
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punti Chiave della posizione dell’ EPSU 

sugli sviluppi del settore europeo dei rifiuti 
 

Documento finale adottato dal Comitato esecutivo, 25-26/05/1998 
 

 
 



 

 2

Punti chiave della posizione dell’ EPSU 
sugli sviluppi del settore europeo dei rifiuti 

 
 
Introduzione 
Gli sviluppi nel settore europeo del trattamento dei rifiuti e dei servizi ambientali richiedono 
l’elaborazione di alcuni punti chiave  nella politica specifica dell’ EPSU in questa area.  
 
Le tendenze generali, le tematiche, la legislazione e il numero crescente di datori di lavoro 
sono elementi comuni a tutte le organizzazioni affiliate all’ EPSU, così come i problemi e le 
sfide che i sindacati e i loro membri si trovano ad affrontare. Varie centinaia di migliaia di 
lavoratori sono attivi in un settore che sta assumendo rapidamente una dimensione 
europea.  
 
EPSU offre una struttura organizzativa ai lavoratori delle società pubbliche e private che si 
occupano di rifiuti. Il trattamento dei rifiuti e i servizi ambientali (compreso il trattamento 
delle acque di scarico) sono considerati un settore in crescita. La Commissione europea 
(L’Occupazione in Europa 1995) prevede la creazione di ulteriori 250.000 posti di lavoro in 
tutta Europa nel settore ambientale fra il 1995 e il 2000. 
 
I punti chiave della politica sull’ambiente si basano sui dibattiti dell’incontro di Berlino 
(Settembre 1997) e di Bruxelles (Dicembre 1997, Aprile 1998) nonché sullo studio di base 
relativo al Settore del trattamento dei rifiuti comunali : tematiche, tendenze e multinazionali 
(elaborato dal PSPRU per l’ EPSU, pubblicato nel Gennaio 1998). È in via di elaborazione 
anche un altro documento sulle Strategie delle multinazionali e tendenze del settore dei 
rifiuti: il loro impatto sulla strategia e l’azione dei sindacati. Altro materiale più dettagliato è 
disponibile sui settori dell’energia, dell’acqua e dei governi locali. Sono inoltre presenti nella 
banca dati alcuni profili delle multinazionali attive nel settore. Le politiche generali sono 
invece illustrate nel documento del PSI sulla politica del settore dei rifiuti (1993). 
 
Politica europea sui rifiuti 
• L’EPSU concorda con la scala di principi illustrata nel documento della Commissione 

sulla Strategia nel settore dei rifiuti: 
⇒ Una buona strategia è basata sulla prevenzione dei rifiuti. La responsabilità dei rifiuti 

deve essere attribuita a chi li produce ; 
⇒ La seconda priorità è il riciclaggio dei rifiuti. Prima di tutto occorre un’azione di 

recupero dai materiali e laddove ciò non sia possibile, i rifiuti possono essere 
inceneriti per recuperare energia. La selezione e il riciclaggio dei rifiuti presentano un 
grande potenziale per l’occupazione;  

⇒ Se ciò non è possibile, si può prendere in considerazione lo smaltimento dei rifiuti in 
condizioni di sicurezza per l’ambiente. 

La realizzazione di questa strategia deve essere basata sulla ricerca della migliore 
soluzione ambientale, considerando i costi sociali ed economici. 
Per focalizzare l’azione politica e potenziarne gli strumenti di realizzazione occorre: 
• Ridurre il ruolo del mercato nel controllo del settore dei rifiuti perché niente è più 

dannoso che considerare i rifiuti come una merce. La privatizzazione, la concorrenza 
spietata e la monopolizzazione del settore stanno distruggendo le possibilità di 
controllo, trasporto e smaltimento dei rifiuti da parte di iniziative locali, nazionali e 
internazionali. Anche l’ambiente di lavoro corre dei rischi in questa situazione. La 
richiesta legittima dei cittadini europei di esercitare un controllo più rigoroso sui rifiuti 
dovrebbe essere sostenuta assegnando alle autorità locali e nazionali del settore 
maggiori competenze sui rapporti con gli operatori e i produttori di rifiuti. 

