
Titolo    

  
Consultazione pubblica sulle opzioni strategiche per stabilire requisiti minimi 

di qualità per le acque riutilizzate nell’Unione europea 

Settori  

  Agricoltura, azione per il clima, ambiente, sicurezza alimentare, mercato interno, 

industria, imprenditoria e PMI, salute pubblica, commercio 

Destinatari.  

  Tutti i cittadini e le organizzazioni sono invitati a contribuire alla presente 

consultazione. 

Durata della consultazione  

                          Dal 28.10.2016  all'27.1.2017  

Obiettivo della consultazione   

  La Commissione europea ha deciso di avviare la presente consultazione per 

raccogliere i punti di vista delle parti interessate e dei cittadini per quanto riguarda le 

opzioni strategiche volte a stabilire requisiti minimi di qualità per il riutilizzo delle 

acque nell’Unione europea. 

Gli obiettivi della consultazione sono: 

 raccogliere informazioni e dati che non possono essere ottenuti mediante 

ricerche documentali e altre fonti di elementi di prova per quanto riguarda i 

vantaggi e gli ostacoli a un ulteriore sviluppo del riutilizzo delle acque 

all’interno dell’Unione europea;  

 informare e consentire un feedback, dando la possibilità a un’ampia gamma 

di parti interessate di esprimere pareri commenti e percezioni sui requisiti 

minimi di qualità per le acque riutilizzate nell’Unione europea.  

Si invita a consultare il sito web dell’iniziativa per trovare i dettagli sulle azioni in 

corso di elaborazione da parte della Commissione europea per promuovere un 

ulteriore sviluppo del riutilizzo delle acque all’interno dell’UE. 

Per maggiori informazioni sul trattamento riservato ai dati personali e ai contributi, 

si prega di leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla 

presente consultazione. 

Invio dei contributi 

  È possibile partecipare alla consultazione pubblica rispondendo al questionario 

online. 

Il questionario è disponibile in 23 lingue ufficiali dell’UE. Le risposte possono 

essere inviate in una qualsiasi di tali lingue. Tuttavia, considerando i possibili ritardi 

dovuti alla traduzione delle risposte inviate in determinate lingue, si consiglia di 

scriverle in inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano per aiutare la 

Commissione ad analizzare i risultati più rapidamente. 

Per ragioni metodologiche, tutte le domande sono obbligatorie. Tuttavia, è possibile 

rispondere "non so". Vi sono anche campi di testo libero che consentono di dare 

risposte alternative quelle previste nelle tabelle a scelta multipla. 

È possibile interrompere la compilazione del questionario in qualsiasi momento e 
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continuare successivamente. Una volta che il questionario è stato inviato, è possibile 

scaricare una copia delle risposte date. 

Insieme ai vostri contributi dovrete fornire informazioni di carattere generale (il 

vostro nome in quanto singolo individuo od organizzazione, il tipo di organizzazione 

o società, il vostro numero identificativo nel registro per la trasparenza, il paese in 

cui svolgete la vostra attività). Tutte le informazioni sono obbligatorie per 

permettere il trattamento della vostra risposta. Potete comunque chiedere che sia 

pubblicata in forma anonima (si veda la politica di protezione dei dati personali) 

Visualizzazione del questionario  

Documenti di riferimento 

  
Valutazione d'impatto iniziale 

Promozione del riutilizzo delle acque nell’Unione europea 

Relazione sulla consultazione pubblica precedente in materia di riutilizzo delle 

acque  

Recapiti del servizio competente 

  Direzione generale dell'Ambiente - Unità C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

Commissione europea 

Direzione generale dell'Ambiente 

BU 9 4/173 

B-1049 Bruxelles/Brussel 

Belgio 

   

Visualizzazione dei contributi 

  Nell’ambito dell’iniziativa europea per la trasparenza, la Commissione invita le 

organizzazioni (comprese le ONG, le associazioni di categoria, le imprese, ecc.) che 

desiderano partecipare alle consultazioni pubbliche a fornire alla Commissione e al 

pubblico informazioni su chi e cosa rappresentano, i loro obiettivi e finanziamenti e 

le loro strutture, iscrivendosi al registro per la trasparenza e sottoscrivendo il relativo 
codice di condotta. 

 Se siete un’organizzazione registrata, indicare nel questionario il vostro 

numero di identificazione nel registro. Il contributo inviatoci sarà quindi 

considerato rappresentativo dell'opinione dell'organizzazione. 

 Se la vostra organizzazione non è ancora registrata, potete registrarvi ora. 

Una volta completata l'operazione, dovrete tornare su questa pagina per 

inviare il contributo come organizzazione registrata. 

Ai fini dell'analisi delle risposte alla consultazione, i contributi pervenuti da 

rispondenti che scelgono di non registrarsi saranno trattati come contributi 

individuali (a meno che i rispondenti siano riconosciuti dalle disposizioni del trattato 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WaterReusepublicconsult?surveylanguage=IT
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_env_006_water_reuse_instrument_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/BIO_Water%20Reuse%20Public%20Consultation%20Report_Final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/BIO_Water%20Reuse%20Public%20Consultation%20Report_Final.pdf
mailto:ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu
http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm
http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/kallas/doc/joint_statement_register.pdf
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=it


come organizzazioni rappresentative, dialogo sociale europeo, articoli 154-155 del 

TFUE). 

Esito della consultazione e prossime tappe 

  La Commissione si impegna a fornire i risultati della consultazione. Una breve 

sintesi descrittiva nonché una breve relazione riassuntiva dei risultati della 

consultazione saranno pubblicate sul sito dedicato alla valutazione. 

Protezione dei dati personali  

  I contributi a questa consultazione pubblica saranno pubblicati su Internet, insieme 

con i vostri dati personali, a meno che non indichiate che i contributi dovrebbero 

essere pubblicati in forma anonima o non pubblicati affatto, cfr. questionario). Per 

maggiori informazioni sul trattamento riservato ai dati personali e ai contributi, si 

prega di consultare il sito della Commissione sulla protezione dei dati personali e 

l'informativa specifica sulla privacy allegata alla presente consultazione. 

Il questionario prevede la scelta tra varie opzioni in merito alla pubblicazione dei 

dati personali. N.B.: quale che sia l'opzione prescelta, il contributo potrà essere 

interessato da una domanda di accesso a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001. 

In questi casi la domanda sarà valutata in base alle condizioni previste da detto 

regolamento e alle vigenti norme sulla protezione dei dati. 

Informativa sulla privacy  

Il questionario è disponibile in inglese e in 22 altre lingue ufficiali dell’UE: 

BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL - 

PT - RO - SK - SL - SV. 
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