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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che 
modifica la direttiva 2004/35/CE
(16075/04 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (16075/04 – C6-0000/2004),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2003)0319)2,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2005),

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 8

(8) Le disposizioni della presente direttiva 
non dovrebbero pertanto applicarsi ai flussi 
di rifiuti generati durante l'estrazione di 
minerali o le operazioni di trattamento che 
non sono tuttavia direttamente connessi ai 
processi di estrazione o di trattamento, 
quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli 
oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli 
accumulatori usati. Le disposizioni della 
direttiva 75/442/CEE o della direttiva 
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 
1999, relativa alle discariche di rifiuti o di 

(8) Le disposizioni della presente direttiva 
non dovrebbero pertanto applicarsi ai flussi 
di rifiuti generati durante l'estrazione di 
minerali o le operazioni di trattamento che 
non sono tuttavia direttamente connessi ai 
processi di estrazione o di trattamento, 
quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli 
oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli 
accumulatori usati. Le disposizioni della 
direttiva 75/442/CEE o della direttiva 
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 
1999, relativa alle discariche di rifiuti o di 

  
1 Testi approvati, P5_TA-PROV(2004)0240.
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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qualsiasi altra normativa comunitaria 
pertinente dovrebbero applicarsi alla 
gestione dei rifiuti, come nel caso dei 
rifiuti generati in un sito di prospezione, 
di estrazione o di trattamento e 
successivamente trasportati in una sede 
che non sia una struttura di deposito dei 
rifiuti ai sensi della presente direttiva.

qualsiasi altra normativa comunitaria 
pertinente dovrebbero applicarsi alla 
gestione dei rifiuti.

Motivazione

Per esigenze di coerenza con l'articolo 2, che non consente una deroga di questo tipo.

Emendamento 2
Considerando 9

(9) Analogamente, la presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi ai rifiuti derivanti dalle 
attività di prospezione, di estrazione e di 
trattamento in offshore delle risorse 
minerali o all'inserimento di acque e al 
reinserimento di acque sotterranee, mentre 
ai rifiuti inerti, ai rifiuti non pericolosi 
derivanti dalla prospezione, alla terra non 
inquinata e ai rifiuti derivanti 
dall'estrazione, dal trattamento e dallo 
stoccaggio della torba si dovrebbero 
applicare solo alcune disposizioni, visti i 
minori rischi ambientali che tali rifiuti 
comportano. Gli Stati membri possono 
ridurre taluni requisiti o derogarvi per i 
rifiuti non inerti non pericolosi.  Tuttavia, 
tali deroghe non dovrebbero applicarsi a 
strutture di deposito dei rifiuti di categoria 
A.

(9) Analogamente, la presente direttiva non 
dovrebbe applicarsi ai rifiuti derivanti dalle 
attività di prospezione, di estrazione e di 
trattamento in offshore delle risorse 
minerali o all'inserimento di acque e al 
reinserimento di acque sotterranee, mentre 
ai rifiuti inerti, ai rifiuti non pericolosi 
derivanti dalla prospezione, alla terra non 
inquinata e ai rifiuti derivanti 
dall'estrazione, dal trattamento e dallo 
stoccaggio della torba si dovrebbero 
applicare solo alcune disposizioni, visti i 
minori rischi ambientali che tali rifiuti 
comportano.

Motivazione

Per esigenze di coerenza con le modifiche apportate all'articolo 2.

Emendamento 3
Considerando 11

(11) A norma della direttiva 75/442/CEE e 
in applicazione degli articoli 31 e 32 del 

soppresso
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trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica (Euratom), 
l'obiettivo della gestione dei rifiuti 
generati dall'estrazione di materiali 
utilizzati per le loro proprietà radioattive è 
quello di garantire la protezione dei 
lavoratori, della popolazione e 
dell'ambiente dai pericoli derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti. La presente direttiva 
non si applica alla gestione di siffatti 
rifiuti qualora sia già contemplata dalla 
legislazione fondata sul trattato Euratom.

Motivazione

La situazione riguardante i rifiuti radioattivi è già chiarita nel considerando 10.

Emendamento 4
Considerando 23

(23) Occorre stabilire procedure di 
monitoraggio durante l'esercizio e la 
gestione successiva alla chiusura delle 
strutture di deposito dei rifiuti. 
Occorrerebbe prevedere un periodo di 
gestione successiva alla chiusura per 
monitorare e controllare le strutture di 
deposito dei rifiuti di categoria A 
proporzionato al rischio che la singola 
struttura di deposito dei rifiuti comporta, 
come prevede la direttiva 1999/31/CE.

(23) Occorre stabilire procedure di 
monitoraggio durante l'esercizio e la 
gestione successiva alla chiusura delle 
strutture di deposito dei rifiuti.

Motivazione

Non esistono soluzioni "facili" dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di 
estrazione. La direttiva contiene chiare regole riguardanti la fase successiva alla chiusura, 
che si applicano a tutte le strutture di deposito dei rifiuti (cfr. articolo 12).

Emendamento 5
Considerando 26

(26) L'operatore di una struttura per il 
deposito dei rifiuti delle industrie estrattive 
dovrebbe essere tenuto a prestare una 
garanzia finanziaria o uno strumento 

(26) L'operatore di una struttura per il 
deposito dei rifiuti delle industrie estrattive 
dovrebbe essere tenuto a prestare una 
garanzia finanziaria o uno strumento 
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equivalente, secondo le procedure che 
saranno decise dagli Stati membri, per far 
sì che vengano rispettati tutti gli obblighi 
risultanti dall'autorizzazione, compresi 
quelli riguardanti la chiusura del sito e la 
fase successiva alla chiusura. La garanzia 
finanziaria dovrebbe essere sufficiente a 
coprire il costo di ripristino del sito
effettuato da terze parti indipendenti e in 
possesso delle adeguate qualifiche. Tale 
garanzia deve inoltre essere disponibile 
prima dell'avvio delle operazioni di 
deposito dei rifiuti all'interno della struttura 
adibita a tal fine e deve essere attualizzata 
periodicamente. Infine, in base al principio 
"chi inquina paga" e in linea con la 
direttiva 2004/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 
2004, sulla responsabilità ambientale in 
materia di prevenzione e riparazione del 
danno ambientale, è importante precisare 
che un operatore di una struttura per il 
deposito dei rifiuti delle industrie estrattive 
deve disporre di un'adeguata copertura per 
la responsabilità civile riguardo ai danni 
ambientali o alla minaccia imminente di 
danni dovuti alle operazioni che effettua.

