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1.  Introduzione  
1.1. La Federazione sindacale europea dei servizi pubblici (FSESP) accoglie con 
soddisfazione la posizione del Parlamento europeo sulla Direttiva quadro relativa ai rifiuti 
COM(2005)667. Essa segna un positivo passo avanti nel considerare l’impatto dei rifiuti sui 
cittadini europei, la sanità pubblica e la tutela ambientale. La FSESP ritiene che gli 
emendamenti proposti dal Parlamento europeo rappres entino, inoltre, un passo nella 
giusta direzione per i lavoratori del settore, in u n momento in cui vengono analizzati gli 
effetti negativi della produzione e dello smaltimen to dei rifiuti . La FSESP (Congresso 2000) 
è favorevole ad una riduzione dell’utilizzo delle risorse, nonché al principio “chi inquina paga” e 
al principio della responsabilità del produttore, elementi chiave di qualsiasi strategia volta a 
ridurre la produzione di rifiuti e ad orientarsi verso una società europea del riciclaggio. 
 
La FSESP rappresenta i lavoratori europei del setto re dei rifiuti . I nostri affiliati sono 
preposti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed industriali. Vengono a contatto con rifiuti 
pericolosi, inclusi presidi medici affilati e taglienti. Riciclano e smistano i rifiuti. Ne assicurano lo 
smaltimento, sia attraverso il deposito in discarica sia mediante incenerimento negli appositi 
impianti. La FSESP rappresenta inoltre gli ispettori ambientali. I nostri affiliati conoscono a fondo 
il settore dei rifiuti. La FSESP ha adottato una posizione generale sul settore europeo dei rifiuti 
ed ha condotto una serie di studi sugli sviluppi del mercato europeo della gestione dei rifiuti.1 
 
1.2. La posizione del Parlamento europeo (PE) è stata adottata in prima lettura nell’ambito 
della procedura di codecisione. Ciò implica cha la Commissione e il Consiglio possono ancora 
mitigare la posizione del PE. Questo sarebbe un errore e suggeriamo che la Commissione e il 
Consiglio sostengano la maggior parte degli emendamenti formulati dal Parlamento europeo.2 
 
 
2.  Obiettivi:  monitoraggio, investimenti e dimens ione sociale  
2.1 Il Parlamento europeo ha posto obiettivi ambiziosi che richiederanno uno sforzo concertato 
fra i poteri pubblici e gli altri soggetti interess ati . È necessario rafforzare le disposizioni sul 
monitoraggio  nell’ambito dei Piani nazionali per la gestione dei rifiuti. Per realizzare questi 
ambiziosi obiettivi, occorrerà pertanto potenziare il personale preposto al controllo di tale 
processo, sia all’interno della Commissione sia a livello nazionale. 
 
 

                                                 
1 Disponibile sul sito www.epsu.org/r/37 
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0029+0+DOC+XML+V0//IT 
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La FSESP respinge le affermazioni secondo cui le proposte del Parlamento europeo non sono 
sufficientemente elastiche e che sia necessaria una maggiore flessibilità a livello locale. Il 
Parlamento (in collaborazione con il Consiglio e la Commissione) definisce obiettivi (vincolanti) 
che vengono attuati attraverso Piani nazionali per la gestione dei rifiuti e ciò consente la 
necessaria flessibilità. Chiedere flessibilità equivale a sopprimere gli obiettivi vincolanti e, con 
questi, la sicurezza e gli obiettivi a lungo termine che il  quadro giuridico dovrebbe fornire 
agli investitori, alle società e alle comunità loca li. 
 
2.2. Proponiamo che la Commissione europea stabilisca una serie di criteri  per comparare i 
Piani d’Azione nazionali per la gestione dei rifiuti, uno strumento noto anche come “metodo 
aperto di coordinamento”. Questi criteri dovrebbero includere: 
• le misure concrete adottate per la riduzione dei rifiuti; 
• gli investimenti realizzati nel settore, suddivisi in investimenti per il riutilizzo, la riparazione, il 

riciclaggio, il recupero e la messa in discarica; 
• gli sviluppi sul piano occupazionale a livello di settore e delle diverse attività; 
• gli investimenti in qualifiche e formazione; le misure previste dalle aziende (e dal settore) per 

formare gli apprendisti e migliorare le competenze e le qualifiche dei lavoratori, ma anche 
per monitorare l’esistenza, sul mercato del lavoro, delle qualifiche e delle competenze 
necessarie; 

