Direttiva C.E. 17/6/2008

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana
prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei
rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone
l'efficacia.
Articolo 2
Esclusioni dall'ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
a) effluenti gassosi emessi in atmosfera;
b) terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno;
c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di
attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) rifiuti radioattivi;
e) materiali esplosivi in disuso;
f) materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola,
nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi
o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui
sono contemplati da altra normativa comunitaria:

a) acque di scarico;
b) sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal
regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
c) carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli
animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento
(CE) n. 1774/2002;
d) rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento e dall'ammasso
di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva
2006/21/CE.
3. Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie pertinenti, sono
esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i sedimenti spostati
all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o
della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o
siccità o ripristino dei suoli , se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.
4. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente
direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere
fissate da direttive particolari.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
2) "rifiuto pericoloso" rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui
all'allegato III;
3) "oli usati" qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto
improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a
combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per
turbine e comandi idraulici;
4) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di
cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita
al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

5) "produttore di rifiuti" la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale
di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre
operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
6) "detentore di rifiuti" il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è
in possesso;
7) "commerciante" qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di
acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non
prendono materialmente possesso dei rifiuti;
8) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei
rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente
possesso dei rifiuti;
9) "gestione dei rifiuti" la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla
chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di
commercianti o intermediari;
10) "raccolta" il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito
preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
11) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in
base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
12) "prevenzione" misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto
sia diventato un rifiuto, che riducono:
a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del
loro ciclo di vita;
b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure
c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
13) "riutilizzo" qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che
non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati
concepiti;
14) "trattamento" operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione
prima del recupero o dello smaltimento;
15) "recupero" qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai
rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad

assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
16) "preparazione per il riutilizzo" le operazioni di controllo, pulizia e riparazione
attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in
modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
17) "riciclaggio" qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto
sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma
non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili o in operazioni di riempimento;
18) "rigenerazione di oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di
produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in
particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli
additivi contenuti in tali oli;
19) "smaltimento" qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando
l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
L'allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento;
20) "migliori tecniche disponibili" le migliori tecniche disponibili quali definite
all'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 96/61/CE.
Articolo 4
Gerarchia dei rifiuti
1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa
e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
e) smaltimento.
2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri
adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato
ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici
si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini

di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione
di tali rifiuti.
Gli Stati membri garantiscono che l'elaborazione della normativa e della politica dei
rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali
vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti
interessati.
Conformemente agli articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi
generali in materia di protezione dell'ambiente di precauzione e sostenibilità, della
fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché
degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.
Articolo 5
Sottoprodotti
1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo
primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai
sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di
produzione e
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure
per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1. Tali misure,
intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 39 , paragrafo 2.
Articolo 6
Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando
siano sottoposti a un'operazione di recupero , incluso il riciclaggio, e soddisfino
criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici ;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la
normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi
sull'ambiente o sulla salute umana.
I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono
conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto .
2. Le misure che riguardano l'adozione di tali criteri e specificano i rifiuti, intese a
modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo
39 , paragrafo 2. Criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale
dovrebbero essere considerati, tra gli altri, almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e
di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili.
3. I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di
essere tali anche ai fini dei traguardi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive
94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell'altra normativa
comunitaria pertinente quando i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale
legislazione sono soddisfatti .
4. Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della
procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso,
se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della
giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in
conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società
dell'informazione(24) , ove quest'ultima lo imponga.
Articolo 7
Elenco dei rifiuti
1. Le misure relative all'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione
2000/532/CE della Commissione, intese a modificare elementi non essenziali della
presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con

