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2017–2018: Edilizia e Infrastrutture  
verso l’Economia circolare 

Iniziative a conclusione  
della prima fase del progetto 

Milano, 1 agosto 2017 

 

 

Nel documento che segue riportiamo una breve sintesi delle iniziative con le quali si è conclusa la prima parte 

del Progetto “Edilizia e Infrastrutture verso l’Economia circolare”, promosso dal Centro Materia Rinnovabile 

e realizzato in partnership con una serie di altri soggetti. 

In particolare, la prima fase del lavoro – dedicata a una ricerca che si è svolta tra ottobre 2016 e luglio 2017 – 

si è conclusa con la redazione di un documento (allegato) contenente una sintesi dei problemi emersi dal 

confronto con gli operatori e le istituzioni nonché una serie di proposte di soluzione.  

Le proposte, già condivise con le Associazioni di categoria, sono state rivolte a due referenti istituzionali 

diversi:  

– Parlamento: attraverso un’audizione presso la Commissione bicamerale di inchiesta sui Rifiuti, sono state 

presentate le proposte di competenza parlamentare, coinvolgendo deputati e senatori nonché la Commissione 

stessa perché si facciano interpreti degli interventi legislativi richiesti. 

– Governo: attraverso un incontro presso il Ministero dell’Ambiente, con la Direzione Generale Rifiuti e alla 

presenza del Capo di Gabinetto, sono state presentate le proposte di competenza ministeriale, che andranno 

completate da una consistente documentazione tecnica che dovremo fornire, in collaborazione con le 

Associazioni di categoria, entro i prossimi mesi di settembre e ottobre. 

 

 

AUDIZIONE del 25 luglio 2017 
CON LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITA' ILLECITE 
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI  
 

Presenti: Il presidente della Commissione (Alessandro Bratti) più una dozzina di parlamentari 
(segnaleremo i nomi esatti non appena ci saranno comunicati dalla Segreteria) 

 

L’audizione intende sollecitare la Commissione affinché vengano proposti rapidamente al 

Parlamento alcuni interventi legislativi in relazione alle problematiche descritte. 
 

Breve introduzione dell’Onorevole Alessandro Bratti (Presidente della Commissione) che presenta i 

relatori del Centro Materia Rinnovabile, Roberto Coizet e Alberto Pizzocchero.  

Relazione sulla sintesi della ricerca (documento BozzaSintRicEdil25260717.pdf) da parte di Roberto 

Coizet. 

Al termine della relazione – che ha riscosso l’interesse di tutti i presenti, nessuno dei quali si è 

allontanato prima delle conclusioni –  vi sono stati due interventi dai parlamentari presenti: 
 

Senatore GIUSEPPE COMPAGNONI 

Si complimenta per il modo nel quale è stata sviluppata l’analisi dei problemi e il repertorio delle 

soluzioni e in particolare si dice favorevole alla creazione di Luoghi di Raggruppamento per i 

rifiuti da demolizione e ritiene determinante arrivare alla nuova definizione di cantiere come 

“Processo di produzione” 
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Senatrice LAURA PUPPATO 

Anch’essa si complimenta per l’ampiezza dell’analisi e per la formula “integrata” attraverso la 

quale sono state concepite le soluzioni.  

Tuttavia rivendica l’utilità di una tassa specifica sulle cave e sul prelievo di materie prime vergini 

(il tema era stato discusso con le Associazioni di categoria che si sono dette contrarie), ritenendolo 

uno strumento necessario per contenere il dilagante sfruttamento del territorio (cita ad esempio la 

situazione del Veneto). 
CMR segnala che, non potendo vincolare le cave con una tassa specifica, la nostra strategia mira 

a trasformarle, dove possibile, in centri di valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla demolizione, 

spingendo così i cavatori a divenire interpreti a loro volta dell’Economia circolare (con vantaggi 

economici e occupazionali) anziché costituirne una controparte 

 

Chiede inoltre che sia definito un limite alle quantità di rifiuti in ingresso ai Luoghi di 

Raggruppamento, per evitare il rischio di stoccaggi eccessivi e incontrollabili. 
CMR precisa che tutti gli aspetti quantitativi che riguardano le proposte presentate devono ancora 

essere definiti in accordo che gli operatori interessati, e che questa definizione avverrà nella fase 

di sviluppo tecnico del progetto (settembre/novembre 2017). 

 
 Il giorno successivo all’incontro la Commissione ci comunica che l’audizione ha 

avuto un ottimo esito e che tutti parlamentari presenti concordano sulla praticabilità 

delle soluzioni da noi indicate. I temi verranno comunque presentati nel documento 

conclusivo di attività della Commissione (insieme al dibattito sui Consorzi) tra ottobre 

e novembre prossimi. Nel frattempo i parlamentari cercheranno di individuare i 

provvedimenti in via di emanazione che meglio si prestano a veicolare le proposte. 
 