• il rispetto degli accordi collettivi da parte delle aziende – si tratta di uno strumento importante 
per valutare e correggere le tendenze negative nei casi in cui gli aumenti dei prezzi e 
l’acuirsi della concorrenza portino ad eludere o addirittura a violare tali accordi. Si può 
affermare con sicurezza, purtroppo anche in base all’esperienza dei lavoratori del settore, 
che le aziende che non rispettano i contratti collettivi, non osserveranno nemmeno i 
regolamenti e le normative di altro tipo, ad esempio in materia di salute e sicurezza, orario di 
lavoro, miscelazione dei rifiuti di diversa natura ecc., creando così rischi per la salute e 
l’ambiente;  

• quali provvedimenti vengono adottati per migliorare la salute e la sicurezza nel settore dei 
rifiuti e contribuire all’obiettivo posto dall’UE di ridurre del 25% gli incidenti? Il tema della 
salute e della sicurezza è una questione di primaria importanza per gli operatori ecologici, gli 
autisti, gli addetti allo smistamento e per molti altri lavoratori che entrano in contatto con 
rifiuti pericolosi, presidi medici affilati e taglienti ecc., sovente contenuti in maniera non 
visibile nei rifiuti domestici. 

 
La FSESP è disponibile a collaborare con la Commiss ione, l’industria e i datori di lavoro 
per approfondire ulteriormente la definizione di qu esti criteri .  
 
2.3. I Piani per la gestione dei rifiuti dovrebbero essere oggetto di dibattito fra le autorità 
pubbliche (compresi gli enti locali e regionali) e le parti sociali del settore (datori di lavoro e 
organizzazioni sindacali). A tale proposito, la direttiva dovrebbe essere più energica ed incisiva. 
I Piani nazionali per la gestione dei rifiuti dovrebbero inoltre specificare gli investimenti richiesti. 
Alcuni obiettivi, infatti, potrebbero non essere fattibili se il settore non investe per garantire un 
numero sufficiente di addetti correttamente qualificati.  
 
2.4. La FSESP teme che l’attuazione della Direttiva richiederà cospicui investimenti. Le 
strutture e gli impianti di riparazione, riutilizzo, riciclaggio e smistamento sono estremamente 
costosi. Gli enti pubblici che intervengono ai vari livelli predisporranno le risorse necessarie? In 
caso contrario, considerati i tagli ai bilanci pubblici, ciò potrebbe causare il passaggio dal settore 
pubblico a quello privato e favorire un maggior ruolo delle multinazionali e degli investitori di 
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capitale di rischio? Questa situazione potrebbe portare ad una perdita di controllo 
inaccettabile su servizi essenziali per la salute p ubblica e la tutela dell’ambiente .  
 
2.4.1  La gestione dei rifiuti, inclusi la raccolta e lo smaltimento, sono di competenza delle 
autorità locali e regionali. I requisiti definiti nella Strategia sui rifiuti e negli emendamenti proposti 
dal PE sulla Direttiva quadro richiedono maggiori investimenti. Questi ultimi aumentano la 
pressione finanziaria sugli enti comunali. Sono necessari meccanismi adeguati che aiutino le 
municipalità ad assumersi tale onere. Chiediamo con forza che le municipalità e le autorità 
regionali vengano consultate e partecipino a tutte le fasi dei Piani per la gestione dei rifiuti e 
all’applicazione delle direttive.  
 
2.4.2 In molti Stati, le municipalità subappalteranno la gestione dei rifiuti ad operatori privati. Ciò 
avverrà mediante appalti pubblici. La Commissione e il Parlamento, pertanto, non richiedendo 
l’introduzione di criteri per servizi di alta qualità negli appalti pubblici per la gestione dei 
rifiuti , hanno perso un’occasione.  Studi danesi dimostrano che le autorità comunali tendono a 
scegliere il prezzo più basso invece dell’offerta economicamente più vantaggiosa.3 La FSESP 
chiede che la Commissione proponga Linee guida e pubblichi esempi di come debbano essere 
considerati, negli appalti pubblici, gli obiettivi in materia di rifiuti.  
 