equivalente, secondo le procedure che 
saranno decise dagli Stati membri, per far 
sì che vengano rispettati tutti gli obblighi 
risultanti dall'autorizzazione, compresi 
quelli riguardanti la chiusura del sito e la 
fase successiva alla chiusura. La garanzia 
finanziaria dovrebbe essere sufficiente a 
coprire il costo di ripristino del terreno che 
abbia subito un impatto dalla struttura di 
deposito dei rifiuti effettuato da terze parti 
indipendenti e in possesso delle adeguate 
qualifiche. Tale garanzia deve inoltre 
essere disponibile prima dell'avvio delle 
operazioni di deposito dei rifiuti all'interno 
della struttura adibita a tal fine e deve 
essere attualizzata periodicamente. Infine, 
in base al principio "chi inquina paga" e in 
linea con la direttiva 2004/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, sulla responsabilità 
ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale, è 
importante precisare che un operatore di 
una struttura per il deposito dei rifiuti delle 
industrie estrattive deve disporre di 
un'adeguata copertura per la responsabilità 
civile riguardo ai danni ambientali o alla 
minaccia imminente di danni dovuti alle 
operazioni che effettua.

Motivazione

La definizione di "ripristino" contenuta nel testo del Consiglio non lascia dubbi quanto al 
fatto che detta operazione è intesa a trattare il "terreno che abbia subito un impatto dalla 
struttura di deposito dei rifiuti". La modifica è necessaria per assicurare che la garanzia 
copra il ripristino di tutto il terreno che ha subito un impatto dalla struttura di deposito dei 
rifiuti, come prevedeva la proposta originaria della Commissione.

Emendamento 6
Considerando 31

(31) È necessario che gli Stati membri 
garantiscano che sia stilato un inventario 
delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse 
ubicate sul rispettivo territorio che hanno 
gravi ripercussioni negative sull'ambiente 

(31) È necessario che gli Stati membri 
garantiscano che venga effettuato un 
inventario dei siti ubicati nel loro 
territorio, dal momento che tali siti 
comportano spesso elevati rischi 



PR\564271IT.doc 9/27 PE 357.661v01-00

IT

o che, a breve o medio termine, possono 
rappresentare una grave minaccia per la 
salute umana o per l'ambiente.

ambientali. Gli Stati membri e la 
Comunità hanno la responsabilità di 
ripristinare i siti abbandonati suscettibili 
di avere serie ripercussioni negative 
sull'ambiente. Dovrebbe pertanto essere 
possibile fare ricorso ai Fondi strutturali 
e ad altri finanziamenti comunitari 
pertinenti per effettuare inventari e porre 
in atto misure di bonifica delle strutture in 
questione.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 6 di prima lettura. Non esistono attualmente a livello dell'UE 
informazioni attendibili circa il numero e l'ubicazione delle strutture di deposito dei rifiuti 
chiuse o abbandonate. La mancanza di procedure di chiusura adeguate – se pur esistono 
procedure di chiusura – da applicare al momento opportuno fa sì che le strutture di deposito 
dei rifiuti già chiuse o abbandonate siano un'eredità del passato che non è mai stata 
affrontata, vere proprie "bombe a orologeria" suscettibili di causare, prima o poi, incidenti, 
oltre al normale inquinamento. Inoltre, gli obiettivi contenuti nella direttiva quadro sulle 
acque di "impedire un (ulteriore) deterioramento" dello stato delle acque e di raggiungere un 
"buono stato ecologico e chimico" di tutte le acque entro il 2015 non saranno conseguiti se 
non si affronterà il problema di queste strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse o 
abbandonate. La direttiva all'esame potrebbe contribuire al raggiungimento di detti obiettivi.

Emendamento 7
Articolo 1, comma 1 bis (nuovo)

Al fine di garantire un'applicazione 
coerente dell'articolo 6 del trattato, le 
esigenze connesse con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrate 
nell'attuazione delle politiche e delle 
azioni comunitarie nella prospettiva di 
promuovere lo sviluppo sostenibile.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 9 di prima lettura.

Emendamento 8
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Articolo 2, paragrafo 3, comma 1

3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata 
derivanti dalle operazioni di prospezione, 
estrazione, trattamento e stoccaggio delle 
risorse minerali e dallo sfruttamento delle 
cave nonché ai rifiuti derivanti dalle 
operazioni di estrazione, trattamento e 
stoccaggio della torba non si applicano gli 
articoli 7, 8, 11, paragrafi 1 e 3, 12, 13, 
paragrafo 5, 14 e 16, a meno che siano 
stoccati in una struttura di deposito dei 
rifiuti di categoria A.

3. Ai rifiuti inerti e alla terra non inquinata 
derivanti dalle operazioni di prospezione, 
estrazione, trattamento e stoccaggio delle 
risorse minerali e dallo sfruttamento delle 
cave nonché ai rifiuti derivanti dalle 
operazioni di estrazione, trattamento e 
stoccaggio della torba non si applicano gli 
articoli 11, paragrafi 1 e 3, 13, paragrafo 5, 
14 e 16, a meno che siano stoccati in una 
struttura di deposito dei rifiuti di categoria 
A.

Motivazione

I rifiuti inerti possono non essere "pericolosi" in termini chimici, vale a dire non essere 
direttamente velenosi/tossici. Tuttavia, questo tipo di rifiuti può causare molto facilmente la 
morte per asfissia, come succede anche con la fauna e la flora d'acqua dolce. La natura del 
loro impatto è principalmente determinata dai volumi prodotti e i rifiuti inerti non pericolosi 
costituiscono il grosso della produzione totale di rifiuti dell'UE. Analogamente, la terra non 
inquinata subisce spesso processi di fermentazione, alcuni dei quali possono produrre 
percolato acido. L'emendamento ripristina l'idea già presente in prima lettura secondo cui 
questo tipo di rifiuti dovrebbe essere coperto da un numero limitato di articoli.

