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Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Interrogazione orale n. 3/6/2005 di Christa Klaß, Dagmar Roth-Behrendt, Karl-Heinz 
Florenz, Bart Staes e Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Si trasmette in appresso un'interrogazione orale alla Commissione, a norma dell'articolo 187 
del regolamento.

DIREZIONE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNE DELL'UNIONE

Oggetto: Regolamento (CE) n. 1774/2002 relativo ai rifiuti di ristorazione

Il regolamento (CE) n. 1774/2002, in combinato disposto con la decisione della Commissione 
del 12 maggio 2003 (328/2003/CE), consente l'utilizzo, per periodi transitori, dei rifiuti della 
ristorazione nell'alimentazione animale, e quindi il pieno recupero degli stessi, al massimo 
fino al 31.10.2006.

- Quali sono le esperienze acquisite dalla Commissione nel corso delle ispezioni effettuate? 
Dove sono state condotte queste ultime?
- Esistono elementi sufficienti per ritenere che le aziende ispezionate, che riutilizzano i rifiuti 
della ristorazione per la produzione di razioni alimentari liquide per suini da ingrasso, non 
sottoponessero il materiale ai necessari trattamenti profilattici e fossero quindi passibili di 
chiusura immediata?
- In che modo viene garantito nell'Unione europea il controllo sui rifiuti di cucina e della 
ristorazione?
- Quali misure intende adottare la Commissione per evitare il trasporto di rifiuti della 
ristorazione in discariche abusive all'interno di boschi o campi, e per garantire che gli stessi 
rifiuti siano utilizzati nell'alimentazione degli animali d'allevamento solo se riscaldati?
- Dispone la Commissione dei dati complessivi sul tipo e la qualità dello smaltimento dei 
rifiuti in questione? In caso affermativo, può trasmetterla al PE?
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In base alla legislazione comunitaria in vigore (reg. (CE) n. 178/2002, direttiva 2000/60/CE, 
reg. (CE) n. 999/2001), le possibili forme di recupero dei rifiuti della ristorazione, come ad 
esempio la trasformazione in impianti di produzione di biogas o di compostaggio, non sono 
ammesse in quanto le possibilità di utilizzo su terreni agricoli di compost e residui della 
digestione derivanti dalla produzione di biogas e contenenti elementi di origine animale 
saranno in futuro sempre più limitate, per quanto riguarda sia  la quantità, sia l'esigenza di 
una politica di  tolleranza zero nei confronti degli elementi di origine animale nei mangimi.  

Per quale motivo, quindi, non vengono concessi periodi transitori più lunghi per l'utilizzo dei 
rifiuti della ristorazione nell'alimentazione dei suini da ingrasso, almeno finché le alternative  
al riutilizzo in campo epidemiologico e all'eliminazione dei rifiuti in questione (trattamento 
negli impianti di produzione di biogas e di compostaggio) non saranno rese sicure e quindi 
realizzabili mediante apposite modifiche alle disposizioni legislative in materia?
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