controllo di cui all"articolo 39 , paragrafo 2. L'elenco dei rifiuti include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario,
dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per
quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione
di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in
tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella
definizione di cui all'articolo 3, punto 1.
2. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non
figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra
quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla
Commissione. Esso li iscrive nella relazione di cui all"articolo 37 , paragrafo 1,
fornendole tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco
è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.
3. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto
che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che
esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato
membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione ¦ fornendole tutte le
prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per
deciderne l'eventuale adeguamento.
4 . La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere
ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una
riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che
definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.
5 . Le misure relative al riesame dell'elenco per deciderne l'eventuale adeguamento in
conformità dei paragrafi 2 e 3, intese a modificare elementi non essenziali della
presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 39 , paragrafo 2.
6 . Gli Stati membri possono considerare un rifiuto come non pericoloso in base
all'elenco di rifiuti di cui al paragrafo 1.
7. La Commissione provvede affinché l'elenco dei rifiuti e ogni suo eventuale
riesame rispettino, se del caso, i principi di chiarezza, comprensibilità e accessibilità
per gli utenti, in particolare le PMI.
Requisiti generali
Articolo 8
Responsabilità estesa del produttore

1. Per rafforzare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, gli
Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare
che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, ¦tratti, ¦venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto
ad una responsabilità estesa del produttore.
Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che
restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la
responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere l'obbligo di
mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il
prodotto è riutilizzabile e riciclabile.
2. Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una
progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di
rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il
recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in
conformità degli articoli 4 e 13 .
Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che,
dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno
smaltimento compatibile con l'ambiente.
Nell'applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto
della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti
complessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il
corretto funzionamento del mercato interno.
4. La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità
della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 15 , paragrafo 1, e fatta salva la legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici .
Articolo 9
Prevenzione dei rifiuti
La Commissione, previa consultazione dei soggetti interessati, presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni corredate, se del caso, da
proposte concernenti le misure necessarie a sostegno delle attività di prevenzione e
dell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29
comprendenti :
a) entro la fine del 2011, una relazione intermedia sull'evoluzione della produzione
dei rifiuti e l'ambito di applicazione della prevenzione dei rifiuti;

a bis) entro la fine del 2011, la definizione di una politica di progettazione ecologica
dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze
nocive in essi, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e
riciclabili;
c) entro la fine del 2014 la definizione di obiettivi in materia di prevenzione dei
rifiuti e di dissociazione per il 2020, basati sulle migliori prassi disponibili, incluso, se
del caso, un riesame degli indicatori di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
d) entro la fine del 2011, la formulazione di un piano d'azione per ulteriori misure di
sostegno a livello europeo volte, in particolare, a modificare gli attuali modelli di
consumo.
Articolo 10
Recupero
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano
sottoposti a operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13 .
2. Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il
recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto
di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri
materiali aventi proprietà diverse.
Articolo 11
Riutilizzo e riciclaggio
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei
prodotti e le misure di preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare
favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l'uso di
strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre
misure.
Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a
tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano
tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi
per i settori di riciclaggio pertinenti.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta
differenziata sarà istituita almeno per i seguenti materiali: carta, metalli, plastica e
vetro.

2. Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e di tendere verso una
società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati
membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come
minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e
possibilmente di altra origine nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a
quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno del 50% in termini di
peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di
materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di
altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il
materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 del catalogo europeo dei
rifiuti (CER), sarà aumentata almeno del 70% in termini di peso.
3. La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva, definisce modalità dettagliate di
attuazione e di calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi definiti al
paragrafo 2 del presente articolo, tenuto conto del regolamento (CE) n. 2150/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle
statistiche sui rifiuti (25) 1 . Esse possono includere periodi di transizione per gli
Stati membri con una quota di riciclaggio inferiore al 5% per una delle due categorie
nel 2008.
4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2014, la Commissione esamina le misure e gli
obiettivi di cui al paragrafo 2 al fine, se necessario, di rafforzare gli obiettivi e di
valutare la definizione di obiettivi per altri flussi di rifiuti. La relazione della
Commissione, se del caso corredata da una proposta, è trasmessa al Parlamento
europeo e al Consiglio. Nella sua relazione la Commissione tiene conto dell'impatto
ambientale, economico e sociale della fissazione degli obiettivi.
5. Ogni tre anni, ai sensi dell'articolo 37, gli Stati membri riferiscono alla
Commissione in merito ai risultati relativi al conseguimento degli obiettivi. Qualora
gli obiettivi non siano conseguiti, tale relazione include i motivi del mancato
conseguimento e le azioni che lo Stato membro intende adottare per porvi rimedio.
Articolo 12
Smaltimento
Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero a
norma dell"articolo 10 , paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di
smaltimento sicure che conseguono gli obiettivi di cui all'articolo 13 in relazione alla
protezione della salute umana e dell'ambiente .