Emendamento 9
Articolo 2, paragrafo 3, comma 2

L'autorità competente può ridurre tali 
requisiti o derogarvi per il deposito di 
rifiuti non pericolosi derivanti dalla 
prospezione di risorse minerali, tranne gli 
idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso 
e dall'anidride, nonché per il deposito di 
terra non inquinata e di rifiuti derivanti 
dalle operazioni di estrazione, trattamento 
e stoccaggio della torba, purché ritenga 
soddisfatti i requisiti dell'articolo 4.

L'autorità competente può ridurre tali 
requisiti o derogarvi per il deposito di 
rifiuti non pericolosi derivanti dalla 
prospezione di risorse minerali, tranne gli 
idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso 
e dall'anidride, nonché per il deposito di 
rifiuti derivanti dalle operazioni di 
estrazione, trattamento e stoccaggio della 
torba, purché ritenga soddisfatti i requisiti 
dell'articolo 4 e a meno che siano stoccati 
in una struttura di deposito dei rifiuti di 
categoria A.

Motivazione

Non si dovrebbe poter derogare ai requisiti quando i rifiuti sono stoccati in una struttura di 
deposito di categoria A. La terra non inquinata subisce spesso processi di fermentazione, 
alcuni dei quali possono produrre percolato acido.
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Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 3, comma 3

Gli Stati membri possono ridurre o 
derogare ai requisiti degli articoli 11, 
paragrafo 3, 12, paragrafi 5 e 6, 13, 
paragrafo 5, 14 e 16 per i rifiuti non inerti 
non pericolosi, a meno che siano stoccati 
in una struttura di deposito di categoria 
A.

soppresso

Motivazione

Questa "nuova" categoria di rifiuti non inerti non pericolosi non ha alcuna base scientifica. 
Un guasto in una struttura contenente questi rifiuti cosiddetti "non pericolosi" potrebbe avere 
un impatto fisico, ad esempio l'asfissia e la morte di persone (268 persone sono morte a 
Stava, in Italia, nel 1985 a seguito di un incidente avvenuto in un bacino di decantazione per 
sterili di fluorite), come anche di piante e animali acquatici. Inoltre, essendo "non inerti", tali 
rifiuti si dissolvono nell'acqua e sono suscettibili di alterare la composizione chimica 
dell'ambiente acquatico, ad esempio rilasciando sostanze "pericolose" (come piombo e 
zinco). Ne consegue che le strutture in cui sono stoccati questi rifiuti non dovrebbero 
beneficiare di deroghe ai requisiti che prevedono l'adozione di misure dopo il monitoraggio o 
nella fase successiva alla chiusura, né di esoneri dall'obbligo di prestare una garanzia 
finanziaria.

Emendamento 11
Articolo 3, punto 8

8) "trattamento": il processo o la 
combinazione di processi meccanici, fisici, 
biologici, termici o chimici svolti sulle 
risorse minerali, compreso lo sfruttamento 
delle cave, al fine di estrarre il minerale, 
compresa la modifica delle dimensioni, la 
classificazione, la separazione e la 
lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti 
precedentemente scartati; sono esclusi la 
fusione, i processi di lavorazione termici 
e/o le operazioni metallurgiche;

8) "trattamento": il processo o la 
combinazione di processi meccanici, fisici, 
biologici, termici o chimici svolti sulle 
risorse minerali, compreso lo sfruttamento 
delle cave, al fine di estrarre il minerale, 
compresa la modifica delle dimensioni, la 
classificazione, la separazione e la 
lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti 
precedentemente scartati; sono esclusi la 
fusione, i processi di lavorazione termici 
diversi dalla calcinazione della pietra 
calcarea e/o le operazioni metallurgiche;

Motivazione

In prima lettura (emendamento 17) il Parlamento europeo ha sostenuto ad ampia 
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maggioranza l'inserimento del trattamento termico. La posizione comune esclude, senza 
distinzioni, tutti i processi di lavorazione termici. L'inclusione dei rifiuti provenienti dalla 
calcinazione della pietra calcarea presenta vantaggi maggiori sotto il profilo ambientale: 
detti rifiuti saranno gestiti nella cava di pietra calcarea secondo quando disposto dalla 
direttiva all'esame. Ad esempio, l'operatore, tramite un piano dettagliato di gestione e 
controllo dei rifiuti, può contare su possibilità di riciclaggio dei rifiuti di calce: stabilità dei 
cumuli, sicurezza della superficie dei ripiani e sbocchi commerciali per la pietra calcarea 
non calcinata o eccessivamente calcinata in campo agricolo.

Emendamento 12
Articolo 3, punto 15

15) "struttura di deposito dei rifiuti": 
qualsiasi area adibita all'accumulo o al 
deposito di rifiuti di estrazione, allo stato 
solido o liquido, in soluzione o in 
sospensione, per i seguenti periodi:

15) "struttura di deposito dei rifiuti": 
qualsiasi area adibita all'accumulo o al 
deposito di rifiuti di estrazione, allo stato 
solido o liquido, in soluzione o in 
sospensione e che comprenda una diga o 
un'altra struttura destinata a contenere, 
racchiudere, confinare i rifiuti o svolgere 
altre funzioni per la struttura, inclusi, in 
particolare, i cumuli e i bacini di 
decantazione; sono esclusi i vuoti di 
miniera dove vengono risistemati i rifiuti, 
dopo l'estrazione del minerale, a fini di 
ripristino e costruzione; 

– nessun periodo per le strutture di 
deposito dei rifiuti di categoria A e per le 
strutture per i rifiuti caratterizzati come 
pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti;
– un periodo superiore a sei mesi per le 
strutture per i rifiuti pericolosi generati in 
modo imprevisto;
– un periodo superiore a un anno per le 
strutture per i rifiuti non inerti non 
pericolosi;
– un periodo superiore a tre anni per le 
strutture per la terra non inquinata, i 
rifiuti non pericolosi derivanti dalla 
prospezione, i rifiuti derivanti dalle 
operazioni di estrazione, trattamento e 
stoccaggio della torba nonché i rifiuti 
inerti.
Tali strutture comprendono una diga o 
un'altra struttura destinata a contenere, 
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racchiudere, confinare i rifiuti o svolgere 
altre funzioni per la struttura, inclusi, in 
particolare, i cumuli e i bacini di 
decantazione; sono esclusi i vuoti di 
miniera dove vengono risistemati i rifiuti, 
dopo l'estrazione del minerale, a fini di 
ripristino e costruzione;

