso.

Emendamento 330
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La durata complessiva del funzionamento 
privo di abbattimento non eccede mai le
centoventi ore nell'arco di 12 mesi.

La durata complessiva del funzionamento 
privo di abbattimento non eccede mai le
sessanta ore nell'arco di 12 mesi.

Or. en
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Motivazione

Non vi è alcun motivo per prevedere condizioni meno restrittive per questi impianti rispetto a 
quelle applicabili agli impianti di incenerimento e coincenerimento, sia per quanto riguarda 
la durata dei disfunzionamenti nel corso di un anno (periodo di dodici mesi) che per la 
tempestività nella segnalazione dei rischi, al fine di consentire alle autorità competenti di  
prendere le misure del caso.

Emendamento 331
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 35 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché  il 
controllo delle sostanze inquinanti per 
l’atmosfera sia effettuato  conformemente 
all'allegato V, parte 3.

1. Gli Stati membri provvedono affinché  il 
controllo delle sostanze inquinanti per 
l’atmosfera sia effettuato  conformemente 
all'allegato V, parte 3. Gli Stati membri 
possono esigere che tale controllo sia 
effettuato a spese del gestore.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere il diritto, in alcuni casi, di esigere che l'operatore 
contribuisca al controllo delle emissioni.  Questa possibilità esiste nella legislazione attuale e 
non deve essere eliminata.

Emendamento 332
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 37 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In alternativa ai valori limite 
indicati al paragrafo 2 si possono 
applicare i seguenti valori limite medi di 
emissione per l'anidride solforosa 
(indipendentemente dalla miscela di 
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combustibili usata):
a) per gli impianti di cui all'articolo 4, 
paragrafi 1 e 3: 1000 mg/Nm3, come 
media di tutti detti impianti della 
raffineria;
b) per gli impianti nuovi di cui all'articolo 
4, paragrafo 2: 600 mg/Nm3, come media 
di tutti detti impianti della raffineria, ad 
eccezione delle turbine a gas.
I valori limite devono essere rivisti alla 
luce del progresso tecnico e degli aspetti 
economici.
Le autorità competenti provvedono 
affinché l'applicazione di questa 
disposizione non conduca ad un aumento 
delle emissioni degli impianti esistenti.

Or. de

Motivazione

L'emendamento ripristina una disposizione esistente, sperimentata e collaudata. Questi valori 
forniscono orientamenti fondamentali agli operatori e alle autorità preposte 
all'autorizzazione per la fissazione di valori limite di emissione correlati ai vari siti quali 
valori medi ponderati delle emissioni di gas di scarico di tutti gli impianti di combustione di 
una raffineria (metodo a campana).

Emendamento 333
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente capo si applica agli impianti 
di incenerimento dei rifiuti  e agli impianti
di coincenerimento dei rifiuti destinati 
all’incenerimento o al coincenerimento di 
rifiuti solidi o liquidi.

1. Il presente capo si applica agli impianti 
di incenerimento dei rifiuti  e agli impianti
di coincenerimento dei rifiuti destinati 
all’incenerimento o al coincenerimento di 
rifiuti solidi o liquidi, inclusi i combustibili 
derivati dai rifiuti.

Or. en
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Motivazione

Il capo IV si applica agli impianti di incenerimento o coincenerimento di rifiuti solidi o 
liquidi (art. 38).  La definizione del campo d'applicazione dovrebbe chiarire che tali 
disposizioni si applicano sempre ai combustibili derivati dai rifiuti (CDR, CSR, ecc).  Data la 
prassi seguita in almeno uno Stato membro, è necessario classificare come rifiuti sia il 
combustibile derivato dai rifiuti (CDR) che il combustibile solido di recupero (CSR), che 
nell'elenco dei rifiuti sono indicati con il codice 19 12 10 (rifiuti combustibili).

Emendamento 334
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I requisiti specifici di cui al secondo 
comma dell'articolo 41, punto 2 non si 
applicano ai rifiuti pericolosi elencati qui 
di seguito:
a) i rifiuti liquidi combustibili, ivi 
compresi gli oli usati come definiti 
all'articolo .... della direttiva * 98/XXX, a 
condizione che siano soddisfatti i criteri 
seguenti: 
i) il tenore di massa degli idrocarburi 
aromatici policlorurati, per esempio 
difenili policlorurati (PCB) fenolo 
pentaclorurati (PCP), presenti 
concentrazioni non superiori a quelle 
fissate nella pertinente legislazione 
comunitaria;  
ii) il potere calorifico netto ammonti 
almeno a 30 MJ per chilogrammo; 
b) qualsiasi rifiuto liquido combustibile 
che non può causare, nei gas derivanti 
dalla sua combustione, emissioni diverse 
da quelle prodotte dal gasolio come 
definito all'articolo 1, paragrafo 1, della 
direttiva 93/12/CEE del Consiglio, oppure 
una concentrazione delle emissioni più 
elevata di quella risultante dalla 
combustione del gasolio così definito.
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Or. en

Motivazione

La soppressione di tale requisito, che esiste sin dal 1996 nella regolamentazione europea 
sull'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti, non è giustificata.  Il limite del 40% era 
finalizzato a tutelare la quota di mercato dell'incenerimento tradizionale dal rischio 
rappresentato dallo sviluppo del coincenerimento. Gli oli usati non sono solitamente smaltiti 
negli inceneritori. Di conseguenza, non vi è alcuna necessità di modificare il paragrafo in 
questione.

Emendamento 335
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) i rifiuti di cui all’articolo 3, 
paragrafo 21, lettera b),

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva 2000/76 sull'incenerimento dei rifiuti prevede deroghe molto specifiche che è 
essenziale mantenere così come sono. Esse potrebbero essere collegate con elementi della 
definizione di biomassa, ma in ogni caso devono riguardare tutta la biomassa. Di 
conseguenza, potrebbe essere meglio introdurle nuovamente nell'articolo 38 (nessuna 
soppressione come nel caso delle parti modificate corrispondenti). L'emendamento è 
collegato con l'emendamento 30 presentato dallo stesso autore e concernente la necessità di 
una definizione unica della biomassa.