• Potenziare contemporaneamente in tutta l’Unione europea i criteri ambientali e gli 
strumenti di controllo del settore dei rifiuti, compresi: 
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⇒ Criteri per ridurre al minimo la percentuale di sostanze pericolose per l’ambiente 
presenti nei prodotti e per garantire la riciclabilità di questi ultimi; 

⇒ Richieste di sistemi di certificazione di controllo dell’ambiente e della qualità, 
compresa la formazione del personale in tutte le branche del settore dei rifiuti; 

⇒ Principi di orientamento specifici per la sicurezza e la salute dei lavoratori del 
settore; 

⇒ Strumenti economici per dirigere i flussi dei rifiuti; 
⇒ Criteri di contabilità ambientale nel settore; 
⇒ Rispetto dei criteri di qualità dell’ambiente e dell’ambiente di lavoro da parte degli 

operatori del settore che partecipano alle gare pubbliche di appalto. 
• La selezione dettagliata dei rifiuti deve essere fatta per quanto possibile alla fonte e 

seguita da un lavoro di raccolta e smaltimento specifico. Solo allora è possibile 
l’identificazione precisa dei rifiuti, elemento importante sia per l’ambiente che per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori. 

• Considerando che la privatizzazione dei servizi sui rifiuti comporta degli effetti sulla 
qualità del servizio, sulle possibilità di controllo e verifica democratica sulle società 
private (specialmente le multinazionali), sui posti di lavoro e sulle condizioni di lavoro, 
l’EPSU preferisce le società di proprietà pubblica. 

• In molti paesi europei è applicato il sistema delle concessioni. L’EPSU ritiene che le 
concessioni debbano essere regolate da leggi democratiche compreso il diritto dei 
cittadini a conoscere e a partecipare alla regolamentazione (il diritto all’uso delle 
informazioni). 

• La privatizzazione e le concessioni non devono provocare l’arresto da parte delle autorità 
pubbliche degli investimenti nel settore del trattamento dei rifiuti. C’è ancora un intenso 
bisogno di interventi pubblici. 

• La tendenza a ottimizzare i profitti è molto forte e spingerà le società private ad aggirare 
regole e regolamenti alla ricerca delle opzioni meno costose. Da qui l’esigenza di 
mantenere severe regolamentazioni e un costante controllo e monitoraggio pubblico in 
modo che non sia il mercato a dettare l’orientamento delle politiche sui rifiuti.  

• EPSU ritiene necessaria una armonizzazione dei regolamenti nell’UE (ad alto livello) per 
impedire l’esportazione illegale dei rifiuti. Devono essere definite delle regole comuni per 
il settore pubblico e quello privato per evitare la concorrenza e la spinta verso standard 
inferiori. 

• EPSU rileva che è in atto un processo di intensa concentrazione nel settore dei rifiuti 
tendente a lasciare sul mercato poche società. Tale processo è basato su una 
concorrenza feroce che provoca ‘dumping’ sociale e la diminuzione degli standard 
sociali. 

• EPSU ritiene che il ruolo delle società pubbliche di rifiuti sia quello di fornire servizi di alta 
qualità. Le società intercomunali che offrono servizi a diverse municipalità costituiscono 
un metodo per garantire servizi reali ed efficienti. 

• EPSU auspica che le autorità pubbliche responsabili dell’assegnazione di contratti e 
concessioni alle società private per i servizi di trattamento dei rifiuti stabiliscano criteri di 
qualità nelle gare d’appalto. Fra i criteri di qualità deve figurare il rispetto degli accordi 
collettivi nel paese in cui si opera, altrimenti le operazioni transnazionali e il trasferimento 
di lavoratori comprometteranno la creazione dell’Europa sociale. 

• Gli investimenti della BERS o della Banca Mondiale nel settore dei rifiuti in Europa 
centrorientale devono contenere clausole sociali ed ambientali che contribuiranno ad 
elevare gli standard nel settore. 