Motivazione

Ripristina l'emendamento 21 di prima lettura. Qualsiasi riferimento a un periodo di tempo 
connesso con il deposito di rifiuti va evitato nella definizione di struttura di deposito dei 
rifiuti. Dati gli importanti volumi di rifiuti di estrazione che vengono prodotti in alcuni casi 
e/o l'impatto ecologico e chimico sugli ecosistemi delle acque dolci, le conseguenze per la 
salute umana e l'ambiente potrebbero essere gravi nell'arco di periodi di tempo anche 
inferiori ad un anno. Ad esempio, le questioni relative alla stabilità dei rifiuti inerti, che 
potrebbero provocare un guasto accidentale e causare la morte di persone, non possono 
essere trascurate per tre anni, come propone il Consiglio.

Emendamento 13
Articolo 3, punto 20

20) "ripristino": il trattamento del terreno 
che abbia subito un impatto dalla struttura 
di deposito dei rifiuti, al fine di ripristinare 
uno stato soddisfacente del terreno, in 
particolare riguardo alla qualità del suolo, 
alla flora e alla fauna selvatiche, agli 
habitat naturali, ai sistemi delle acque 
dolci, al paesaggio e agli opportuni utilizzi 
benefici;

20) "ripristino": il trattamento del terreno 
che abbia subito un impatto dalla struttura 
di deposito dei rifiuti, al fine di ripristinare 
uno stato soddisfacente del terreno, in 
particolare riguardo alla qualità del suolo 
(considerando in particolare la sua 
composizione e struttura), alla flora e alla 
fauna selvatiche, agli habitat naturali, ai 
sistemi delle acque dolci, al paesaggio e 
agli opportuni utilizzi benefici onde 
ristabilire almeno le condizioni precedenti 
allo sfruttamento;

Motivazione

Ripristina l'emendamento 22 di prima lettura riformulandolo appena. La modifica è 
necessaria per consentire l'applicazione di pratiche attuali più ambiziose di quanto comporti 
tale definizione del termine "ripristino", e che consentono di ottenere un valore aggiunto 
finale rispetto a quella che era la situazione originaria del sito.

Emendamento 14
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Articolo 5, paragrafo 2, lettera a i)

i) tenendo conto della gestione dei rifiuti 
nella fase di progettazione e nella scelta del 
metodo di estrazione e trattamento dei 
minerali;

i) tenendo conto delle opzioni in materia di 
gestione dei rifiuti nella fase di 
progettazione e nella scelta del metodo di 
estrazione e trattamento dei minerali;

Motivazione

Ripristina l'emendamento 26 di prima lettura. Adottare (e motivare) decisioni in merito a 
opzioni/metodi esaminati dovrebbe assicurare la prevenzione o la riduzione della produzione 
di rifiuti e della loro pericolosità.

Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

c) assicurare lo smaltimento sicuro dei 
rifiuti di estrazione a breve e lungo 
termine, in particolare tenendo conto, nella 
fase di progettazione, della gestione 
durante il funzionamento e dopo la 
chiusura di una struttura di deposito dei 
rifiuti e scegliendo un progetto che preveda 
la necessità minima e infine nulla di 
monitoraggio, controllo e gestione della 
struttura di deposito dei rifiuti dopo la sua 
chiusura.

c) assicurare lo smaltimento sicuro dei 
rifiuti di estrazione a breve e lungo 
termine, in particolare tenendo conto, nella 
fase di progettazione, della gestione 
durante il funzionamento e dopo la 
chiusura di una struttura di deposito dei 
rifiuti e scegliendo un progetto che preveda 
la necessità minima e infine nulla di 
monitoraggio, controllo e gestione della 
struttura di deposito dei rifiuti dopo la sua 
chiusura, al fine di prevenire, o quanto 
meno ridurre al minimo, eventuali effetti 
negativi a lungo termine riconducibili alla 
fuoriuscita dalla struttura di deposito dei 
rifiuti di inquinanti trasportati dall'aria o 
dall'acqua, nonché di garantire la 
stabilità geotecnica a lungo termine di 
cumuli o dighe che sorgano sulla 
superficie preesistente del terreno.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 29 di prima lettura.

Emendamento 16
Articolo 5, paragrafo 3, lettera g)

g) misure per prevenire o ridurre al 
minimo il deterioramento dello stato 

g) misure per prevenire il deterioramento 
dello stato dell'acqua e l'inquinamento 
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dell'acqua e l'inquinamento dell'atmosfera e 
del suolo ai sensi dell'articolo 13.

dell'atmosfera e del suolo ai sensi 
dell'articolo 13.

Motivazione

Questa disposizione è necessaria per raggiungere uno degli obiettivi della direttiva quadro 
sulle acque dell'UE, che fa riferimento alla "prevenzione" e non alla "riduzione al minimo" 
del deterioramento dello stato dell'acqua (cfr. la proposta originaria della Commissione).

Emendamento 17
Articolo 5, paragrafo 3, comma 2

Il piano di gestione dei rifiuti contiene 
informazioni sufficienti, che consentano 
all'autorità competente di verificare la 
capacità dell'operatore di conseguire gli 
obiettivi del piano di gestione dei rifiuti di 
cui al paragrafo 2 e di assolvere agli 
obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

Il piano di gestione dei rifiuti contiene 
informazioni sufficienti, che consentano 
all'autorità competente di verificare la 
capacità dell'operatore di conseguire gli 
obiettivi del piano di gestione dei rifiuti di 
cui al paragrafo 2 e di assolvere agli 
obblighi stabiliti dalla presente direttiva.
Il piano spiega, in particolare, in che 
modo l'opzione e il metodo scelti 
conformemente al paragrafo 2, lettera a),
punto i), rispondono agli obiettivi del 
piano di gestione dei rifiuti di cui al 
paragrafo 2, lettera a).