Emendamento 336
Glenis Willmott

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) sego ottenuto da rifiuti animali e 
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utilizzato come combustibile, come 
disciplinato dal regolamento 
(CE) n. [...]20 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del [.... 20 recante norme 
sanitarie relative ai sottoprodotti di 
origine animale non destinati al consumo 
umano. 

Or. en

Motivazione

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.

Emendamento 337
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) impianti di coincenerimento con 
una capacità termica nominale <500 kW 
nei quali sono trattate annualmente non 
più di 50 tonnellate di rifiuti prodotti 
all'interno dell'impianto, a condizione che 
tali impianti siano soggetti a un regime di 
autorizzazione nazionale e che 
l'autorizzazione comprenda requisiti in 
materia di combustione, in particolare 
valori limite.

Or. de
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Motivazione

Le norme in materia di incenerimento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda le 
domande di autorizzazione, i valori limite e il controllo, sono concepite per quantità più 
consistenti di rifiuti.  L'incenerimento di piccole quantità dovrebbe pertanto essere escluso 
dal campo di applicazione di tali norme specifiche ed essere soggetto unicamente alle norme 
di ordine generale sugli impianti di trattamento dei rifiuti.

Emendamento 338
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 38 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente capitolo non si applica al 
trattamento termico di grasso animale alla 
fonte.

Or. de

Motivazione

In termini di composizione, il grasso animale è paragonabile al gasolio da riscaldamento.  
Applicare la direttiva all'incenerimento e al coincenerimento dei grassi animali comporta un 
onere sproporzionato, che non è giustificato sotto il profilo ambientale. Inoltre, se il grasso 
animale non può essere utilizzato nella sardigna, esso deve essere trasportato in altre 
strutture.

Emendamento 339
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 39 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il calore generato durante il processo di 
incenerimento e di coincenerimento è 
recuperato per quanto praticabile attraverso 
la produzione di calore, vapore o energia;

b) il calore generato durante il processo di 
incenerimento e di coincenerimento è 
recuperato per quanto praticabile attraverso 
la cogenerazione di calore ed energia, la 
produzione di vapore industriale o il 
teleraffreddamento o teleriscaldamento;
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Or. en

Motivazione

L'effetto della rifusione è sostanziale perché promuove gli inceneritori che producono 
esclusivamente elettricità, mentre nella formulazione precedente si parlava solo di "calore ed 
energia".  Tutto ciò non è efficiente in termini energetici e incoraggia l'incenerimento rispetto 
a tecniche di gestione dei rifiuti più efficienti sotto il profilo energetico e più ecologiche. Il 
numero degli impianti che utilizzano il teleraffreddamento o che vengono predisposti per il 
teleraffreddamento è in continuo aumento.

Emendamento 340
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 39 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sono garantite norme minime di 
efficienza energetica secondo le migliori 
tecniche disponibili;

Or. en

Emendamento 341
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un elenco di tutte le categorie di rifiuti 
che possono essere trattati che utilizza 
almeno le categorie di rifiuti contemplati 
nell’Elenco di rifiuti europeo istituito dalla 
decisione 2000/532/CE della Commissione 
e contiene informazioni sulla quantità di 
ciascuna categoria di  rifiuti, se del caso;

a) un elenco di tutte le categorie di rifiuti 
che possono essere trattati che utilizza, se 
possibile, almeno le categorie di rifiuti 
contemplati nell’Elenco di rifiuti europeo 
istituito dalla decisione 2000/532/CE della 
Commissione e contiene informazioni sulla 
quantità di ciascuna categoria di  rifiuti, se 
del caso;

Or. de
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Motivazione

L'emendamento è in sintonia con il quadro giuridico attuale.  Esso garantisce che non sarà 
obbligatorio applicare alla lettera l'elenco dei rifiuti.  Se i rifiuti sono classificati secondo con 
il CER, non è possibile tener conto della loro diversa qualità.  Questa informazione è tuttavia 
necessaria al fine di un trattamento ottimale dei rifiuti.  Inoltre, è prevista una revisione del 
catalogo europeo dei rifiuti a causa delle sue carenze.

Emendamento 342
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un elenco di tutte le categorie di rifiuti 
che possono essere trattati che utilizza 
almeno le categorie di rifiuti contemplati
nell’Elenco di rifiuti europeo istituito dalla 
decisione 2000/532/CE della Commissione 
e contiene informazioni sulla quantità di 
ciascuna categoria di  rifiuti, se del caso;

(a) un elenco di tutte le categorie di rifiuti 
che possono essere trattati che utilizza 
almeno le categorie di rifiuti a sei cifre 
contemplate nell’Elenco di rifiuti europeo 
istituito dalla decisione 2000/532/CE della 
Commissione e contiene informazioni sulla 
quantità autorizzata di ciascuna categoria 
di  rifiuti, se del caso;

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione deve essere applicata a categorie di rifiuti accuratamente identificate e la 
capacità totale di incenerimento degli impianti dovrebbe essere proporzionale alla quantità 
massima di rifiuti inviata ogni anno all'impianto in questione.

Emendamento 343
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la capacità complessiva di 
incenerimento o di coincenerimento di 
rifiuti dell'impianto;

b) la capacità complessiva di 
incenerimento o di coincenerimento di 
rifiuti dell'impianto e il quantitativo annuo 
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massimo di rifiuti che possono essere 
trattati mediante incenerimento o 
coincenerimento;

Or. en

Motivazione

L'autorizzazione deve essere applicata a categorie di rifiuti accuratamente identificate e la 
capacità totale di incenerimento degli impianti dovrebbe essere proporzionale alla quantità 
massima di rifiuti inviata ogni anno all'impianto in questione.

