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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 276/2007 presentata da Ioan Paul, cittadino rumeno, corredata di 34 
firme, sull’impatto nocivo delle attività di un’azienda specializzata nel riciclo di 
residui di origine animale sulla salute della popolazione locale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome di 34 residenti di Ilfov (Popesti Leordeni, Romania), si lamenta per i 
cattivi odori generati dalle attività di una vicina azienda specializzata nel riciclo di residui di 
origine animale, affermando che l’aria del quartiere suddetto è altamente inquinata e che tutte 
le denunce presentate alle autorità locali sono rimaste inascoltate. Il firmatario accusa 
l’azienda di non aver adottato le misure opportune per aggiornare le proprie tecnologie e 
chiede al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 luglio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2007.

La petizione

“Il firmatario solleva preoccupazioni riguardo alle condizioni in cui opera lo stabilimento di 
trasformazione di rifiuti di origine animale di S.C. PROTAN SA, situato nella città di Popesti-
Leordeni, Romania. Secondo il firmatario, le emissioni di tale impianto generano gravi 
problemi dovuti ai cattivi odori.
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I commenti della Commissione alla petizione

La direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento1 si estende 
a impianti che svolgono attività di eliminazione o ricupero di carcasse e di residui di animali 
con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. Secondo questa direttiva, le 
autorità competenti devono determinare, per ciascuno stabilimento, le condizioni di 
autorizzazione secondo un approccio integrato, basandosi sulle migliori tecniche disponibili 
per garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Le autorità 
competenti devono altresì assicurare che il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni 
dell'autorizzazione.

Ai sensi del trattato di adesione della Repubblica romena2, alla S.C. PROTAN SA è stata 
concessa una deroga fino al 31 dicembre 2015 per conformarsi agli obblighi stabiliti 
dall’articolo 9 paragrafi 3 e 4 della direttiva 96/61/CE in riferimento alle disposizioni sulla 
fissazione di valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, parametri o misure tecniche 
equivalenti basata sulle migliori tecniche disponibili. Tuttavia, le autorizzazioni dovrebbero 
essere emesse secondo una procedura pienamente coordinata entro il 30 ottobre 2007 per gli 
impianti interessati da questa deroga, che contiene scadenze vincolanti nei singoli casi per 
raggiungere la piena conformità. Questo sistema di autorizzazioni garantisce la conformità ai 
principi generali degli obblighi fondamentali dei gestori, stabiliti dall’articolo 3 della direttiva, 
entro il 30 ottobre 2007.

Conclusioni

La Commissione farà ulteriori indagini presso le autorità romene per appurare in che maniera 
la direttiva 96/61/CE venga applicata nello stabilimento in questione. La Commissione 
chiederà inoltre informazioni alle autorità romene sull’attuazione di altre norme comunitarie 
che possono già essere applicabili nel caso di specie, con particolare riferimento alla 
normativa sui rifiuti e sulla qualità dell’aria.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

Come indicato nella precedente comunicazione della Commissione, l’impianto gode di una 
deroga, in virtù del trattato di adesione della Repubblica di Romania3, fino al 31 dicembre 
2015, per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 9 paragrafi 3 e 4 della direttiva 
2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata 
della direttiva 96/61/CE, in prosieguo: direttiva IPPC)4 in relazione alle disposizioni sulla 
fissazione dei valori limite delle emissioni, dei parametri equivalenti o delle misure tecniche 
basate sulle migliori tecniche disponibili. Tuttavia è necessario rilasciare autorizzazioni 
pienamente coordinate prima del 30 ottobre 2007 per gli impianti interessati dalla deroga che 
contengano, per ciascun impianto, una tabella di marcia vincolante per il raggiungimento 
della piena conformità. Tali autorizzazioni devono assicurare la conformità ai principi 
generali che disciplinano gli obblighi fondamentali degli operatori, ai sensi dell’articolo 3 
della direttiva, entro il 30 ottobre 2007.
                                               
1 GU L 257, 10.10.1996, pag. 26.
2 GU L 157, 21.6.2005, pag. 180.
3 GU L 157, 21.6.2005, pag. 180.
4 GU L 24, 29.1.2008, pag. 8.
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Inoltre la Commissione ha contattato le autorità rumene per richiedere informazioni sulla 
situazione dei permessi e le condizioni operative dell’impianto interessato. Le autorità rumene 
hanno fornito le informazioni seguenti:

 Nel 2008 il corpo nazionale di vigilanza ambientale (l’autorità che ha il compito di far 
rispettare la legislazione ambientale) ha ricevuto 19 denunce sul funzionamento 
dell’impianto. Il punto su cui insistono le denunce è quello dell’odore. Di 
conseguenza, l’autorità competente ha adottato misure che hanno portato a minacciare
sanzioni pecuniarie contro il gestore dell’impianto per violazione della normativa 
applicabile;

 l’autorità competente, in attuazione della direttiva IPPC, ha rilasciato alla S.C.
PROTAN SA un’autorizzazione integrata. L’autorizzazione prevede per l’operatore 
degli obblighi finalizzati a limitare le emissioni dell’impianto, comprese le emissioni 
legate agli odori. Secondo le autorità rumene tali misure risolveranno il problema del 
rumore generato dall’impianto. Le misure sono sia di breve che di lungo termine.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario e considerando le misure adottate dalle 
autorità rumene, la Commissione non può ravvisare, allo stato attuale, una violazione della 
normativa comunitaria (direttiva IPPC).

Qualora il firmatario fornisca ulteriori prove di un’eventuale non conformità dell’impianto ai 
requisiti imposti dalla normativa comunitaria, la Commissione darà seguito alle indagini sulla 
questione.”
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