Motivazione

Ripristina l'emendamento 34 di prima lettura. Adottare (e motivare) decisioni in merito a 
opzioni/metodi esaminati dovrebbe assicurare la prevenzione o la riduzione della produzione 
di rifiuti e della loro pericolosità.

Emendamento 18
Articolo 7, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) tipo di minerale o di minerali 
estratto e natura dello strato di copertura 
e/o dei minerali di ganga che saranno 
rimossi nel corso delle operazioni 
estrattive;

Motivazione

Ripristina l'emendamento 38 di prima lettura. La domanda di autorizzazione deve altresì 
contenere informazioni circa il minerale estratto e lo strato di copertura, poiché i rischi e le 
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misure di precauzione da adottare dipenderanno in larga misura da questi elementi.

Emendamento 19
Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'operatore che utilizza a fini di ripristino e 
costruzione i rifiuti di estrazione per la 
ripiena dei vuoti di miniera creatisi tramite 
estrazione superficiale o sotterranea adotti i 
provvedimenti adeguati per:

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'operatore che utilizza a fini di ripristino e 
costruzione i rifiuti di estrazione e altri 
residui di produzione per la ripiena dei 
vuoti di miniera creatisi tramite estrazione 
superficiale o sotterranea adotti i 
provvedimenti adeguati per:

1) garantire la stabilità dei rifiuti di 
estrazione ai sensi, mutatis mutandis, 
dell'articolo 11, paragrafo 2;

1) garantire la stabilità dei rifiuti di 
estrazione e dei vuoti di miniera ai sensi, 
mutatis mutandis, dell'articolo 11, 
paragrafo 2;

2) impedire l'inquinamento del suolo e 
delle acque di superficie e sotterranee ai 
sensi, mutatis mutandis, dell'articolo 13, 
paragrafi 1 e 3;

2) impedire l'inquinamento del suolo e 
delle acque di superficie e sotterranee ai 
sensi, mutatis mutandis, dell'articolo 13, 
paragrafi 1, 3 e 4 bis;

3) assicurare il monitoraggio dei rifiuti di 
estrazione ai sensi, mutatis mutandis, 
dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5.

3) assicurare il monitoraggio dei rifiuti di 
estrazione e dei vuoti di miniera ai sensi, 
mutatis mutandis, dell'articolo 12, paragrafi 
4 e 5.

Motivazione

Ripristina gli emendamenti 42, 43, 44 e 45 di prima lettura (la scelta del termine "residui di 
produzione" garantirà una maggiore certezza giuridica). La stabilità dei rifiuti non può 
essere garantita se i vuoti di miniera non vengono anch'essi resi stabili. La manutenzione e il 
monitoraggio dei rifiuti intesi a garantire la stabilità fisica e chimica non possono essere 
garantiti se i vuoti di miniera (che sono il principale fattore potenziale di inquinamento delle 
acque) non sono anch'essi oggetto di monitoraggio.

Emendamento 20
Articolo 11, paragrafo 2, lettera a)

a) la struttura abbia un'ubicazione 
adeguata, tenuto conto in particolare di 
fattori geologici, idrologici, idrogeologici, 
sismici e geotecnici, e sia progettata in 
modo da soddisfare, nelle prospettive a 
breve e lungo termine, le condizioni 

a) la struttura abbia un'ubicazione 
adeguata, tenuto conto in particolare degli 
obblighi comunitari o nazionali in 
materia di aree protette, nonché di fattori 
geologici, idrologici, idrogeologici, sismici 
e geotecnici, e sia progettata in modo da 
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necessarie per impedire l'inquinamento del 
suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di 
superficie tenendo conto in particolare 
delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 
2000/60/CE, e garantire una raccolta 
efficace dell'acqua e del percolato 
contaminati, secondo le modalità e i tempi 
previsti dall'autorizzazione, e ridurre 
l'erosione provocata dall'acqua o dal vento 
per quanto tecnicamente possibile ed 
economicamente sostenibile;

soddisfare, nelle prospettive a breve e 
lungo termine, le condizioni necessarie per 
impedire l'inquinamento del suolo, 
dell'aria, delle acque sotterranee o di 
superficie tenendo conto in particolare 
delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 
2000/60/CE, e garantire una raccolta 
efficace dell'acqua e del percolato 
contaminati, secondo le modalità e i tempi 
previsti dall'autorizzazione, e ridurre 
l'erosione provocata dall'acqua o dal vento 
per quanto tecnicamente possibile ed 
economicamente sostenibile;

Motivazione

Ripristina l'emendamento 46 di prima lettura. L'utilizzo del suolo è soggetto agli obblighi 
comunitari in materia di conservazione degli habitat e delle specie, che andrebbero pertanto 
presi in considerazione al momento di decidere l'ubicazione di una struttura di deposito dei 
rifiuti. Va osservato che il paragrafo fa riferimento alle "strutture di deposito dei rifiuti" e 
non alle "attività estrattive" vere e proprie, il che significa che la loro ubicazione non 
dipenderebbe dalla presenza di minerali, ecc.

Emendamento 21
Articolo 11, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) siano previste disposizioni adeguate 
affinché il progetto, l'ubicazione e la 
costruzione della struttura di deposito dei 
rifiuti siano convalidati, prima dell'inizio 
del suo funzionamento, da un esperto che 
non sia dipendente della società che 
gestisce la struttura. In particolare, le 
relazioni risultanti da tali convalide 
indipendenti sono trasmesse all'autorità 
competente, che se ne avvale per 
autorizzare il progetto, l'ubicazione e la 
costruzione della struttura di deposito dei 
rifiuti;

Motivazione

Ripristina l'emendamento 48 di prima lettura. L'effettuazione di verifiche esterne indipendenti 
e la trasmissione dei loro risultati direttamente alle autorità competenti sono fondamentali 
per garantire la sicurezza delle strutture di deposito dei rifiuti.
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Emendamento 22
Articolo 12, paragrafo 5, lettera b bis) (nuova)

b bis) siano create strutture per il 
trattamento passivo o attivo delle acque, 
qualora ciò sia necessario per impedire la 
fuoriuscita di percolato contaminato dalla 
struttura verso corpi idrici sotterranei o 
superficiali contigui.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 55 di prima lettura. I punti a) e b) riguardano solo la stabilità 
fisica e la prevenzione dell'erosione causata da un eccessivo deflusso. Nella maggior parte 
dei casi, sarà necessario prestare attenzione anche alla qualità delle acque e, a tal fine, è 
spesso indispensabile un trattamento passivo o attivo.