Articolo 13
Protezione della salute umana e dell'ambiente
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei
rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna;
b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e
c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

Articolo 14
Costi
1. Secondo il principio "chi inquina paga", i costi della gestione dei rifiuti sono
sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori
precedenti dei rifiuti.
2. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano
sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e
che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.
Gestione dei rifiuti
Articolo 15
Responsabilità della gestione dei rifiuti
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore
iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento
oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le
operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti
pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13 .
2. Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore
iniziale o dal detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1,
la responsabilità dell'esecuzione di un'operazione completa di recupero o
smaltimento di regola non è assolta.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le
condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario
conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento o in quali casi la
responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i
diversi soggetti della catena di trattamento.
3. Gli Stati membri possono decidere, a norma dell'articolo 8 , che la responsabilità
di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal
produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano
condividere tale responsabilità.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, all'interno del
loro territorio, gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al
trasporto di rifiuti a titolo professionale conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati
agli appositi impianti di trattamento nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13 .
Articolo 16
Principi di autosufficienza e prossimità
1. Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti
necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata
e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei
rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in
cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo
conto delle migliori tecniche disponibili.
In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli
Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad
inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali
spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o
di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli
Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri
possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come
stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
2. La rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di
raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei
rifiuti di cui al paragrafo 1 e da consentire agli Stati membri di mirare
individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto
geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.
3. La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al
paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei
metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

4. I principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato
membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo
interno.
Articolo 17
Controllo dei rifiuti pericolosi
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il
trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in
condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di
soddisfare le disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la
tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti
pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 .
Articolo 18
Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi
non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze
o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a
condizione che:
a) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha
ottenuto un'autorizzazione a norma dell'articolo 23 ;
b) le condizioni fissate all"articolo 13 siano soddisfatte e l'impatto negativo della
gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; e
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

3. Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi
siano stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede
alla separazione, ove possibile e necessario, per ottemperare all"articolo 13 .
Articolo 19
Etichettatura dei rifiuti pericolosi

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta,
del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi siano imballati ed
etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.
2. In caso di trasferimento all'interno di uno Stato membro, i rifiuti pericolosi sono
corredati di un documento di identificazione, eventualmente in formato elettronico,
che riporta i dati appropriati specificati all'allegato IB del regolamento (CE) n.
1013/2006.
Articolo 20
Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici
Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai rifiuti non differenziati prodotti da
nuclei domestici.
Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti
da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il
recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano
registrati in conformità degli articoli 23 o 26 .
Articolo 21
Oli usati
1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli
18 e 19 , gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
a) gli oli usati siano raccolti separatamente, laddove ciò sia tecnicamente fattibile;
b) gli oli usati siano trattati in conformità degli articoli 4 e 13 ;
c) laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile, gli oli usati
con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati
con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce il trattamento.

2. Ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro trattamento adeguato, gli Stati
membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori
misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o
accordi volontari.
3. Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere
rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se
tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento

(CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro
territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità
alla rigenerazione degli oli usati.
Articolo 22
Rifiuti organici
Gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a
incoraggiare:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento
dei rifiuti organici ;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di
protezione ambientale;
c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

La Commissione effettua una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici in vista di
presentare una proposta, se opportuno.
La valutazione esamina l'opportunità di definire requisiti minimi per la gestione dei
rifiuti organici e criteri di qualità per il compost e il digestato prodotto dai rifiuti
organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e
l'ambiente.
Autorizzazioni e registrazioni
Articolo 23
Rilascio delle autorizzazioni
1. Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il
trattamento dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.
Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo
applicabili al sito interessato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;

d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si
rivelano necessarie.