2.4.3 Nei nuovi Stati membri  che stanno ancora adeguando i propri impianti alle norme 
europee, l’onere finanziario sarà ancora più pesante. La Commissione e il Consiglio dovranno 
prendere in esame le risorse addizionali che dovranno essere previste per assistere questi 
paesi. La Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo dovrebbero privilegiare gli impianti di riciclaggio e riutilizzo rispetto agli inceneritori. 
Questo consentirebbe anche di evitare che i paesi si chiudano in strategie a lungo termine 
basate sulla pratica dell’incenerimento.  
 
2.4.4 Gli oneri finanziari potrebbero spingere alcune municipalità ad orientarsi verso partenariati 
pubblico-privato (meglio noti come “attività produttive a rischio”!) nonché meccanismi analoghi 
alla PFI. L’Ente di revisione del Regno Unito (2001) ha messo in guardia affermando che 
occorre “considerare con estrema cautela gli appalti stipulati per un periodo di 25 anni. Con i 
continui progressi tecnologici, ad esempio, sarebbe controproducente se le autorità stipulassero 
un contratto relativo ad un metodo di smaltimento e, successivamente, ne venisse messo a 
punto un altro più compatibile con l’ambiente e con un migliore rapporto costi-efficacia”.4 
 
 
3.  Mancanza di una dimensione sociale 
3.1 La FSESP fa notare che la dimensione sociale è del tutto assente  nella proposta di 
Direttiva quadro sui rifiuti. Pur accogliendo con soddisfazione gli emendamenti del PE in materia 
di formazione e consultazione,  in linea generale si riscontrano scarsi riferimenti alla rude 
concorrenza in atto che causa incidenti (mortali) , proliferazione delle discariche abusive, orari 
di lavoro prolungati e non osservanza o assenza di contratti collettivi. È innegabile che il rispetto 
dei lavoratori (uomini e donne) nonché migliori condizioni di lavoro, di salute e sicurezza in 
questo settore portino ad un miglioramento della salute pubblica e della tutela ambientale. Non 
ci si può aspettare il rispetto della salute pubblica e dell’ambiente da società che spillano sino 
all’ultimo centesimo ai propri lavoratori. Queste società, inoltre, non si curano minimamente di 

                                                 
3 Liberalizzazione della gestione dei rifiuti comunali compatibile con le pratiche sostenibili, Ole Busck 
febbraio 2006, Dipartimento di Sviluppo e Pianificazione, Università di Aalborg, Danimarca  
4 Citato a pag.49, UK Municipal Waste Management: From a public service to a Globalised Industry, 
Steve Davies, Competition and Change, vol 11, n.1 Marzo 2007 pagg.39-57 
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contribuire alla realizzazione di altri obiettivi quali la formazione permanente, una corretta 
politica di conciliazione fra lavoro e vita privata e la promozione delle pari opportunità.  
 
3.2  Lavorare nel settore dei rifiuti è un lavoro duro e pericoloso per molti dei nostri affiliati. 
Il Parlamento europeo sottolinea che “tutti gli operatori nel settore dei rifiuti pericolosi devono 
possedere una formazione  adeguata ” (considerando 18 bis). Questo vale per tutti i lavoratori 
che vengono a contatto con i rifiuti: dai conducenti agli addetti alla raccolta, allo smistamento e a 
coloro che operano presso gli inceneritori o le discariche. A tale proposito la Commissione, ed 
ora anche il Parlamento europeo, hanno perso un’occasione in quanto non hanno fatto alcun 
riferimento agli appalti pubblici e non hanno richiesto che le norme sulla qualità ed il rispetto dei 
requisiti di salute e sicurezza e dei contratti collettivi figurassero fra i criteri di selezione e 
attribuzione di tali appalti. Come già affermato in precedenza, la Commissione europea 
dovrebbe fornire Linee guida ed esempi di buone pratiche su come i criteri di qualità, nonché 
il rispetto dei contratti collettivi e delle norme in materia di salute e sicurezza possano 
essere presi in considerazione negli appalti pubbli ci riguardanti il settore dei rifiuti.   
 