Emendamento 23
Articolo 12, paragrafo 6, comma 3

In taluni casi e alla frequenza stabiliti 
dall'autorità competente, l'operatore 
riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i 
risultati del monitoraggio alle autorità 
competenti al fine di dimostrare la 
conformità alle condizioni 
dell'autorizzazione e di approfondire le 
conoscenze sul comportamento dei rifiuti e 
della struttura di deposito dei rifiuti.

In taluni casi e alla frequenza stabiliti 
dall'autorità competente, e in ogni caso 
almeno una volta all'anno, l'operatore 
riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i 
risultati del monitoraggio alle autorità 
competenti al fine di dimostrare la 
conformità alle condizioni 
dell'autorizzazione e di approfondire le 
conoscenze sul comportamento dei rifiuti e 
della struttura di deposito dei rifiuti.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 56 di prima lettura. Si spiega da sé.

Emendamento 24
Articolo 13, paragrafo 1, alinea

1. L'autorità competente verifica che 
l'operatore abbia adottato le misure 
necessarie al fine di:

1. L'autorità competente verifica che 
l'operatore abbia adottato le misure
necessarie per rispettare la normativa 
comunitaria in materia di ambiente, in 
particolare per prevenire il 
deterioramento dello stato attuale delle 
acque, in conformità della direttiva 
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2000/60/CE, fra l'altro al fine di:

Motivazione

Ripristina l'emendamento 58 di prima lettura.

Emendamento 25
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) raccogliere le acque e il percolato 
inquinati;

Motivazione

Ripristina l'emendamento 61 di prima lettura.

Emendamento 26
Articolo 13, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Nel caso dei vuoti di miniera, 
inclusi i vuoti sotterranei e i vuoti 
superficiali riempiti, che potranno essere 
inondati dopo la chiusura, l'operatore 
adotta le misure necessarie per evitare il 
deterioramento dello stato delle acque e 
l'inquinamento del suolo, e fornisce 
all'autorità competente, come minimo 6 
mesi prima della fine del drenaggio dei 
vuoti, informazioni sui seguenti elementi:
a) la disposizione dei vuoti di miniera, 
indicando chiaramente quelli che 
potranno essere inondati alla fine del 
drenaggio, accompagnata da dati 
geologici;
b) una sintesi della quantità e della 
qualità delle acque trovate nei vuoti di 
miniera come minimo nel corso degli 
ultimi due anni di attività;
c) stime dell'impatto, incluse l'ubicazione 
e la quantità, sulle acque sotterranee e 
superficiali dei futuri scarichi inquinanti 
dei vuoti di miniera, e piani mirati a 
limitare tali scarichi nonché a garantirne 
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il ripristino;
d) proposte relative al monitoraggio del 
processo di inondazione dei vuoti, al fine 
di assicurare una rapida allerta in caso di 
necessità di misure di attenuazione.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 65 di prima lettura. In termini di volume, nell'Unione europea i 
problemi legati all'inquinamento provocato da vuoti di miniera abbandonati sono di gran 
lunga maggiori rispetto a quelli legati all'inquinamento prodotto dai rifiuti di estrazione, e 
questo retaggio non sarà mai affrontato in modo adeguato fintanto che ciascuno Stato 
membro sarà pienamente libero di ignorare il problema. Pertanto, anche i vuoti dovrebbero 
essere oggetto di opportuni controlli. Le disposizioni necessarie per trattare l'inquinamento 
prodotto dai vuoti di miniera non sono onerose (per esempio, nella legislazione britannica, 
disposizioni di questo tipo sono in vigore ormai da cinque anni senza comportare grosse 
spese o grossi inconvenienti per il settore, ma con grandi vantaggi per le autorità di 
regolamentazione).

Emendamento 27
Articolo 14, paragrafo 1, alinea

1. Prima dell'avvio di qualunque 
operazione che comporti l'accumulo o il 
deposito dei rifiuti di estrazione in una 
struttura di deposito dei rifiuti, l'autorità 
competente chiede una garanzia finanziaria 
(per esempio sotto forma di cauzione, 
compresi i fondi di garanzia mutualistici 
finanziati dall'industria) o altro strumento 
equivalente, secondo le procedure che 
saranno decise dagli Stati membri, 
affinché:

1. Prima dell'avvio di qualunque 
operazione che comporti l'accumulo o il 
deposito dei rifiuti di estrazione in una 
struttura di deposito dei rifiuti, l'autorità 
competente chiede una garanzia finanziaria 
(per esempio sotto forma di cauzione o 
altro strumento equivalente, compresi i 
fondi di garanzia mutualistici finanziati 
dall'industria), secondo le procedure che 
saranno decise dagli Stati membri e 
approvate dalla Commissione, affinché:

Motivazione

Ripristina l'emendamento 66 di prima lettura.

Emendamento 28
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b)

b) in qualsiasi momento siano prontamente 
disponibili i fondi per il ripristino del sito.

b) in qualsiasi momento siano prontamente 
disponibili i fondi per il ripristino del sito e 
del terreno che abbia subito un impatto 
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dalla struttura di deposito dei rifiuti.

Motivazione

La definizione di "ripristino" contenuta nel testo del Consiglio non lascia dubbi quanto al 
fatto che detta operazione è intesa a trattare il "terreno che abbia subito un impatto dalla 
struttura di deposito dei rifiuti". La modifica è necessaria per assicurare che la garanzia 
copra il ripristino di tutto il terreno che ha subito un impatto dalla struttura di deposito dei 
rifiuti, come prevedeva la proposta originaria della Commissione.

Emendamento 29
Articolo 14, paragrafo 3

3. L'importo della garanzia viene 
opportunamente adeguato in base alle
opere di ripristino necessarie per la 
struttura.

3. L'importo della garanzia viene 
periodicamente adeguato in conformità 
delle opere di ripristino necessarie per la 
struttura e il terreno che abbia subito un 
impatto dalla struttura di deposito dei 
rifiuti.

