
 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE 
Ravenna, 18 maggio 2017 

 

 
 
 
Il giorno 18 maggio 2017, alle ore 18.30, presso il Palazzo Rasponi di piazza Kennedy a Ravenna 
(nell’ambito della manifestazione “Fare i conti con l’ambiente”), si è tenuta l’Assemblea generale di 
ANPAR per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione bilancio consuntivo 2016; 
3. Approvazione: 

 Nuovo Statuto; 
 Nuovo Regolamento attuativo; 
 Codice etico. 

 

4. Elezione del Presidente; 
5. Elezione dei rappresentanti aggiuntivi in Consiglio Direttivo, scelti tra i Soci effettivi; 
6. Elezioni dei rappresentanti in Consiglio Direttivo, scelti tra i Soci aggregati;  
7. Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti, come da foglio presenze allegato, le aziende dei soci effettivi: CAVIT, CESPE, 
Chiatellino Maggiorino e figlio Srl, DEL DEBBIO, ECO LOGICA 2000 Srl, FG Srl e quelle dei soci 
aggregati ABI CERT, CAVETEST, Conselab, Kiwa Cermet Itali Srl, Remediation Srl. 
 
Hanno delegato le aziende: Ardeatina Discarica, Botti Giuseppe, CAR, CAVA FUSI, Cave Druento, 
Cavir Calcestruzzi, C.I.N., CO.IM.E, CORI Compagnia Riciclaggio Inerti, DI.MA, Ecofri, Ecosam, 
Edilscavi Iannacone, Fratelli Turicchi Srl, ICOS Ecologia, I.L.C., Inerti s. Valentino, Innocentini, 
Isoltrasporti, Olivieri Costruzioni Generali, RMB, Refecta, Redini, Res Ambiente 91, SAEGA, 
Sancarmine Cave, Seipa e Varia Versilia Ambiente. 
 
 
 
Il Presidente Barberi, constatata la validità della riunione, alle ore 18.30, apre i lavori 
dell’Assemblea e nomina Elisabetta Pavesi come Segretario verbalizzante. 
 
 
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
Il Presidente Paolo Barberi aggiorna i presenti sulle attività svolte dall’Associazione. 
 

 Accordo con CMR (Centro Materia Rinnovabile) 
Per supportare politicamente e tecnicamente le attività associative, ANPAR ha sottoscritto un 
Accordo con CMR (Centro Materia Rinnovabile) finalizzato a svolgere una ricerca ed a 
proporre un progetto per lo sviluppo della filiera delle costruzioni e del riciclaggio dei rifiuti 
inerti. Tale lavoro è promosso e sostenuto dal Parlamento Italiano attraverso la Commissione 



 

 

parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dalla Direzione rifiuti 
del Ministero dell’Ambiente. 
A tale lavoro partecipano tutti gli attori della nostra filiera (ANCE, CNA, Confartigianato, 
Federbeton, ATECAP, etc.). 
 

 Ampliamento della base associativa 
Nel 2016 il numero dei soci è significativamente aumentato, raggiungendo quota 90. 
L’importante crescita della base associativa è avvenuta grazie all’impegno di tutta la struttura 
dell’Associazione e di alcuni Soci effettivi e aggregati che in maniera spontanea ed 
appassionata hanno coinvolto clienti, fornitori e colleghi in ANPAR.  
Particolarmente importante per lo sviluppo di ANPAR è stato l’inserimento nella struttura 
dell’Associazione di un Segretario con funzioni di coordinamento e delle figure tecniche di 
supporto alle aziende sul territorio, i Delegati Regionali.  
 

 Comitato tecnico 
Il Comitato Tecnico ha attivato i seguenti Tavoli di lavoro: 
 

TP1 – Opere Comunali 
TP2 – Grandi Opere 
TP3 - Prodotti conformi ai CAM Edilizia 
TP4 - Statistiche sui rifiuti da C&D e Italia del riciclo 
TT1 – End of waste 
TT2 - Protocollo gestione rifiuti C&D 
TT3 – IBA 
TT4 - Impieghi legati aggregati riciclati 
TT5 - Aggregati artificiali 
TT6 - Materiali da scavo 
TT7 - Prezzari e Capitolati 
TT8 – CAM strade verdi 
TT9 - Marchio di qualità aggregati riciclati e artificiali 
TT10 - Revisione della specifica tecnica di RFI 
 

Il lavoro svolto dai Tavoli tecnici è stato presentato negli appuntamenti istituzionali del 2016 
(Inertia e Ecomondo) e quest’anno verrà illustrato a Ravenna, in occasione della 
manifestazione “Fare i conti con l’Ambiente”, ed a Ecomondo (Novembre). 
 