Un altro aspetto della Direttiva che non è stato preso in debita considerazione è il potenziale 
impatto che questa potrebbe avere sui costi e sugli oneri fiscali per ogni singola famiglia. La 
FSESP non si oppone ad un sistema di tassazione o ad un sistema per far sì che i nuclei 
familiari paghino in funzione dei rifiuti che producono. Il nostro timore è che i produttori 
trasferiscano tale onere sulle famiglie (che verrebbero così a pagare per lo smaltimento di tutti 
gli imballaggi!) e che il fatto di addebitare tali costi ai nuclei familiari incida in maniera 
sostanziale sull’utenza più vulnerabile. Una fiscalità generale, in grado di considerare la 
situazione delle famiglie a basso reddito, potrebbe rivelarsi più appropriata. Anche in questo 
caso, è opportuno studiare i possibili effetti in modo da trovare la combinazione più efficace di 
misure da attuare.  
 
 
4. Prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, conversion e dei rifiuti in energia, impronta 

ecologica  
4.1  Consideriamo un passo avanti il fatto che il Parlamento abbia proposto una definizione 
dei concetti di riutilizzo, riciclaggio ecc., ma occorre prestare maggiore attenzione alla 
prevenzione. Temiamo che le società possano preferire alla prevenzione il riutilizzo e il 
riciclaggio, poiché queste due opzioni consentono di trarre benefici economici. Per favorire il 
passaggio verso la prevenzione, le autorità pubbliche dovranno svolgere un ruolo in cisivo 
nella definizione di norme sulla riduzione dell’uso  delle risorse, nonché sull’uso delle 
migliori tecniche disponibili. .  
 
4.2  Analogamente, è possibile prevedere che i rifiuti saranno sempre più costosi man mano 
che crescerà la consapevolezza del loro peso sulla salute pubblica e la tutela ambientale. Il loro 
trattamento richiederà nuovi investimenti. Sebbene ciò possa influire positivamente sulla 
prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio dei rifiuti o la produzione di energia, un aumento del prezzo 
avrà come effetto immediato anche l’incremento delle discariche abusive. Le autorità 
pubbliche, inclusi gli enti locali, devono migliora re le operazioni di monitoraggio e di 
controllo incrementando a tale fine il numero di is pettori ambientali e sanitari.  Questo 
punto dovrebbe figurare nei programmi d’azione nazionali in materia di rifiuti. Le autorità 
pubbliche dovrebbero inoltre investire in informazione e educazione per sensibilizzare 
maggiormente l’opinione pubblica. Questo aspetto è stato proposto dal Parlamento ma non se 
ne vedono effetti concreti. 
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4.3  Grande attenzione è stata riservata al ruolo dell’incenerimento, un tema al centro di accesi 
dibattiti. L’unico modo per non avere rifiuti è evitare di produrli, ma questo è impossibile. Anche il 
riciclaggio e il riutilizzo presentano dei limiti. Alcuni rifiuti persistenti hanno ancora un alto potere 
calorifico. Vale la pena utilizzare questi rifiuti in sostituzione di altre fonti energetiche, ad 
esempio per produrre calore o elettricità, ma anche l’incenerimento ha effetti negativi sulla salute 
pubblica e questi effetti devono essere presi in debita considerazione. La FSESP si dichiara 
pertanto a favore dell’adozione di rigorosi standard di efficienza per i nuovi inceneritori, compresi 
quelli sulle emissioni esenti da carbonio. I vecchi inceneritori dovranno essere messi a 
norma o chiusi qualora tale adeguamento non sia pos sibile.  
 
4.4  La Direttiva non si pronuncia sulla questione delle emissioni prodotte a partire dai rifiuti. I 
diversi procedimenti, compresa la messa in discarica, non sono esenti da gas ad effetto 
serra . Proponiamo che la Commissione europea approfondisca questo punto con l’Agenzia 
europea per l’Ambiente in modo da fornire ulteriori chiarimenti sulle emissioni prodotte nel 
settore dei rifiuti, al fine di assistere le autorità pubbliche, le aziende e le organizzazioni sindacali 
con programmi destinati a ridurre tali emissioni nell’ambito dei Piani nazionali di gestione dei 
rifiuti. 
 