Emendamento 344
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i flussi di massa minimi e massimi di tali 
rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici 
minimi e massimi e il loro contenuto 
massimo di PCB, PCP, cloro, fluoro, zolfo, 
metalli pesanti e altre sostanze inquinanti
.

b) nel caso degli impianti di 
coincenerimento di rifiuti, i flussi di massa 
minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i 
loro valori calorifici minimi e massimi e il 
loro contenuto massimo di sostanze 
inquinanti (ad esempio PCB, PCP, cloro, 
fluoro, zolfo, arsenico) e metalli pesanti
(ad esempio Sb, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, 
Hg, Zn).

Or. de

Motivazione

L'espressione 'sostanze inquinanti' ha una portata molto ampia, e dovrebbe quindi essere 
precisata mediante esempi; lo stesso vale per l'espressione 'metalli pesanti'.
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Emendamento 345
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Fatto salvo l'articolo 45, paragrafo 4, 
lettera c), per nessun motivo l'impianto di 
incenerimento dei rifiuti o l’impianto  di 
coincenerimento dei rifiuti o i singoli forni 
che fanno parte di un impianto di 
incenerimento dei rifiuti o di un impianto 
di coincenerimento dei rifiuti possono 
continuare ad incenerire rifiuti 
ininterrottamente per un tempo superiore a 
quattro ore in caso di superamento dei 
valori limite di emissione.

6. Fatto salvo l'articolo 45, paragrafo 4, 
lettera c), per nessun motivo l'impianto di 
incenerimento dei rifiuti o l’impianto  di 
coincenerimento dei rifiuti o i singoli forni 
che fanno parte di un impianto di 
incenerimento dei rifiuti o di un impianto 
di coincenerimento dei rifiuti possono 
continuare ad incenerire rifiuti 
ininterrottamente per un tempo superiore a 
quattro ore in caso di superamento dei 
valori limite di emissione fissati 
all'allegato VI, parti 3, 4 e 5.

Or. en

Motivazione

I livelli di emissione connessi alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono quelli che si 
prevede di ottenere applicando, in un settore specifico, le tecniche descritte nel documento di 
riferimento corrispondente per rispettare i valori limite di emissione fissati nella direttiva 
sull'incenerimento dei rifiuti. Le condizioni di funzionamento anomalo dovrebbero essere 
definite in funzione di questi valori limite di emissione giuridicamente vincolanti.

Emendamento 346
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

In caso di guasto il gestore riduce o arresta 
l'attività appena possibile, finché sia 
ristabilito il normale funzionamento.

In caso di guasto il gestore riduce o arresta 
l'attività appena possibile, finché sia 
ristabilito il normale funzionamento, e 
informa le autorità competenti appena 
possibile.

Or. en
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Motivazione

Le autorità competenti dovrebbero essere a conoscenza di qualsiasi anomalia rispetto al 
normale funzionamento dell'impianto.  

Emendamento 347
Johannes Blokland

Proposta di direttiva
Articolo 45 − paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) ogniqualvolta le misurazioni continue 
indichino che uno qualsiasi dei valori 
limite di emissione è superato a causa del 
cattivo funzionamento o di un guasto dei 
dispositivi di depurazione degli scarichi
gassosi.

c) ogniqualvolta le misurazioni continue 
indichino che uno qualsiasi dei valori 
limite di emissione di cui all'allegato VI, 
parti 3, 4 e 5 è superato a causa del cattivo 
funzionamento o di un guasto dei 
dispositivi di depurazione degli scarichi
gassosi.

Or. en

Motivazione

I livelli di emissione connessi alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono quelli che si 
prevede di ottenere applicando, in un settore specifico, le tecniche descritte nel documento di 
riferimento corrispondente per rispettare i valori limite di emissione fissati nella direttiva 
sull'incenerimento dei rifiuti. Le condizioni di funzionamento anomalo dovrebbero essere 
definite in funzione di questi valori limite di emissione giuridicamente vincolanti.

Emendamento 348
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima dell'accettazione dei rifiuti 
nell'impianto di incenerimento dei rifiuti o
nell’impianto di coincenerimento dei
rifiuti, il gestore determina la massa di 
ciascuna categoria di rifiuti, in base 

2. Prima dell'accettazione dei rifiuti 
nell'impianto di incenerimento o di 
coincenerimento dei rifiuti, il gestore 
determina la massa di ciascuna categoria di 
rifiuti, se possibile in base all’Elenco 
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all’Elenco europeo dei rifiuti istituito dalla 
decisione 2000/532/CE della 
Commissione.

europeo dei rifiuti istituito dalla 
decisione 2000/532/CE della 
Commissione.

Or. de

Motivazione

 L'emendamento è in sintonia con il quadro giuridico attuale.  Esso garantisce che non sarà 
obbligatorio applicare alla lettera l'elenco dei rifiuti.  Se i rifiuti sono classificati secondo con 
il CER, non è possibile tener conto della loro diversa qualità.  Questa informazione è tuttavia 
necessaria al fine di un trattamento ottimale dei rifiuti.  Inoltre, è prevista una revisione del 
catalogo europeo dei rifiuti a causa delle sue carenze.

Emendamento 349
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I rifiuti inceneriti in impianti di 
coincenerimento devono essere conformi 
ai requisiti di cui all'allegato VI, parte 9.

Or. de

Motivazione

Cfr. gli emendamenti all'allegato VI, parte 9 (nuova). Onde limitare la massa di inquinanti 
nei residui e nei prodotti, per i rifiuti convogliati verso impianti di coincenerimento occorre 
fissare valori limite relativi alla loro qualità minima nonché stabilire garanzie di qualità.
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Emendamento 350
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 47 - paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorità competente può concedere 
deroghe ai paragrafi 2, 3 e 4 per gli 
impianti di incenerimento dei rifiuti o per 
gli impianti di coincenerimento dei rifiuti 
che sono parte di un impianto di cui al 
capo II e inceneriscono o coinceneriscono 
esclusivamente i rifiuti prodotti all’interno 
di tale impianto.

