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OGGETTO: Impianto di trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi,
prodotti dal trattamento di biostabilizzazione di rifiuti di natura urbana, in Bari, progetto avente
come proponenti le società Newo S.p.A. e Ossigenopuro S.r.l. - Risposta della Commissione
Europea ;

La sottoscritta Rosa D’Amato, eurodeputata italiana appartenente al Gruppo Greens/EFA, in
riferimento all’oggetto comunica quanto segue.

Premesso che
● in data 23.1.2017 la società Newo S.p.A. aveva comunicato di aver richiesto un

finanziamento per la realizzazione dell'intervento volto alla realizzazione dell'attività
di trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi,
prodotti dal trattamento di biostabilizzazione di rifiuti di natura urbana, a valere sulle
risorse del PO FESR 2014-2020,

● con determinazione del Dirigente Servizio autorizzazioni ambientali - n. 7 del
25.1.2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 1.2.2018, la Regione Puglia ha assentito il
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di “realizzazione
dell’impianto per il trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e
pericolosi, prodotti dal trattamento di biostabilizzazione di rifiuti di natura urbana”,
nonché l’Autorizzazione integrata ambientale, per l’installazione dell’impianto ad
esso relativa, avente una capacità produttiva pari a 43.000 t/a di CO2 e di 20.000 t/a
di prodotto vetroso (installazione NEWO S.p.a.) e 32.334 t/a di O2 (installazione
Ossigenopuro S.r.l.),

la sottoscritta ha interrogato la Commissione Europea a riguardo dell’installazione sopra menzionata,
evidenziando, tra l’altro, le seguenti criticità:

● dichiarazione di “perle vetrose” quale materiale End of Waste, senza alcuna normativa di
riferimento,

● obbligo nel provvedimento di rispettare le nuove BAT del settore rifiuti, emesse ad agosto
2018 e quindi da adottare entro agosto 2022,

● mancanza nell’autorizzazione delle "misure relative alle condizioni di esercizio diverse dalle
con dizioni di esercizio normali" ,

● mancato rispetto del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH), il quale prevede test per
sostanze prodotte per oltre 100 tonnellate per anno.
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La Commissione Europea, nella persona Virginijus Sinkevičius, ha riscontrato alla interrogazione con
elementi di sicuro interesse e che poniamo alla Vs attenzione al fine di compiere gli atti
consequenziali.

In particolare, la risposta ha indicato che:

“Gli impianti che svolgono le attività elencate nella direttiva sulle emissioni industriali (IED) sono
tenuti ad operare conformemente alle autorizzazioni basate sull'uso delle migliori tecniche disponibili
(BAT). Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili adottate dalla Commissione sono il riferimento
obbligatorio per le autorità competenti al momento del rilascio o del riesame delle autorizzazioni.

Le suddette conclusioni sono state pubblicate il 10 agosto 2018 e si applicano dal 10 agosto 2022. Per
il coincenerimento dei rifiuti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sono state pubblicate il 3
dicembre 2019[3] e si applicheranno il 3 dicembre 2023. Il capo IV della direttiva IED stabilisce inoltre
i requisiti minimi per il coincenerimento dei rifiuti.

La direttiva sulle emissioni industriali impone agli Stati membri di inserire nelle autorizzazioni le
misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali. Anche le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili per gli impianti di coincenerimento dei rifiuti contengono disposizioni su
tali condizioni.

…

Gli obblighi di registrazione ai sensi del regolamento concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche si applicano a tutti i fabbricanti e importatori
di sostanze di peso superiore a 1 tonnellata all'anno e non richiedono necessariamente test
ulteriori.”

Da quanto sopra indicato, l’autorizzazione rilasciata all’impianto in oggetto risulta non conforme alle
direttive europee soprattutto in merito alle seguenti criticità:

● aggiornamento delle BAT,
● prescrizioni per le condizioni di esercizio diverse da quelle normali,
● adempimento degli obblighi di cui al Regolamento Reach.

Per quanto sopra indicato, si chiede ai Vs spett.li uffici il ritiro in autotutela delle autorizzazioni finora
rilasciate e tutto quanto altro necessario al fine di evitare, oltre al danno per la salute pubblica, un
procedimento amministrativo viziato da numerose criticità e già sotto l’attenzione della Commissione
Europea.Si chiede, altresì, eventuale documentazione aggiornata in merito ai procedimenti relativi
all’impianto in oggetto.

In attesa di cortese riscontro, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Bruxelles, 10/03/2023

Rosa D’Amato

Member of the European Parliament

Greens/EFA Group
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