Motivazione

Ripristina il testo originale della Commissione. La definizione di "ripristino" contenuta nel 
testo del Consiglio non lascia dubbi quanto al fatto che detta operazione è intesa a trattare il 
"terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti". La modifica è 
necessaria per assicurare che la garanzia copra il ripristino di tutto il terreno che ha subito 
un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti, come prevedeva la proposta originaria della 
Commissione.

Emendamento 30
Articolo 20

Inventario delle strutture di deposito dei 
rifiuti chiuse

Inventario dei siti chiusi

Gli Stati membri garantiscono che sia 
redatto e periodicamente aggiornato un 
inventario delle strutture di deposito dei 
rifiuti chiuse, incluse le strutture 
abbandonate, ubicate sul rispettivo
territorio che hanno gravi ripercussioni 
negative sull'ambiente o che, a breve o 
medio termine, possono rappresentare 
una grave minaccia per la salute umana o 
l'ambiente. Tale inventario, da rendere 
accessibile al pubblico, deve essere 

Gli Stati membri garantiscono che:
1) entro tre anni dall'entrata in vigore 
della presente direttiva sia redatto un 
inventario dei siti chiusi (incluse le 
strutture abbandonate) ubicati nel loro
territorio. Tale inventario, da rendere 
accessibile al pubblico, contiene come 
minimo informazioni sui seguenti 
elementi:



PE 357.661v01-00 22/27 PR\564271IT.doc

IT

realizzato entro ....... tenendo conto, se 
saranno disponibili, delle metodologie di 
cui all'articolo 21.

a) l'ubicazione georeferenziata del sito;
b) il tipo di minerale o di minerali
precedentemente estratto;
c) i tipi di rifiuti presenti sul sito;
d) la stabilità fisica e chimica dei siti;
e) l'eventuale presenza di fenomeni di 
drenaggio acido o alcalino, o di 
concentrazione di metalli;
f) le condizioni ambientali del sito, in 
particolare per quanto riguarda la qualità 
del suolo, le acque superficiali e il relativo 
bacino di raccolta, inclusi i sottobacini 
fluviali e le acque sotterranee;
2) i siti elencati nell'inventario di cui al 
punto 1 vengano classificati, in base al 
grado di impatto sulla salute umana e 
sull'ambiente, in due categorie: una 
categoria superiore che comprende i siti 
chiusi che hanno gravi ripercussioni 
negative sull'ambiente o che, in un 
prossimo futuro, possono rappresentare 
una grave minaccia per la salute umana, 
l'ambiente e/o i beni, e una categoria 
inferiore che comprende i siti che non 
hanno effetti negativi rilevanti per 
l'ambiente e non sono suscettibili di 
rappresentare, in un prossimo futuro, una 
grave minaccia per la salute umana, 
l'ambiente e/o i beni;
3) entro quattro anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, si proceda 
al ripristino dei siti classificati nella 
categoria superiore dell'inventario, al fine 
di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4 
della direttiva 75/442/CEE. Qualora 
l'autorità competente non possa garantire 
un avvio simultaneo di tutti i necessari 
interventi di ripristino, essa ha facoltà di 
decidere quali siti devono essere riabilitati 
in via prioritaria;
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4) i costi finanziari connessi con il 
soddisfacimento dei requisiti di cui al 
punto 3 siano imputati al produttore dei 
rifiuti, qualora sia possibile individuarlo e 
localizzarlo. In caso contrario, si 
applicano le norme nazionali o 
comunitarie in materia di responsabilità.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 71 di prima lettura. Non esistono attualmente a livello dell'UE 
informazioni attendibili circa il numero e l'ubicazione delle strutture di deposito dei rifiuti 
chiuse o abbandonate. Gli Stati membri devono effettuare un inventario di tutte queste 
strutture. Occorre garantire un rimedio alle gravi ripercussioni ambientali negative risultanti 
dai siti chiusi o abbandonati, segnatamente nell'Europa centrale e orientale (un aspetto che il 
Consiglio ha completamente ignorato nella posizione comune). La mancanza di procedure di 
chiusura adeguate – se pur esistono procedure di chiusura – da applicare al momento 
opportuno fa sì che le strutture di deposito dei rifiuti già chiuse o abbandonate siano 
un'eredità del passato che non è mai stata affrontata, vere proprie "bombe a orologeria" 
suscettibili di causare, prima o poi, incidenti, oltre al normale inquinamento.

Emendamento 31
Articolo 21, paragrafo 1

1. La Commissione, coadiuvata dal 
comitato di cui all'articolo 23, garantisce 
che vi sia uno scambio adeguato di 
informazioni tecniche e scientifiche tra gli 
Stati membri al fine di elaborare 
metodologie per:

1. La Commissione, coadiuvata dal 
comitato di cui all'articolo 23, garantisce 
che vi sia uno scambio adeguato di 
informazioni tecniche e scientifiche tra gli 
Stati membri al fine di elaborare 
metodologie per l'applicazione dell'articolo 
20.

a) l'applicazione dell'articolo 20;
b) il ripristino delle strutture di deposito 
dei rifiuti chiuse identificate a norma
dell'articolo 20 per soddisfare le
disposizioni dell'articolo 4. Le 
metodologie in questione consentono di 
istituire le procedure più opportune di 
valutazione dei rischi e le azioni correttive 
alla luce delle diverse caratteristiche 
geologiche, idrogeologiche e 
climatologiche presenti in Europa.

Le metodologie in questione consentono di 
istituire le procedure più opportune di 
valutazione dei rischi e le azioni correttive 
alla luce delle diverse caratteristiche 
geologiche, idrogeologiche e 
climatologiche presenti in Europa.
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Motivazione

Per esigenze di coerenza con le modifiche apportate all'articolo 20.