5. L'autorità competente può concedere 
deroghe ai paragrafi 2, 3 e 4 per gli 
impianti di incenerimento dei rifiuti o per 
gli impianti di coincenerimento dei rifiuti 
che inceneriscono o coinceneriscono 
esclusivamente i rifiuti prodotti all’interno 
di tale impianto.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è in sintonia con il quadro giuridico attuale.  Non è chiaro il motivo per cui 
le deroghe in parola debbano applicarsi solo ai grandi impianti, ma non a quelli più piccoli, 
ossia quelli che non rientrano nel Capo II.

Emendamento 351
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La quantità e la nocività dei residui sono 
ridotte al minimo; i residui sono riciclati, 
se del caso, direttamente nell'impianto o al 
di fuori di esso.

1. La quantità e la nocività dei residui sono 
ridotte al minimo; i residui sono trattati, se 
del caso, direttamente nell'impianto o al di 
fuori di esso.

Or. de

Motivazione

Il trattamento comprende sia il riciclaggio che lo smaltimento. Sotto il profilo ambientale, lo 
smaltimento all'interno dell'impianto rappresenta a volte un'opzione migliore rispetto al 
riciclaggio al di fuori dell'impianto, che comporterebbe un trasporto supplementare.  Questo 
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tipo di trattamento non va pertanto escluso.

Emendamento 352
Karin Scheele

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di determinare le modalità per lo 
smaltimento o il riciclaggio dei residui, 
sono effettuate opportune prove per 
stabilire le caratteristiche fisiche e 
chimiche, nonché il potenziale inquinante 
dei residui. Tali prove concernono
l'intera frazione solubile e la frazione 
solubile dei metalli pesanti.

3. Prima di determinare le modalità per lo 
smaltimento o il riciclaggio dei residui, 
sono effettuate opportune prove per 
stabilire le caratteristiche fisiche e 
chimiche, nonché il potenziale inquinante 
dei residui.

Or. de

Motivazione

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.

Emendamento 353
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 52 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) “impianto esistente”, un impianto in 
funzione che è stato autorizzato prima del 
1° aprile 2001 o che ha presentato una 
domanda completa di autorizzazione 

soppresso
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prima del 1° aprile 2001, a condizione che 
l’impianto sia stato messo in funzione 
entro il 1° aprile 2002;

Or. pl

Motivazione

La definizione di "impianto" di cui all'articolo 3, punto 3, è assolutamente soddisfacente; non 
vi è dunque motivo di ripeterla, tanto più che essa si riferisce a impianti esistenti.

Emendamento 354
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 52 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis) “composto organico”, qualsiasi 
composto contenente almeno l'elemento 
carbonio e uno o più degli elementi 
seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, 
zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione 
degli ossidi di carbonio e dei carbonati e 
bicarbonati inorganici;

Or. en

Motivazione

La presente definizione dovrebbe figurare all'articolo 52, anziché all'articolo 3, per le ragioni 
indicate nell'emendamento presentato all'articolo 3.

Emendamento 355
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 52 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter) "composto organico volatile" 
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(COV) qualsiasi composto organico che 
abbia a 293,15 K una pressione di vapore 
di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia 
una volatilità corrispondente in 
condizioni particolari di uso.

Or. en

Motivazione

La presente definizione dovrebbe figurare all'articolo 52, anziché all'articolo 3, per le ragioni 
indicate nell'emendamento presentato all'articolo 3.

Emendamento 356
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 52 – punto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater) "solvente organico" qualsiasi 
composto organico volatile che viene 
utilizzato, solo o in combinazione con altri 
agenti, e senza che subisca una 
trasformazione chimica, per una delle 
finalità seguenti: 
a) come dissolvente di materie prime, 
prodotti o materiali di rifiuto;
b) come agente di pulizia per dissolvere 
contaminanti;
c) come dissolvente;
d) come mezzo di dispersione;
e) come correttore di viscosità;
f) come  correttore di tensione 
superficiale;
g) come plastificante;
h) come conservante.

Or. en
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Motivazione

La presente definizione dovrebbe figurare all'articolo 52, anziché all'articolo 3, per le ragioni 
indicate nell'emendamento presentato all'articolo 3.

Emendamento 357
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 52 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11) “riutilizzo”, l'uso di solventi organici 
recuperati da un impianto per qualsiasi 
scopo tecnico o commerciale, ivi compreso 
l’uso come combustibile, ad esclusione 
dello smaltimento definitivo, come rifiuti, 
dei solventi organici recuperati;

11) “riutilizzo”, l'uso di solventi organici 
recuperati da un impianto per qualsiasi 
scopo tecnico o commerciale, ad 
esclusione dello smaltimento definitivo, 
come rifiuti, dei solventi organici 
recuperati;

Or. en

Motivazione

Secondo la gerarchia recentemente approvata e figurante nella direttiva quadro sui rifiuti, 
l'espressione appropriata dovrebbe essere "ricupero mediante incenerimento" e non 
"riutilizzo". 

Emendamento 358
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 54 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), nel 
caso in cui il gestore dimostri all'autorità 
competente che per un singolo impianto il 
valore limite di emissione delle emissioni 
diffuse non è tecnicamente ed 
economicamente fattibile, l'autorità 
competente può permettere che le 
emissioni superino tale valore limite di 

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), nel 
caso in cui il gestore dimostri all'autorità 
competente che per un singolo impianto il 
valore limite di emissione delle emissioni 
diffuse non è tecnicamente fattibile, 
l'autorità competente può permettere che le 
emissioni superino tale valore limite di 
emissione, a condizione che ciò non 
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emissione, a condizione che ciò non 
comporti rischi per la salute umana o per 
l'ambiente e che il gestore dimostri
all'autorità competente che sono utilizzate 
le migliori tecniche disponibili.

comporti rischi per la salute umana o per 
l'ambiente e che il gestore dimostri
all'autorità competente che sono utilizzate 
le migliori tecniche disponibili, nel pieno 
rispetto della direttiva 98/24/CE sulla 
protezione della salute e della sicurezza 
dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
agenti chimici durante il lavoro.