 
5.  Principio di prossimità  
5.1 La FSESP esprime preoccupazione in merito al principio di prossimità. Questo implica una 
rinuncia al principio secondo cui i rifiuti dovrebbero essere trattati nel paese in cui vengono 
prodotti. Sebbene questo sembri logico in un mercato interno, ci chiediamo se le norme e i 
regolamenti sui rifiuti siano sufficientemente armonizzati da consentire il trattamento e lo 
smaltimento a livello transfrontaliero fra i diversi paesi europei. Potrebbe crearsi un meccanismo 
che consente di sottrarsi a norme più rigorose, comprese quelle a tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori. Alcune regioni potrebbero trasformarsi in discariche mentre altre 
potrebbero essere confrontate a grossi volumi di rifiuti per i quali non sono previsti, a livello 
locale, impianti di smaltimento, inceneritori, ecc. Il Parlamento europeo ha preferito il mercato 
interno a discapito di un alto livello di protezione.  
 
5.2  La FSESP è scettica in merito al fatto che la proposta di coordinamento dei flussi di rifiuti 
e di cooperazione fra autorità pubbliche per la definizione di un’adeguata rete (transfrontaliera) 
di impianti di smaltimento sarà velocemente attuata a livello di una regione (transfrontaliera). 
Nonostante la proficua esperienza delle Euroregioni, la pratica ha dimostrato anche l’eccessiva 
complessità della cooperazione amministrativa e di una pianificazione congiunta.  
 
 
6.  Consultazione 
6.1  La FSESP considera positivamente l’importanza che il Parlamento europeo attribuisce 
alla consultazione e alla partecipazione pubbliche e riconosce il ruolo dei lavoratori e dei 
sindacati, compreso nell’ambito del Forum consultivo. I lavoratori conoscono il proprio settore 
meglio di chiunque altro. La Commissione europea e il Consiglio dovrebbero riprendere gli 
emendamenti del Parlamento europeo e favorire i diversi processi di consultazione proposti.  
 
 
7.  Valutazione dell’impatto e concentrazione  
7.1  Non è chiaro l’impatto sui lavoratori delle disposizioni contenute nella Direttiva e nelle 
proposte del Parlamento europeo. La FSESP propone che venga realizzata una valutazione 
dell’impatto a livello nazionale ed europeo. Cosa ci si può attendere? Quali qualifiche sono 
necessarie per conseguire gli obiettivi posti? Quali investimenti? Quali gruppi di lavoratori 
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saranno interessati da ripercussioni negative e quali misure sono necessarie per garantire 
un’occupazione alternativa, ad esempio per gli addetti alle discariche? Il comitato che dirige tale 
valutazione dovrebbe essere composto da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del 
settore, nonché delle organizzazioni industriali e dei datori di lavoro.  
 
7.2  Un altro tema che dovrebbe essere attentamente valutato è quello di sapere se le misure 
proposte porteranno ad una concentrazione (del potere di mercato) per quanto riguarda taluni 
flussi e ambiti tecnologici, che potrebbero conferire una posizione dominante ad un gruppo 
ristretto di potenti società transnazionali. Le autorità locali e regionali avranno i poteri necessari 
per controllare e monitorare tali società? 
 
 
8.  Migliori tecniche disponibili  
8.1 La FSESP accoglie positivamente i riferimenti alle “migliori tecniche disponibili” introdotti dal 
Parlamento europeo. L’istituzione di un sistema di scambio di tali tecniche è importante per 
permettere a tutti i paesi di trarre utili insegnamenti dall’esperienza acquisita ed essere informati 
sulle tecniche, i metodi e le tecnologie disponibili a tutela della salute pubblica e dell’ambiente. 
Le tecniche che si ripercuotono sulla salute e la sicurezza non dovrebbero essere annoverate 
fra “le migliori tecniche disponibili”. Rispetto all’introduzione di nuove tecnologie sarebbe stato 
appropriato un riferimento alla necessità di rispettare il diritto all’informazione e alla 
consultazione dei lavoratori e delle relative organizzazioni sindacali. La FSESP teme che 
l’espressione “migliori disponibili” venga utilizzata in modo improprio, portando a tagli di 
manodopera che potrebbero ripercuotersi sulla qualità e sul livello del servizio.  
 
Includere una descrizione generale sulla FSESP. 