2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed essere
rinnovate.
3. L'autorità competente nega l'autorizzazione qualora ritenga che il metodo di
trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione
dell'ambiente, in particolare quando non sia conforme all'articolo 13 .
4. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero
di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello
elevato di efficienza energetica.
5. A condizione che le prescrizioni del presente articolo siano rispettate,
l'autorizzazione rilasciata in virtù di un'altra normativa nazionale o comunitaria può
essere combinata con l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 in un'unica
autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una ripetizione inutile delle
informazioni e dei lavori effettuati dall'operatore o dall'autorità competente.
Articolo 24
Deroghe all'obbligo di autorizzazione
Gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di cui all"articolo 23 , paragrafo 1,
gli enti o le imprese che effettuano le seguenti operazioni:
a) smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o
b) recupero dei rifiuti.
Articolo 25
Condizioni delle deroghe
1. Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell"articolo 24
adottano, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i
quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di
trattamento da utilizzare.

Tali regole sono finalizzate a garantire un trattamento dei rifiuti conforme
all"articolo 13 . Nel caso delle operazioni di smaltimento di cui all'articolo 24 ,
lettera a), tali regole dovrebbero tenere in considerazione le migliori tecniche
disponibili.
2. Oltre alle regole generali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono
condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di
attività, e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di
recupero e, se del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti
nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle regole generali adottate in
applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 26
Registrazione
Qualora i soggetti di seguito elencati non siano sottoposti all'obbligo di
autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano
un registro:
a) degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a
titolo professionale;
b) dei commercianti o degli intermediari; e
c) degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all'obbligo di autorizzazione
a norma dell"articolo 24 .

Ove possibile, i registri tenuti dalle autorità competenti saranno utilizzati per
ottenere le informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di
ridurre al minimo gli oneri burocratici.
Articolo 27
Norme minime
1. Possono essere adottate norme tecniche minime per le attività di trattamento che
richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che
dette norme minime produrrebbero un beneficio in termini di protezione della
salute umana e dell'ambiente. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all"articolo 39 , paragrafo 2.

2. Tali norme minime riguardano solo le attività di trattamento dei rifiuti che non
rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE o non sono atte a
rientrarvi.
3. Tali norme minime:
a) sono incentrate sui principali impatti ambientali dell'attività di trattamento dei
rifiuti;
b) assicurano che i rifiuti siano trattati conformemente all'articolo 13 ;
c) tengono in considerazione le migliori tecniche disponibili; e
d) includono, se opportuno, elementi riguardanti i requisiti di qualità del trattamento
e del processo.

4. Si adottano norme minime per le attività che richiedono una registrazione ai sensi
dell'articolo 26 , lettere a) e b), qualora sia dimostrato che tali norme minime,
compresi elementi riguardanti la qualifica tecnica di addetti alla raccolta e al
trasporto, di commercianti o intermediari, produrrebbero un beneficio in termini di
protezione della salute umana e dell'ambiente o per evitare perturbazioni del
mercato interno.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva,
integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo
di cui all'articolo 39 , paragrafo 2.
Piani e programmi
Articolo 28
Piani di gestione dei rifiuti
1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti
predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16 , uno o più piani di gestione dei
rifiuti.
Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio
geografico dello Stato membro interessato.
2. I piani di gestione dei rifiuti comprendono un'analisi della situazione della
gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato nonché le misure da
adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero
e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione

del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle
disposizioni della presente direttiva.
3. I piani di gestione dei rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del livello
e della copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, almeno i seguenti
elementi:
a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, rifiuti che
saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione
dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti;
b) sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti,
inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti
disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli
impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti ai
sensi dell'articolo 16 e, se necessario, degli investimenti correlati;
d) informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la
capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se
necessario;
e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione
pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari
di gestione.
4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della
copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione della
ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati che provvedono alla
gestione dei rifiuti;
b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro
tipo per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della
necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico
in generale o a specifiche categorie di consumatori;
d) siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure per la
loro bonifica.
5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di
pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE e alla strategia al fine di

procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica di cui
all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.
Articolo 29
Programmi di prevenzione dei rifiuti
1. Gli Stati membri adottano, a norma degli articoli 1 e 4 , programmi di
prevenzione dei rifiuti entro il …(26) .
Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all"articolo 28 o,
se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono
programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri
programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.
2. I programmi di cui al paragrafo 1 fissano gli obiettivi di prevenzione. Gli Stati
membri descrivono le misure di prevenzione esistenti e valutano l'utilità degli
esempi di misure di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate.
Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti
ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.
3. Gli Stati membri stabiliscono gli appropriati specifici parametri qualitativi o
quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e
valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure e possono stabilire specifici
traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi, diversi da quelli menzionati nel
paragrafo 4, per lo stesso scopo.
4. Gli indicatori per le misure di prevenzione dei rifiuti possono essere adottati
secondo la procedura di cui all'articolo 39 , paragrafo 3.
5. La Commissione crea un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori
pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per assistere gli
Stati membri nella preparazione dei programmi.
Articolo 30
Valutazione e riesame dei piani e dei programmi
1. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di
prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno,
riesaminati ai sensi degli articoli 9 e 11 .
2. L'Agenzia europea per l'ambiente è invitata a includere nella sua relazione annuale
un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei
programmi di prevenzione dei rifiuti.

Articolo 31
Partecipazione del pubblico
Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti parti interessate e autorità e il
pubblico in generale abbiano la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di
gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti e di accedervi una volta ultimata
la loro elaborazione, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE o, se del caso, dalla
direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente(27) . Essi pubblicano i piani e programmi su un sito web
pubblicamente accessibile.
Articolo 32
Cooperazione
Gli Stati membri cooperano, ove opportuno, con gli altri Stati membri interessati e
con la Commissione alla predisposizione dei piani di gestione e dei programmi di
prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 28 e 29 .
Articolo 33
Informazioni da comunicare alla Commissione
1. Gli Stati membri informano la Commissione dei piani di gestione e dei
programmi di prevenzione dei rifiuti di cui agli articoli 28 e 29 che sono stati adottati
e delle eventuali revisioni sostanziali ad essi apportate.
2. Il formato per la notifica delle informazioni sull'adozione e sulle revisioni
sostanziali di tali piani e programmi è adottato secondo la procedura di cui
all'articolo 39 , paragrafo 3.
Ispezioni e registri
Articolo 34
Ispezioni
1. Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, gli enti o
le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari
e i commercianti nonché gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi sono
soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.
2. Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano
l'origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.

3. Gli Stati membri possono tenere conto delle registrazioni ottenute nell'ambito del
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in particolare per quanto
riguarda la frequenza e l'intensità delle ispezioni.
Articolo 35
Tenuta di registri
1. Gli enti o le imprese di cui all"articolo 23 , paragrafo 1, i produttori di rifiuti
pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a
titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti
pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura
e l'origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta,
il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su
richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.
2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni,
salvo il caso degli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono
conservare tali registri per almeno dodici mesi.
I documenti che comprovano l'esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti
su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.
3. Gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si
conformino ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 36
Applicazione e sanzioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico
e la gestione incontrollata dei rifiuti.
2. Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso
di violazione delle disposizioni della presente direttiva e adottano tutte le misure
necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci,
proporzionate e dissuasive.
Disposizioni finali
Articolo 37
Relazioni e riesame
1. Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni
sull'applicazione della presente direttiva inviando una relazione settoriale in formato