Or. en

Motivazione

Autorizzare un impianto a derogare ai valori limite di emissione può determinare un conflitto 
con la protezione della salute dei lavoratori; di conseguenza, nel permettere il superamento 
di tali valori l'autorità competente dovrebbe tener conto anche del disposto della direttiva 
98/24/CE e la decisione dovrebbe essere basata unicamente su ragioni tecniche.   

Emendamento 359
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 57 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all'articolo 8, gli Stati membri 
possono stabilire che l'operatore presenti 
la relazione solo su richiesta delle autorità 
competenti.

Or. en

Motivazione

Pursuant to the existing Article 8 paragraph 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This amendment to Article 57 is 
admissible in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's 
proposal for an annual compliance report (Article 8), which also covers operators of Chapter 
V installations.
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Emendamento 360
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 59 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni devono essere aggiornate 
ed essere a disposizione del pubblico 
online nelle lingue ufficiali dell'Unione 
europea. 

Or. en

Motivazione

Per ottemperare alla Convenzione di Aarhus e alla richiesta avanzata in altri emendamenti 
alla direttiva in esame circa la disponibilità online di altre informazioni e relazioni pertinenti, 
questo tipo di informazioni dovrebbe essere aggiornato e disponibile online. 

Emendamento 361
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I risultati delle operazioni di controllo 
delle emissioni di cui all’articolo 55 e in 
possesso dell'autorità competente sono
messi a disposizione del pubblico.

2. I risultati delle operazioni di controllo 
delle emissioni di cui all’articolo 55 e in 
possesso dell'autorità competente sono
messi a disposizione del pubblico, tra 
l'altro su Internet.

Or. pl

Motivazione

Internet è il modo più semplice e accessibile per fornire informazioni al pubblico.
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Emendamento 362
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano messe a disposizione della 
Commissione informazioni sull’attuazione 
della presente direttiva, su dati 
rappresentativi circa le emissioni e altri 
effetti sull’ambiente, sull’applicazione 
delle migliori tecniche disponibili 
conformemente agli articoli 15 e 16.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano messe permanentemente a 
disposizione della Commissione e del 
pubblico informazioni sull’attuazione della 
presente direttiva, su dati rappresentativi 
circa la capacità degli impianti, le 
emissioni e altri effetti sull’ambiente, 
sull’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili conformemente agli articoli 15 
e 16.

Gli Stati membri elaborano e aggiornano 
periodicamente sistemi d’informazione 
nazionali per rendere disponibili le 
informazioni di cui al primo comma in 
formato elettronico.

Gli Stati membri elaborano e aggiornano 
periodicamente sistemi d’informazione 
nazionali per rendere permanentemente
disponibili al pubblico, in formato 
elettronico, le informazioni di cui al primo 
comma, tenendo conto del documento di 
orientamento sul miglioramento della 
raccolta e trasmissione dei dati per trarre 
conclusioni BAT utili.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
i risultati del monitoraggio delle emissioni 
e dell'ambiente di cui agli articoli 35, 43, 
55 e 65 siano messi a disposizione per lo 
scambio di informazioni di cui all'articolo 
29, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Al fine di disporre di un'analisi obiettiva della situazione, gli autori dei documenti BREF 
dovrebbero essere in grado di trarre conclusioni BAT utili da dati affidabili, ottenuti dagli 
Stati membri attraverso il monitoraggio contemplato dalla presente direttiva. Trattandosi di 
dati di cui gli Stati membri dispongono in formato elettronico, essi dovrebbero essere messi a 
disposizione del pubblico: il Forum sullo scambio di informazioni ha recentemente adottato 
un "documento di orientamento" che dovrebbe servire da base per quanto riguarda il formato 
e il contenuto dei dati.
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Emendamento 363
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano messe a disposizione della 
Commissione informazioni sull’attuazione 
della presente direttiva, su dati 
rappresentativi circa le emissioni e altri 
effetti sull’ambiente, sull’applicazione 
delle migliori tecniche disponibili 
conformemente agli articoli 15 e 16.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano messe sistematicamente a 
disposizione della Commissione e del 
pubblico informazioni sull’attuazione della 
presente direttiva, su dati rappresentativi 
circa la capacità degli impianti, le 
emissioni e altri effetti sull’ambiente, 
sull’applicazione delle migliori tecniche 
disponibili conformemente agli articoli 15 
e 16.

Gli Stati membri elaborano e aggiornano 
periodicamente sistemi d’informazione 
nazionali per rendere disponibili le 
informazioni di cui al primo comma in 
formato elettronico.

Gli Stati membri elaborano e aggiornano 
periodicamente sistemi d’informazione 
nazionali per rendere disponibili al 
pubblico, in formato elettronico, le 
informazioni di cui al primo comma, 
tenendo conto del documento di 
orientamento sul miglioramento della 
raccolta e trasmissione dei dati per trarre 
conclusioni BAT utili.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
i risultati del monitoraggio delle emissioni 
siano messi a disposizione per lo scambio 
di informazioni di cui all'articolo 29.

Or. en

Motivazione

Il registro EPER/PRTR pubblica il volume complessivo annuo delle emissioni per impianto, 
ma tale dato acquista rilevanza per il pubblico solo se rapportato ai dati relativi alla 
capacità, in modo da poter dedurre il volume delle emissioni connesse ai prodotti fissato 
nella direttiva IPPC. La pubblicazione dei valori limite di emissione per sito (ELV) 
consentirà al pubblico interessato di verificare se le norme sono applicate in forma generale 
nell'Unione europea.
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Emendamento 364
Marcello Vernola

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano messe a disposizione della 
Commissione informazioni sull’attuazione 
della presente direttiva, su dati 
rappresentativi circa le emissioni e altri 
effetti sull’ambiente, sull’applicazione 
delle migliori tecniche disponibili 
conformemente agli articoli 15 e 16.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano messe a disposizione della 
Commissione informazioni sull’attuazione 
della presente direttiva, su dati 
rappresentativi circa le emissioni e altri 
effetti sull’ambiente, sull’applicazione 
delle migliori tecniche disponibili 
conformemente agli articoli 15 e 16
nonché sulle deroghe concesse ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 3, compresi 
l'elenco degli impianti interessati e il 
livello delle loro emissioni rispetto alle 
migliori tecniche disponibili.

