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Oggetto: Petizione 0039/2008, presentata da Ch.L., cittadino greco, sul trattamento 
inadeguato dei rifiuti ospedalieri in Grecia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si riferisce a una serie di gravi carenze nel trattamento dei rifiuti ospedalieri 
pericolosi in Grecia. A tale proposito, cita gli inceneritori speciali presso le discariche di Ano 
Liosia, Atene e la ditta Sterimed Ltd., esprimendo dei dubbi sulla loro capacità di soddisfare i 
requisiti richiesti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Il firmatario teme che questa 
situazione inaccettabile possa avere gravi conseguenze per l'ambiente, le acque sotterranee e 
la salute pubblica, e chiede al Parlamento europeo di verificare in quale misura i rifiuti 
ospedalieri in Grecia vengono trattati in conformità della pertinente legislazione UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008.

I. La petizione

“Il firmatario afferma che, malgrado in Grecia sia in vigore, fin dal 2003, una rigorosa normativa 
ambientale in merito alla gestione dei rifiuti ospedalieri, le modalità di trasporto e di trattamento 
di tali rifiuti violano la suddetta normativa, costituendo un pericolo per la salute umana e 
l'ambiente. Egli ritiene che le società incaricate della gestione dei rifiuti ospedalieri in Grecia non 
siano conformi ai requisiti stabiliti e fornisce alcune prove a sostegno di tale argomentazione.

Secondo il firmatario, i requisiti relativi all'adeguato trattamento dei rifiuti ospedalieri sono stati 
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sanciti nell'ordinamento nazionale, specificatamente dalla decisione ministeriale congiunta 
n. 37591/03, che stabilisce che tali rifiuti vengano incinerati o sterilizzati. Dalle informazioni 
fornite dal firmatario, sembra che tali disposizioni non vengano opportunamente soddisfatte o 
attuate dalle autorità nazionali, a causa della mancanza di adeguate infrastrutture per il 
trattamento di tali rifiuti e di una carente applicazione della legge.

Di conseguenza, i rifiuti ospedalieri vengono trasportati in condizioni non controllate e depositati 
in magazzini illegali, che costituiscono una minaccia per la salute umana e l'ambiente. Non sono 
state fornite informazioni in merito all'ubicazione di tali magazzini, ma il firmatario cita il nome 
della società che si presume tratti in maniera inadeguata i rifiuti e fornisce prove fotografiche 
della situazione.

II. Osservazioni della Commissione sulla petizione

La legislazione comunitaria in materia indica i requisiti generali applicabili al trattamento dei 
rifiuti, compresi quelli umani e animali della sanità. In particolare, la direttiva 2006/12/CE
relativa ai rifiuti1 stipula che gli Stati membri adottino le misure necessarie per assicurare che 
essi siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio 
all'ambiente.

I rifiuti sanitari, come quelli a cui si fa riferimento nella petizione, sarebbero classificati come 
pericolosi. La direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi2 obbliga gli Stati membri a 
prendere le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito 
temporaneo, i rifiuti siano adeguatamente imballati ed etichettati in conformità delle norme 
internazionali e comunitarie in vigore. Qualora vengano trasferiti, i rifiuti pericolosi devono 
essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente le informazioni richieste 
dalla direttiva. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in 
cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e 
identificati.

Le direttive devono essere recepite dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Pertanto, è la 
normativa nazionale greca, nello specifico la decisione ministeriale congiunta n. 37591/03, ad 
essere direttamente applicabile. La responsabilità dell'attuazione di legislazioni nazionali a 
prevenzione dei rischi specifici legati al trasporto e alla gestione dei rifiuti ricade, dunque, sulle 
autorità nazionali competenti. I singoli casi devono quindi essere risolti attraverso le procedure 
amministrative e giudiziarie nazionali.

La Commissione, nel suo ruolo di custode dei trattati, vigila a che la legislazione comunitaria sia 
attuata adeguatamente. In caso di non conformità, la Commissione può intraprendere azioni 
legali contro lo Stato membro in questione.

III. Conclusioni

                                               
1 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9 (direttiva attualmente in fase di revisione, cfr.: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm).
2 GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20 (direttiva attualmente in fase di revisione, cfr.: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm).
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Alla luce delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione è del parere che si possano 
riscontrare alcuni problemi di attuazione della legislazione comunitaria in materia di gestione dei 
rifiuti pericolosi (in particolare ospedalieri) in Grecia. La Commissione non dispone di 
informazioni dettagliate riguardo al caso specifico (soprattutto in merito all'ubicazione di 
magazzini illegali per lo stoccaggio dei rifiuti), ma intende prendere contatti con le autorità 
greche per ottenere chiarimenti in merito alla questione e assicurare un seguito adeguato. 

Laddove il firmatario ritenga che la legislazione comunitaria sia stata violata, la Commissione lo 
invita a presentare opportuna denuncia, contenente tutti i dettagli del caso, a: 
http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm.”
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