 
 
 

INCONTRO MINISTERO DELL’AMBIENTE del 26 luglio 2017 
Presenti: Raffaele Tiscar (Capo di Gabinetto) – Mariano Grillo (Direttore Generale RIF) – Sergio 
Cristofanelli, Pierluigi Altomare, Simona Rossi, Raffaella Evangelista (Direzione Generale RIF) – 
Paola Ficco, Roberto Coizet, Alberto Pizzocchero (CMR) – Barbara Gatto (CNA) – Marcello Cruciani 
(ANCE) – Maria Letizia Nepi (FISE-Unire) – Paolo Barberi (ANPAR) – Carlo Ciotti (PVC Forum Italia) 
– Massimiliano Pescosolido (ATECAP). 

 
L’incontro mira a consolidare la collaborazione con gli uffici tecnici della Direzione RIF e con 

il Capo di Gabinetto, affinché possano essere sviluppate celermente le iniziative tecnico 

normative previste 

 
Esposizione da parte di Roberto Coizet degli argomenti e delle proposte raccolte nel documento di 

sintesi. Approfondimento di Paola Ficco per illustrare gli allegati 4A e 4B (Azioni da effettuare in 

parlamento e la bozza di regolamento su Luoghi di Raggruppamento ed End of Waste), con 

particolare riferimento al 4B che integra in un unico regolamento le regole di avvio per i Luoghi di 

Raggruppamento e le norme in materia di EoW per i materiali dell’edilizia. 
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RAFFAELE TISCAR 

Solleva i punti seguenti: 

Richiede delucidazioni su quanto può avvenire in cantiere a seguito della distinzione tra 

sottoprodotto e rifiuto: In quali casi è possibile generare sottoprodotti e come vanno gestiti i 

rifiuti residui? 
CMR precisa che non tutto il materiale da costruzione e demolizione (C&D) diventerebbe 

sottoprodotto: la ripartizione tra sottoprodotti e rifiuti dovrebbe semplicemente rispondere alle regole 

già vigenti in materia. 
 

È favorevole ai Luoghi di Raggruppamento, a condizione di specificare e limitare adeguatamente 

le quantità in ingresso, favorendo in parallelo le operazioni di selezione sul posto. 
Le quantità andranno certamente regolate in rapporto alle caratteristiche fisiche dei centri, e questi 

aspetti saranno parametrati nella fase di approfondimento tecnico, in autunno. I Centri miglioreranno 

le attività di selezione grazie alla consistenza dei flussi di materiale: più rifiuti da C&D ci saranno in 

ingresso, più funzionale sarà la selezione, nel rispetto delle regole del deposito temporaneo.  
 

È favorevole agli Audit pre-demolizione ma si interroga rispetto alla capacità previsionale di 

queste analisi.  
La diagnosi su quantità e qualità dei materiali da demolire ha oggi procedure piuttosto affidabili. Ma 

soprattutto l’Audit deve essere sottoposto a verifica e rendicontazione finale (a demolizione avvenuta) 

per compensare eventuali imprecisioni.  
 

Richiama all’urgenza di approfondire le problematiche tecniche legate al documento consegnato, 

in particolare quelle relative al “pacchetto” di End of Waste previsti. Di conseguenza richiede 

venga fissato rapidamente un incontro all’inizio di settembre, ancora alla presenza delle 

Associazioni di categoria, per concordare il calendario operativo in rapporto alle scadenze 

politiche dell’autunno.  
 

MARIA LETIZIA NEPI 

È fondamentale concepire le proposte elencate nel documento di sintesi come un processo 

integrato. Ad esempio, Audit pre-demolizione e qualificazione del cantiere come processo di 

produzione sono legati da un rapporto di necessità, perché senza un Audit obbligatorio i 

sottoprodotti del cantiere potrebbero dare spazio a condotte non controllabili nella gestione dei 

rifiuti.  
 

PIERLUIGI ALTOMARE 

Chiede che l’Allegato 4B venga separato in due elaborati diversi, affinché eventuali ritardi in una 

decisione non compromettano i tempi delle altre. Richiede inoltre che il lavoro tecnico in 

preparazione del “pacchetto” di End of Waste per l’Edilizia, essendo estremamente complesso, 

si svolga in continuo confronto con gli uffici del Minambiente.  
CMR accetta la suddivisione degli elaborati e conferma la necessità di pianificare con rigore il lavoro 

tecnico per EoW che andrà condotto in collaborazione con le Associazioni, secondo lo schema dei 6 

allegati + tabella sinottica indicati al Capo III dell’Allegato 4B.  

 

 Si decide di pianificare una riunione organizzativa per inizio settembre nella quale 

definire il calendario lavori e le attribuzioni di competenze per ciascuna delle attività 

previste. La Direzione Rifiuti conferma il proprio interesse e il Capo di Gabinetto 

raccomanda tempestività perché ci siano i tempi per il passaggio agli uffici tecnici 

competenti (ISPRA) e per l’interlocuzione politica.  