Or. en

Motivazione

Le deroghe dovrebbero essere quanto più possibile limitate.

Emendamento 365
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri forniscono informazioni 
in merito alle deroghe concesse ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 3, compresi i 
nomi degli impianti in questione e il 
livello delle loro emissioni rispetto alle 
migliori tecniche disponibili.

Or. en
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Motivazione

Per fornire alla Commissione tutti gli strumenti necessari che le consentano di monitorare 
l'applicazione della presente direttiva, e in particolare di valutare in che modo siano state 
utilizzate le deroghe alle BAT, è necessario che gli Stati membri siano tenuti a fornire 
informazioni specifiche sul ricorso a tale possibilità. Inoltre, i dati forniti dagli Stati membri 
in merito all'utilizzo delle BAT e ai livelli di emissione dovrebbero anche servire per la 
revisione dei documenti BREF. Dovrebbero essere presentate relazioni sintetiche di 
attuazione per garantire che il pubblico sia correttamente informato.

Emendamento 366
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma 
sono rese disponibili in un formato da 
utilizzare per lo scambio di informazioni 
di cui all'articolo 14.

Or. en

Motivazione

Per fornire alla Commissione tutti gli strumenti necessari che le consentano di monitorare 
l'applicazione della presente direttiva, e in particolare di valutare in che modo siano state 
utilizzate le deroghe alle BAT, è necessario che gli Stati membri siano tenuti a fornire 
informazioni specifiche sul ricorso a tale possibilità. Inoltre, i dati forniti dagli Stati membri 
in merito all'utilizzo delle BAT e ai livelli di emissione dovrebbero anche servire per la 
revisione dei documenti BREF. Dovrebbero essere presentate relazioni sintetiche di 
attuazione per garantire che il pubblico sia correttamente informato.

Emendamento 367
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri elaborano e aggiornano Gli Stati membri elaborano e aggiornano 
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periodicamente sistemi d’informazione 
nazionali per rendere disponibili le 
informazioni di cui al primo comma in 
formato elettronico.

periodicamente sistemi d’informazione 
nazionali per rendere disponibili le 
informazioni di cui al primo comma in 
formato elettronico. Gli Stati membri 
mettono a disposizione del pubblico una 
sintesi delle informazioni fornite.

Or. en

Motivazione

Per fornire alla Commissione tutti gli strumenti necessari che le consentano di monitorare 
l'applicazione della presente direttiva, e in particolare di valutare in che modo siano state 
utilizzate le deroghe alle BAT, è necessario che gli Stati membri siano tenuti a fornire 
informazioni specifiche sul ricorso a tale possibilità. Inoltre, i dati forniti dagli Stati membri 
in merito all'utilizzo delle BAT e ai livelli di emissione dovrebbero anche servire per la 
revisione dei documenti BREF. Dovrebbero essere presentate relazioni sintetiche di 
attuazione per garantire che il pubblico sia correttamente informato.

Emendamento 368
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni comprendono inoltre dati di 
riferimento su specifiche emissioni degli 
impianti rispetto ai livelli di emissioni 
indicati nei documenti relativi alle 
migliori tecniche disponibili.

Or. fi
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Emendamento 369
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure volte a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola sono adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 69, 
paragrafo 2.

soppresso

Or. fi

Emendamento 370
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 68 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro un anno dal completamento dei 
pertinenti documenti di riferimento BAT, 
la Commissione adegua le parti 1 e 2 
dell'allegato V, le parti 3, 4 e 5 
dell'allegato VI, le parti 2, 3 e 4 
dell'allegato VII, e le parti 1 e 3 
dell'allegato VIII, qualora ciò sia 
necessario per mantenerle conformi alle 
migliori tecniche disponibili, stabilendo se 
del caso valori limite di emissione più 
rigorosi, quali requisiti minimi per 
limitare le emissioni.
Entro un anno dal completamento dello 
scambio di informazioni di cui all'articolo 
29 e sulla base del documento di 
riferimento BAT, la Commissione fissa i 
valori limite di emissione come requisiti 
minimi per le attività e gli impianti 
disciplinati dalla presente direttiva, diversi 
da quelli menzionati al primo comma. 
Tali requisiti minimi si riferiscono ai 
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principali impatti ambientali significativi 
delle attività o degli impianti in questione 
e sono conformi ai livelli di emissioni 
associati alle BAT descritte nei documenti 
di riferimento BAT di cui al primo 
comma.

Or. en

Motivazione

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Emendamento 371
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 68 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adegua le parti 3 e 4 
dell'allegato V, le parti 1, 2, 6, 7 e 8 
dell'allegato VI, le parti 1, 5, 6, 7, 8 
dell'allegato VII e le parti 2 e 4 
dell'allegato VIII al progresso tecnico e 
scientifico sulla base delle migliori 
tecniche disponibili.

La Commissione adegua le parti 3 e 4 
dell'allegato V, le parti 1, 2, 6, 7 e 8 
dell'allegato VI, le parti 1, 5, 6, 7, 8 
dell'allegato VII e le parti 2, 4 e 5
dell'allegato VIII al progresso tecnico e 
scientifico sulla base delle migliori 
tecniche disponibili.

Or. en

Motivazione

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
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of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Emendamento 372
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 68 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adegua le parti 3 e 4 
dell'allegato V, le parti 1, 2, 6, 7 e 8 
dell'allegato VI, le parti 1, 5, 6, 7, 8 
dell'allegato VII e le parti 2 e 4 
dell'allegato VIII al progresso tecnico e 
scientifico sulla base delle migliori 
tecniche disponibili.

La Commissione adegua gli allegati V, VI, 
VII e VIII al progresso tecnico e 
scientifico sulla base delle migliori 
tecniche disponibili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento estende l'applicazione della procedura di regolamentazione con controllo a 
tutti gli allegati onde garantire che essi possano essere effettivamente aggiornati alla luce del 
progresso tecnico e scientifico.

