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IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la direttiva 96/59/CE del Consiglio
concernente lo smaltimento dei policloro-
difenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)
(14),

vista la direttiva 76/403/CEE del Con-
siglio concernente lo smaltimento dei po-
liclorodifenili e dei policlorotrifenili (15),
che costituiva il primo ravvicinamento
delle leggi e dei regolamenti degli Stati
membri,

vista la proposta di direttiva del Con-
siglio concernente lo smaltimento dei po-
liclorodifenili e dei policlorotrifenili (16),
presentata dalla Commissione per tener

(14) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

(15) GU C 108 del 26.4.1976, pag. 41.

(16) GU C 319 del 12.12.1988, pag. 57.

conto del progresso tecnico e sostituire la
prima direttiva, adottata nel 1976,

vista la proposta modificata di direttiva
del Consiglio concernente lo smaltimento
dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili
(PCB/PCT) (17), che modificava la base
giuridica,

visti gli articoli 47, paragrafo 2, e 163
del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per
l’ambiente, la sanità pubblica e la politica
dei consumatori (A5-0379/2000),

A. considerando che esistono tuttora
scorte di PCB la cui entità non è esatta-
mente nota; che gli Stati membri devono
comunicare alla Commissione l’entità delle
scorte,

(17) GU L 299 del 20.11.1991, pag. 9.
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1. raccomanda che sia riconosciuta im-
mediata priorità all’applicazione della le-
gislazione vigente piuttosto che alla rifor-
mulazione e alla riforma della direttiva;

2. ritiene, in particolare, che gli Stati
membri non siano finora riusciti a conse-
guire l’obiettivo concordato della direttiva
96/59/CEE di ridurre l’inquinamento da
PCB e prevenire i pericoli per la salute e
l’ambiente;

3. ritiene inoltre che, con la lodevole
eccezione della Finlandia e dei Paesi Bassi,
l’applicazione della direttiva sia stata estre-
mamente insoddisfacente;

4. rileva che i recenti fatti, quali la crisi
del pollo alla diossina in Belgio, hanno
dimostrato gli effetti devastanti, sia sotto il
profilo sanitario che economico, della con-
taminazione causata da quantitativi rela-
tivamente esigui di PCB;

5. rileva che secondo alcuni dati la
quantità di PCB contenuta in apparecchi
esclusi dal campo di applicazione dell’in-
ventario di cui all’articolo 4 della direttiva
96/59/CE, in particolare i volumi inferiori
a 5 dm3, contribuiscono ampiamente e
significativamente all’attuale inquinamento
da PCB;

6. deplora che in molti Stati membri
non si sia ancora giunti al completamento
degli inventari degli apparecchi contenenti
PCB previsto dall’articolo 4 della direttiva
96/59/CE e ritiene che l’esattezza e la
completezza di tali inventari siano essen-
ziali per verificare e controllare l’adeguata
eliminazione degli apparecchi contenenti
PCB e conseguire pertanto gli obiettivi
della direttiva;

7. deplora il fatto che la cattiva appli-
cazione della direttiva 96/59/CE sia prin-
cipalmente dovuto all’incapacità di redi-
gere l’inventano dei PCB esistenti, laddove
quest’ultimo costituisce una condizione
preliminare indispensabile per il loro
smaltimento; denuncia il fatto che nessuna
analisi abbia finora permesso di prevedere

tali difficoltà; nota che per l’applicazione
di tale direttiva taluni Stati membri hanno
fatto ricorso a strumenti di incentivazione
finanziaria che consentono di incoraggiare
la dichiarazione dei PCB da parte degli
operatori economici e pertanto la reda-
zione dei relativi inventari; chiede quindi
alla Commissione di rivedere con urgenza
la direttiva 96/59/CE e di prevedere in tale
occasione il ricorso a tali incentivi in par-
ticolare per le PMI;

8. chiede agli Stati membri di comuni-
care alla Commissione e di rendere pub-
blica l’entità delle scorte di PCB;

9. invita gli Stati membri ad effettuare
opportune ispezioni al fine di integrare e
migliorare gli attuali sistemi di notifica;

10. esorta gli Stati membri a sviluppare
sistemi di raccolta e smaltimento, se ne-
cessario mediante gli opportuni incentivi,
per gli apparecchi contenenti PCB non
soggetti ad inventario ai sensi dell’articolo
4 della direttiva 96/59/CE; ritiene che per
tali apparecchi elettrici la questione debba
essere affrontata nell’ambito della direttiva
sui rifiuti elettronici;

11. ritiene che la Commissione abbia
tardato a censurare gli Stati membri per
inadempienza; la Commissione dovrebbe
predisporre migliori procedure di monito-
raggio e assicurare che gli Stati membri
forniscano con rapidità tutte le informa-
zioni previste dalla direttiva, in forma tale
da consentire un confronto diretto e giu-
dizi quantitativi;

12. ritiene che la Commissione do-
vrebbe fissare una scadenza chiara per la
piena applicazione della direttiva, anche in
vista di una revisione volta a sviluppare
ulteriormente le misure vigenti;

13. ritiene che la Commissione do-
vrebbe considerare l’imposizione di san-
zioni finanziarie agli Stati membri per
inadempienza;
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14. invita la Commissione a sviluppare/
promuovere gli scambi di informazioni tra
Stati membri per facilitare la compilazione
di inventari come previsto dall’articolo 4
della direttiva 96/59/CE e lo sviluppo di
soluzioni per la raccolta e lo smaltimento
di apparecchi contenenti PCB esclusi dal
campo di applicazione dell’inventario a
norma dell’articolo 11 di tale direttiva;

15. ritiene che la Commissione do-
vrebbe presentare senza ulteriori indugi
una proposta volta a modificare la diret-
tiva 75/439/CEE concernente l’elimina-
zione degli oli usati;

16. ritiene che la Commissione do-
vrebbe invitare gli Stati membri ad intro-

durre incentivi finanziari, in particolare
per i singoli e le PMI, per lo smaltimento
delle scorte di PCB o di apparecchi con-
tenenti PCB;

17. ritiene che l’attuazione della diret-
tiva sui PCB e, successivamente, lo smal-
timento dei PCB dovrebbero costituire un
banco di prova per il modo in cui l’Unione
può sviluppare politiche efficienti in grado
di affrontare più efficacemente altre so-
stanze altamente tossiche;

18. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione alla Com-
missione e al Consiglio nonché ai governi
e ai parlamenti degli Stati membri.
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