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DIREZIONE GENERALE – POLITICHE INTERNE
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Interrogazione orale n. 1/6/2006 di Karl-Heinz Florenz

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

Oggetto: Recepimento della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione 
dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche

Può la Commissione far sapere se tutti gli Stati membri abbiano ultimato il recepimento
delle direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE? In caso negativo, quali Stati sono in ritardo e 
per quali motivi?

Quali problemi presenta il recepimento delle suddette direttive? Quali soluzioni esistono 
per farvi fronte e quali propone la Commissione di adottare? 

L'articolo 12 della direttiva 2002/96/CE prevede l'obbligo per gli Stati membri di stilare 
un elenco dei produttori. A quanto sembra i produttori e gli importatori si trovano a dover 
compiere procedure di registrazione diverse a seconda degli Stati o persino delle regioni,
che comportano elevati oneri amministrativi per le imprese. Per quale motivo non è stata 
prevista una procedura di registrazione unitaria oppure un sistema efficace di 
coordinamento a riguardo? In che modo si può agire per risolvere tale problema e quali 
soluzioni propone la Commissione? 

Nelle "domande ricorrenti" (FAQ) della Commissione del maggio 2005 è spiegato il 
significato dell'espressione "immesse sul mercato" di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della 
direttiva 2002/95/CE. Sono noti alla Commissione casi di Stati membri che intendono 
emanare normative di recepimento non aderenti a tale disposizione? Hanno provveduto
detti Stati a comunicare alla Commissione le disposizioni da loro previste, 
giustificandone l'introduzione? In caso affermativo, intende la Commissione approvare
oppure respingere, ai sensi dell'articolo 95, le suddette disposizioni nazionali? Quali sono 
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le soluzioni possibili in merito a tale problematica e quali ritiene attuabili la 
Commissione?

_______________
15 dicembre 2005