Emendamento 373
Gyula Hegyi

Proposta di direttiva
Articolo 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 68 bis
Requisiti minimi

1. Possono essere adottati requisiti minimi 
per limitare le emissioni (valori limite di 
emissione) nonché requisiti minimi in 
materia di monitoraggio e conformità 
qualora vi sia la prova che essi 
andrebbero a beneficio della protezione 
della salute umana e dell'ambiente.
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Nel valutare la necessità di introdurre 
requisiti minimi si tiene conto degli effetti 
ambientali delle attività industriali in 
questione e del livello di applicazione 
delle migliori tecniche disponibili in tali 
attività. 
Tali misure, volte a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
sono adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 69, paragrafo 2
2. I suddetti requisiti minimi si riferiscono 
ai principali effetti ambientali delle 
attività in questione e devono essere 
stabiliti in linea con le migliori tecniche 
disponibili.

Or. en

Motivazione

Inserimento di un articolo ad hoc sui requisiti minimi (simile alle disposizioni recentemente 
adottate nell'ambito della direttiva quadro sui rifiuti) da adottare secondo la procedura di 
comitatologia. L'emendamento è proposto in alternativa alla rete di sicurezza europea 
proposta dal relatore. Esso riguarda solo i casi in cui vi è l'esigenza di tutelare l'ambiente, 
sulla base delle esperienze acquisite nell'applicazione della normativa e del livello di 
applicazione delle BAT. Si tratta di uno strumento efficace per promuovere l'applicazione 
delle BAT nei casi in cui non sarebbe opportuno applicare i nuovi requisiti in materia di BAT.

Emendamento 374
Urszula Krupa

Proposta di direttiva
Articolo 70

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni nazionali adottate ai sensi 
della presente direttiva. Occorre che tali 
sanzioni siano effettive, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro il 
[giorno/mese/anno (ad esempio, 
1° gennaio 2011)] e la informano senza 

In conformità con il principio "chi 
inquina paga" e con il principio di 
proporzionalità, gli Stati membri
determinano le sanzioni da irrogare in caso 
di violazione delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi della presente direttiva.
Occorre che tali sanzioni siano effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
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indugio di eventuali modifiche successive. Commissione entro il [giorno/mese/anno
(ad esempio, 1° gennaio 2011)] e la 
informano senza indugio di eventuali 
modifiche successive.

Or. pl

Emendamento 375
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 72 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva 2001/80/CE, come 
modificata dagli atti elencati 
nell’allegato IX, parte A, è abrogata con 
effetto dal 1° gennaio 2016, salvi gli 
obblighi degli Stati membri per quanto 
riguarda i termini di trasposizione nel 
diritto nazionale e applicazione delle 
direttive figuranti nell’allegato IX, parte B.

2. La direttiva 2001/80/CE, come 
modificata dagli atti elencati 
nell’allegato IX, parte A, è abrogata con 
effetto dal 1° gennaio 2014, salvi gli 
obblighi degli Stati membri per quanto 
riguarda i termini di trasposizione nel 
diritto nazionale e applicazione delle 
direttive figuranti nell’allegato IX, parte B.

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo per accordare una proroga di due anni per i grandi impianti di combustione; 
l'emendamento va collegato alla proposta di sopprimere il paragrafo 3 dell'articolo 73.

Emendamento 376
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 73 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda gli impianti di cui 
all’allegato I, punti 1.2, 1.3, 1.4, da 2.1 a 
2.4, punto 2.5 lettere a) e b), punti 2.6, 3, 
da 4.1 a 4.6, 5.1, 5.2, punto 5.3, lettere a) e 
b), punto 5.4, punto 6.1, lettere a) e b), 

1. Per quanto riguarda gli impianti di cui 
all’allegato I, punti 1.2, 1.3, 1.4, da 2.1 a 
2.4, punto 2.5 lettere a) e b), punti 2.6, 3, 
da 4.1 a 4.6, 5.1, 5.2, punto 5.3, lettere a) e 
b), punto 5.4, punto 6.1, lettere a) e b), 
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punti da 6.2 a 6.5, punto 6.6, lettere b) e c), 
punti 6.7 e 6.8, nonché gli impianti di cui 
al punto 1.1 con potenza termica nominale 
pari o superiore a 50 MW e gli impianti di 
cui al punto 6.6, lettera a), dotati di oltre
40 000 posti per il pollame e che sono in 
funzione o detengono un'autorizzazione 
oppure che hanno presentato una domanda 
completa di autorizzazione prima della data 
di cui all’articolo 71, paragrafo 1, a 
condizione che tali impianti siano messi in 
funzione entro un anno da tale data, gli 
Stati membri applicano le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
adottate conformemente all’articolo 71, 
paragrafo 1 a partire dal [giorno/mese/anno
(ad esempio, 1° gennaio 2014, vale a dire 
tre anni dopo l’entrata in vigore)].

punti da 6.2 a 6.5, punto 6.6, lettere b) e c), 
punti 6.7 e 6.8, nonché gli impianti di cui 
al punto 1.1 con potenza termica nominale 
pari o superiore a 20 MW e gli impianti di 
cui al punto 6.6, lettera a), dotati di oltre
36.000 posti per il pollame e che sono in 
funzione o detengono un'autorizzazione 
oppure che hanno presentato una domanda 
completa di autorizzazione prima della data 
di cui all’articolo 71, paragrafo 1, a 
condizione che tali impianti siano messi in 
funzione entro un anno da tale data, gli 
Stati membri applicano le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
adottate conformemente all’articolo 71, 
paragrafo 1 a partire dal [giorno/mese/anno
(ad esempio, 1° gennaio 2012, vale a dire 
un anno dopo l’entrata in vigore)].