 
Una Europa sociale nel settore dei rifiuti 
La spietata concorrenza nel settore dei rifiuti comporta la spinta verso standard sociali 
inferiori. Per evitare il collasso di tali standard è cruciale la creazione di una Europa sociale 
nel settore, ovvero: 
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⇒ Il rispetto dei regolamenti sul lavoro e degli accordi collettivi. Ciò eviterà il ‘dumping’ 
dei prezzi basato sul ‘dumping’ delle retribuzioni;  

⇒ Il rispetto dei diritti sindacali. I sindacati del settore europeo dei rifiuti si sosterranno 
vicendevolmente nel caso di gravi violazioni di tali diritti; 

⇒ Creazione di posti di lavoro. Anche il settore dei rifiuti deve sforzarsi a contribuire e a 
sviluppare le Linee guida sull’occupazione dell’Unione europea. EPSU rileva che 
l’educazione e la formazione professionale per nuove qualifiche e competenze sono 
una priorità sulla strada del riconoscimento reciproco delle qualifiche e delle capacità 
nell’UE; 

⇒ Condizioni di lavoro di alta qualità che contribuiranno a migliorare l’immagine del 
settore. Una delle priorità è lo sviluppo di una politica europea sulla salute e la 
sicurezza, che fissi dei criteri minimi e sia orientata verso la realizzazione dei migliori 
standard possibili; 

⇒ Creazione di Comitati Aziendali Europei nelle società di rifiuti transnazionali. Molte 
società già dispongono di Comitati aziendali europei, come la WMX, la Générale des 
Eaux, la Lyonnaise des Eaux. EPSU coordinerà l’input specifico del settore dei rifiuti 
in questi comitati insieme ai relativi sindacati. Una delle priorità riguarda la politica 
sulla salute e la sicurezza; 

⇒ Sviluppo del dialogo sociale europeo con i datori di lavoro pertinenti. 
 

Politica della salute e della sicurezza 
EPSU ritiene che standard elevati di salute e sicurezza nel settore siano una garanzia per il 
rispetto dei regolamenti sull’ambiente. A tal scopo è importante sottolineare che: 

⇒ I rifiuti che provocano un rischio alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, 
costituiscono un rischio per la salute della popolazione e per l’ambiente anche se 
esistono delle differenze di impatto delle varie categorie di rifiuti sui lavoratori, sui 
cittadini e sull’ambiente (es. rifiuti tossici, microbiologici, clinici). 

⇒ La regola generale per una efficace politica della salute e della sicurezza è che i 
lavoratori non devono toccare i rifiuti. 

⇒ I criteri di salute e sicurezza devono essere tenuti in considerazione in tutte le fasi del 
processo di trattamento dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento). Questi principi 
sono importanti in relazione all’organizzazione del lavoro, ai macchinari, alle 
attrezzature ecc. 

⇒ Le società devono garantire la formazione sulla salute e la sicurezza. Occorre, inoltre, 
trasparenza sugli investimenti relativi alla salute e alla sicurezza. 

⇒ Clausole sulla salute e la sicurezza negli accordi conclusi dai Comitati aziendali 
europei con le società di trattamento dei rifuti. Può essere presa a modello la clausola 
elaborata dalla TGWU (UK). 

⇒ I temi relativi alla salute e alla sicurezza devono essere inclusi nella discussione nel 
dialogo sociale europeo. 

 
Aree di ulteriore azione per l’ EPSU: 
• continuare la ricerca sugli sviluppi del settore dei rifiuti e, in particolare, in relazione alle 

attività delle multinazionali; 
• stabilire dei contatti con la Commissione europea e il Parlamento europeo;  
• elaborare un documento su una strategia sindacale europea; 
• stabilire contatti con eventuali organizzazioni europee di datori di lavoro; 
• esplorare la possibilità di realizzare una guida delle pratiche ottimali; 
• contribuire ad un migliore flusso delle informazioni fra i sindacati del settore sugli sviluppi 

che rivestono un interesse per loro rilevante, mediante, ad esempio, un bollettino sul 
settore dei rifiuti basato su informazioni e rapporti forniti dai sindacati. 
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Aree di ulteriore azione sui temi della salute e della sicurezza: 
• Raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti clinici. Questo tema riguarda 

anche i colleghi che lavorano nei servizi sanitari; 
• Manipolazione di carichi (sollevamento); 
• Rischi presenti nella selezione e nel riciclaggio di rifiuti; 
• EPSU studierà la possibilità di elaborare progetti concreti con l’Ufficio tecnico sindacale 

dell’ETUC (TUTB); 
• Discutere la clausola sulla salute e la sicurezza nei Comitati aziendali europei pertinenti. 
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