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Commissione VIII

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
S O M M A R I O
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la
direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per
quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti
cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con
un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222 (Seguito
esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza
del presidente Ermete REALACCI.
La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti
di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati
negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone
con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE.
Atto n. 222.

(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143,
comma 4, del Regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello
schema di decreto legislativo in titolo,
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rinviato nella seduta del 19 novembre
2015.
Piergiorgio CARRESCIA, relatore, in attesa della formale trasmissione, da parte
della Conferenza unificata, del prescritto
parere sullo schema di decreto legislativo
in esame, preannuncia la predisposizione
di una proposta di parere favorevole, che
evidenzi l’esigenza di svolgere un’ulteriore
riflessione sul termine di scadenza di cui
all’articolo 2, comma 1, dello schema di
decreto legislativo in esame, nonché la
necessità di coordinare la normativa prevista sulla gestione dei RAEE con la disciplina dettata dal decreto legislativo
n. 188 del 2008 sui rifiuti di pile e accumulatori, al fine di evitare sovrapposizioni
e in un’ottica di semplificazione normativa.
Ermete REALACCI, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.