Or. en

Motivazione

La data di entrata in vigore delle disposizioni relative ai grandi impianti di produzione e agli 
altri impianti elencati deve essere anticipata di due anni. La direttiva IPPC è stata adottata 
nel 1996 e avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 30 ottobre 
1999, mentre tutti gli impianti esistenti avrebbero dovuto ottemperarvi entro il 30 ottobre 
2007. Gli Stati membri avevano 11 anni di tempo per conformarvisi. Dal momento che la 
presente rifusione non comporta adeguamenti sostanziali a livello nazionale, è appropriato 
fissare al1° gennaio 2012 la data per il primo recepimento nella legislazione nazionale.

Emendamento 377
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 73 - paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda gli impianti di cui 
all’allegato I, punto 2.5, lettera c), 
punto 5.3, lettere c), d) ed e), punto 6.1, 
lettera c), punti 6.9 e 6.10, nonché gli 
impianti di cui al punto 1.1 con potenza 
termica nominale inferiore a 50 MW e gli 

2. Per quanto riguarda gli impianti di cui 
all’allegato I, punto 2.5, lettera c), 
punto 5.3, lettere c), d) ed e), punto 6.1, 
lettera c), punti 6.9 e 6.10, nonché gli 
impianti di cui al punto 1.1 con potenza 
termica nominale inferiore a 50 MW e gli 
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impianti di cui al punto 6.6, lettera a), 
dotati di meno di 40 000 posti per il 
pollame e che sono in funzione prima della 
data di cui all’articolo 71, paragrafo 1, gli 
Stati membri applicano le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
adottate conformemente all’articolo 71, 
paragrafo 1 a partire dal [giorno/mese/anno
(ad esempio, 1° luglio 2015, vale a dire
quattro anni e mezzo dopo l’entrata in 
vigore)].

impianti di cui al punto 6.6, lettera a), 
dotati di meno di 36.000 posti per il 
pollame e che sono in funzione prima della 
data di cui all’articolo 71, paragrafo 1, gli 
Stati membri applicano le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
adottate conformemente all’articolo 71, 
paragrafo 1 a partire dal [giorno/mese/anno
(ad esempio, 1° luglio 2013, vale a dire
due anni e mezzo dopo l’entrata in 
vigore)].

Or. en

Motivazione

La data di entrata in vigore delle disposizioni relative ai grandi impianti di produzione e agli 
altri impianti elencati deve essere anticipata di due anni. La direttiva IPPC è stata adottata 
nel 1996 e avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 30 ottobre 
1999, mentre tutti gli impianti esistenti avrebbero dovuto ottemperarvi entro il 30 ottobre 
2007. Gli Stati membri avevano 11 anni di tempo per conformarvisi. Dal momento che la 
presente rifusione non comporta adeguamenti sostanziali a livello nazionale, è appropriato 
fissare al1° gennaio 2012 la data per il primo recepimento nella legislazione nazionale.

Emendamento 378
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per quanto riguarda gli impianti di 
combustione di cui al capo III, gli Stati 
membri applicano le disposizioni 
legislative, regolamentari e 
amministrative adottate conformemente 
all’articolo 71, paragrafo 1 a partire 
dal 1° gennaio 2016.

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere applicata secondo le stesse modalità previste per gli altri 
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impianti.

Emendamento 379
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per quanto riguarda gli impianti di 
combustione di cui al capo III, gli Stati 
membri applicano le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
adottate conformemente all’articolo 71, 
paragrafo 1 a partire dal 1° gennaio 2016.

3. Per quanto riguarda gli impianti di 
combustione di cui al capo III, gli Stati 
membri applicano le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
adottate conformemente all’articolo 71, 
paragrafo 1 a partire dal 1° gennaio 2014.

Or. en

Motivazione

La data di entrata in vigore delle disposizioni relative ai grandi impianti di produzione e agli 
altri impianti elencati deve essere anticipata di due anni. La direttiva IPPC è stata adottata 
nel 1996 e avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 30 ottobre 
1999, mentre tutti gli impianti esistenti avrebbero dovuto ottemperarvi entro il 30 ottobre 
2007. Gli Stati membri avevano 11 anni di tempo per conformarvisi. Dal momento che la 
presente rifusione non comporta adeguamenti sostanziali a livello nazionale, è appropriato 
fissare al1° gennaio 2012 la data per il primo recepimento nella legislazione nazionale.

Emendamento 380
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per quanto riguarda gli impianti di 
combustione di cui al capo III, gli Stati 
membri applicano le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
adottate conformemente all’articolo 71, 
paragrafo 1 a partire dal 1° gennaio 2016.

3. Per quanto riguarda gli impianti di 
combustione di cui all'articolo 33,
paragrafo 3, e allegato V, parte 2, gli Stati 
membri applicano le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
adottate conformemente all’articolo 71, 
paragrafo 1 a partire dal 1° gennaio 2016.
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Per quanto riguarda gli impianti di 
combustione di cui all'articolo 33, 
paragrafo 2, e allegato V, parte 1, gli Stati 
membri applicano le disposizioni 
legislative, regolamentari e 
amministrative adottate conformemente 
all’articolo 71, paragrafo 1 a partire 
dal 1° gennaio 2020.

Or. en

Motivazione

Vi sono incertezze per quanto riguarda il futuro mix energetico e la futura domanda di 
energia in Europa, e ciò per varie ragioni, fra cui gli sviluppi relativi alla direttiva NEC, la 
revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU-ETS) e la direttiva sulla 
cattura e lo stoccaggio del carbonio. Fra i compiti principali che il settore dell'energia è 
chiamato ad affrontare vi è quello di gestire con successo la transizione verso un mix 
energetico a basse emissioni di carbonio, un processo che richiederà nuovi investimenti e la 
dismissione di parte delle capacità. Per questo motivo è fondamentale che la nuova direttiva 
sulle emissioni industriali affronti la questione del calendario senza introdurre costi 
supplementari per gli impianti esistenti che dovrebbero essere chiusi.

Emendamento 381
Roberto Musacchio

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda gli impianti di 
combustione per il coincenerimento dei 
rifiuti, l’allegato VI, parte 4, punto 3.1 si 
applica fino al 31 dicembre 2015.

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe essere applicata secondo le stesse modalità previste per gli altri 
impianti.
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