Emendamento 32
Articolo 24, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Fatte salve le disposizioni di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri assicurano 
che, a partire dall'entrata in vigore della 
presente direttiva e indipendentemente 
dalla chiusura di una struttura di deposito 
dei rifiuti di cui al paragrafo 1, 
l'operatore:
a) garantisca che la struttura in questione 
sia fatta funzionare e, in caso di chiusura, 
sia gestita in modo da non pregiudicare il 
rispetto dei requisiti della presente 
direttiva e di quelli di qualsiasi altro atto 
pertinente della legislazione comunitaria, 
in particolare la direttiva 2000/60/CE;
b) garantisca che la struttura in questione 
non provochi alcun deterioramento dello 
stato delle acque superficiali o sotterranee 
in conformità della direttiva 2000/60/CE 
né l'inquinamento del suolo dovuto a 
percolato, acqua contaminata o a 
qualsiasi altro effluente o residuo, in 
forma solida, fangosa o liquida;
c) adotti tutte le misure necessarie per 
porre rimedio alle conseguenze di 
qualsiasi violazione della lettera b), al fine 
di assicurare il rispetto della legislazione 
comunitaria in materia, in particolare la 
direttiva 2000/60/CE.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 74 di prima lettura. In base all'attuale politica e legislazione 
comunitaria in materia di ambiente, non si dovrebbe verificare alcun ulteriore 
deterioramento a partire dall'entrata in vigore della direttiva all'esame e si dovrebbero 
affrontare gli impatti ambientali già esistenti.

Pertanto, è legittimo e necessario garantire che nessuna struttura "esistente" possa 
continuare ad avere ripercussioni ambientali negative. Questo è l'unico modo per migliorare 
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la situazione e rispettare, nel lungo termine, il disposto degli articoli 1 e 4 della proposta di 
direttiva.

Emendamento 33
Articolo 24, paragrafo 3

3. Gli articoli da 5 a 11, l'articolo 12, 
paragrafi 1, 2, 5 e 6, l'articolo 13, 
paragrafi 4 e 5 nonché l'articolo 14, 
paragrafi da 1 a 3 non si applicano a 
quelle strutture di deposito dei rifiuti che:

soppresso

– hanno smesso di accettare rifiuti prima 
..........*,
– stanno completando le procedure di 
chiusura conformemente alla legislazione 
comunitaria o nazionale applicabile o ai 
programmi approvati dall'autorità 
competente, e
– saranno effettivamente chiuse al 31 
dicembre 2010.
Gli Stati membri notificano tali casi alla 
Commissione entro ........**** e 
garantiscono che dette strutture siano 
gestite in modo tale da non pregiudicare il 
conseguimento degli obiettivi della 
presente direttiva e di quelli di altre 
normative comunitarie, in particolare 
della direttiva 2000/60/CE.

Motivazione

Il testo del Consiglio non è coerente in quanto dovremmo tutti cercare di prevenire la 
chiusura "frettolosa" delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e il conseguente 
impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La direttiva viene adottata al fine di gestire 
meglio le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e di proteggere le persone e l'ambiente 
da ripercussioni negative. Essa non dovrebbe incoraggiare un proliferare di chiusure 
frettolose di strutture "esistenti", inteso ad evitare l'applicazione di disposizioni importanti. 
Non rappresenta certo una buona prassi ambientale il fatto di legiferare solo per la chiusura 
di strutture di deposito di rifiuti che non esistono ancora, chiudendo invece, per così dire, un 
occhio su quelle attualmente operative.
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Emendamento 34
Articolo 25, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva anteriormente a 
..........* . Essi ne informano 
immediatamente la Commissione.

________________
* Ventiquattro mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva anteriormente a 
..........* . Essi ne informano 
immediatamente la Commissione.

________________
* Diciotto mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva.

Motivazione

Diciotto mesi dovrebbero essere sufficienti per adottare disposizioni nazionali che 
consentono di conformarsi alla direttiva, come già proposto dalla Commissione. Data la 
necessità urgente di colmare le lacune legislative esistenti a livello dell'UE e di evitare 
ulteriori versamenti di rifiuti di estrazione e relativi strascichi in tutta Europa, il tempo 
previsto per il recepimento non dovrebbe essere esteso al di là del limite proposto.

Emendamento 35
Allegato II, punto 1

1) descrizione delle caratteristiche fisiche e
chimiche previste dei rifiuti da depositare a 
breve e a lungo termine, con particolare 
riferimento alla loro stabilità alle 
condizioni atmosferiche/meteorologiche di 
superficie;

1) descrizione delle caratteristiche fisiche, 
chimiche e radiologiche previste dei rifiuti 
da depositare a breve e a lungo termine, 
con particolare riferimento alla loro 
stabilità alle condizioni 
atmosferiche/meteorologiche di superficie;

Motivazione

Affinché la caratterizzazione sia corretta e completa, devono essere incluse anche le 
caratteristiche radiologiche dei rifiuti.

Emendamento 36
Allegato III

Una struttura di deposito dei rifiuti è 
classificata nella categoria A se:

Una struttura di deposito dei rifiuti è 
classificata nella categoria A se:

– il guasto o cattivo funzionamento, quale – in caso di infrazione o di guasto non si 
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il crollo di un cumulo o di una diga, 
potrebbe causare un incidente rilevante
sulla base della valutazione dei rischi alla 
luce di fattori quali la dimensione presente 
o futura, l'ubicazione e l'impatto 
ambientale della struttura; oppure

possono ragionevolmente escludere la 
perdita di vite umane e/o danni ambientali 
rilevanti sulla base della valutazione dei 
rischi alla luce di fattori quali la 
dimensione presente o futura, l'ubicazione 
e l'impatto ambientale della struttura; 
oppure

– contiene rifiuti classificati come 
pericolosi ai sensi della direttiva 
91/689/CEE oltre un determinato limite, 
oppure

– contiene rifiuti classificati come 
pericolosi ai sensi della direttiva 
91/689/CEE

– contiene sostanze o preparati classificati 
come pericolosi ai sensi delle direttive 
67/548/CEE o 1999/45/CE oltre un 
determinato limite.

– contiene sostanze o preparati classificati 
come pericolosi ai sensi delle direttive 
67/548/CEE o 1999/45/CE.

Motivazione

Ripristina l'emendamento 76 di prima lettura (e gli emendamenti 77 e 78, che in occasione 
della votazione in prima lettura erano stati considerati emendamenti linguistici). Il testo del 
Consiglio indebolisce i criteri per la classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di 
estrazione più pericolosi (categoria A) e ciò è inaccettabile. Esso inverte l'onere della prova 
quanto al modo in cui i risultati delle analisi del rischio dovrebbero essere utilizzati. La 
modifica proposta rettifica tale aspetto.
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