elettronico. Tale relazione contiene anche informazioni sulla gestione degli oli usati
e sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti e, se
del caso, informazioni sulle misure previste dall'articolo 8 sulla responsabilità estesa
del produttore .
La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla
Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE
del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione
delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente(28) .
La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del triennio
considerato.
2. La Commissione invia il questionario o lo schema agli Stati membri sei mesi
prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione settoriale.
3. Entro nove mesi dalla data di ricevimento delle relazioni settoriali degli Stati
membri in conformità del paragrafo 1, la Commissione pubblica una relazione
sull'applicazione della presente direttiva.
4. Nella prima relazione, elaborata entro…(29) , la Commissione riesamina
l'applicazione della presente direttiva, incluse le disposizioni in materia di efficienza
energetica, e, ove opportuno, presenta una proposta di revisione. La relazione valuta
anche i programmi, gli obiettivi e gli indicatori ¦esistenti negli Stati membri in
materia di prevenzione dei rifiuti ed esamina l'opportunità di programmi a livello
comunitario, inclusi regimi di responsabilità estesa del produttore per determinati
flussi di rifiuti, obiettivi, indicatori e misure correlati al riciclaggio e operazioni di
recupero di energia e materiali, che possano contribuire a raggiungere in modo più
efficace gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4 .
Articolo 38
Interpretazione e adeguamento al progresso tecnico
1. La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni
di recupero e di smaltimento ¦.
Se necessario, l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui
all'allegato II, codice R1, è specificata. È possibile considerare le condizioni
climatiche locali, ad esempio la rigidità del clima e il bisogno di riscaldamento nella
misura in cui influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente
usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore.
Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299,
paragrafo 2, quarto comma, del trattato e dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di
adesione del 1985 possono essere prese in considerazione. Tale misura, intesa a
modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39 , paragrafo 2.

2. Gli allegati possono essere modificati per tener conto del progresso scientifico e
tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di
cui all"articolo 39 , paragrafo 2.
Articolo 39
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5
bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto
delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e
7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a
tre mesi.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e
7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa.
Articolo 40
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il …(30) .
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 41
Abrogazione e disposizioni transitorie

Le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto
dal…(31) .
Tuttavia, dal ...(32) + si applicano le seguenti disposizioni:
a) nella direttiva 75/439/CEE, l'articolo 10, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"
4. Il metodo di riferimento per la misurazione del contenuto di PCB/PCT degli oli
usati è fissato dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva completandolo, è adottata secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva
2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai
rifiuti * .
______________
* GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.";
"
b) la direttiva 91/689/CEE è così modificata:
i) l'articolo 1, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"
4. " 4. Ai fini della presente direttiva, si intendono per "rifiuti pericolosi" :
– rifiuti classificati come pericolosi figuranti nell'elenco stabilito dalla decisione
2000/532/CE della Commissione* sulla base degli allegati I e II della presente
direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate
nell'allegato III. L'elenco tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e,
ove necessario, dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato
periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4 della
direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006,
relativa ai rifiuti**;
– qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle
caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi sono notificati alla Commissione e
riesaminati ai fini dell'adeguamento dell'elenco. Tali misure, intese a modificare
elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate

secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18,
paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE.
____________
* GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisone modificata da ultimo dalla decisione
2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).
** GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.";
"
ii) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"
"Articolo 9
Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso
tecnico e scientifico e per rivedere l'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 4,
intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche
completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE.";
"
c) la direttiva 2006/12/CE è modificata come segue.
i) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"
2. "2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si applica la decisione 2000/532/CE* della
Commissione* che riporta l'elenco dei rifiuti che rientrano nella categorie elencate
all'allegato I. L'elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali
misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva
completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4.
"
_________
* GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione
2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

ii) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"
Articolo 17
Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico,
intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18,
paragrafo 4.
"
iii) l'articolo 18, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
"
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5
bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto
delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
"
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si
leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 42
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 43
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ¦,
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