 Sito Internet 
Per migliorare l’accesso alle informazioni e garantire una comunicazione sempre più chiara e 
puntuale, l’Associazione ha rinnovato il proprio sito web istituzionale. 
Sono stati riorganizzati i contenuti, sia pubblici che riservati, per offrire una migliore visibilità 
alle Aziende. 
La consultazione dei contenuti riservati agli Associati è subordinata all’inserimento delle 
credenziali di accesso comunicate a suo tempo (user e password consegnate all’indirizzo e-
mail autoritativo segnalato al momento dell’adesione), che restano confermate. Qualora 
smarrite, le nuove credenziali possono essere richieste ai Servizi in Rete FISE, che sono 
altresì a disposizione per qualsiasi informazione o supporto alla navigazione (Teresa Colin – 
t.colin@fise.org). 
 
 
 
 

mailto:t.colin@fise.org


 

 

 Progetto europeo CircE 
ANPAR ha aderito al progetto europeo CircE e parteciperà in qualità di Stakeholder. 
CircE – European regions toward Circular Economy (Regioni europee verso l’economia 
circolare) è un progetto volto a migliorare le politiche regionali per l’economia circolare 
attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche a livello comunitario. La capofila del 
progetto è la Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 
Sostenibile. 

 
 
2. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2016 
Il Segretario generale di FISE, Lorenzo Gradi, illustra il documento distribuito ai presenti in cui è 
contenuto un bilancio consuntivo 2016. 
L’andamento economico dell’Associazione è in sofferenza, l’anno si chiude infatti con un 
disavanzo. 
La scelta di abbassare il contributo associativo è stata senz’altro vincente perché ha notevolmente 
ampliato il numero dei soci e le conseguenti entrate, ma non è stato raggiunto l’obiettivo minimo 
(n° 120 soci) per chiudere in pari l’esercizio 2016. 
Dopo una breve discussione, il bilancio viene approvato. 
 
3. APPROVAZIONE: NUOVO STATUTO, NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO, CODICE 

ETICO 
Il Presidente Paolo Barberi introduce il presente punto all’odg ricordando che la necessità di 
aggiornare lo Statuto e di dotarsi di un Codice Etico è nata a seguito dell’incremento del numero 
dei soci ed al conseguente bisogno di disporre di strumenti di gestione più adeguati. 
La d.ssa Antonella Russo di Fise illustra i principali cambiamenti dello Statuto, quali: 

 Ampliamento del Consiglio Direttivo; 

 Procedura di elezione del Presidente; 

 Istituzione ed organizzazione del Comitato Tecnico. 
Dopo un breve dibattito lo Statuto, il Regolamento attuativo ed il Codice etico vengono approvati. 
 
 
4. ELEZIONE DEL PRESIDENTE 
Il Presidente uscente, Paolo Barberi, ricorda che la sua carica è decaduta a novembre 2016 ma il 
Consiglio Direttivo ha prolungato il mandato fino al rinnovo dello Statuto, oggi in discussione. 
In assenza di candidature spontanee, considerato il buon lavoro svolto in questi anni dal 
Presidente uscente nonché la delicata fase di ristrutturazione in cui si trova l’Associazione, Carlo 
Colombino, a nome del Consiglio Direttivo, chiede all’ing. Paolo Barberi la disponibilità a 
ricandidarsi per un nuovo mandato. 
L’ing. Paolo Barberi accetta e viene eletto all’unanimità. 
 
 
5. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI AGGIUNTIVI IN CONSIGLIO DIRETTIVO, SCELTI TRA 

I SOCI EFFETTIVI 
Il Socio Valter Ciaraffoni si candida come rappresentante aggiuntivo dei Soci effettivi in Consiglio 
Direttivo e viene eletto all’unanimità. 
 
 
 



 

 

6. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI IN CONSIGLIO DIRETTIVO, SCELTI TRA I SOCI 
AGGREGATI 

Il Socio Nicola Mondini si candida come rappresentante aggiuntivo dei Soci aggregati in Consiglio 
Direttivo e viene eletto all’unanimità. 
 
 
7. VARIE ED EVENTUALI 
Il Presidente evidenzia che il bilancio preventivo di ANPAR per il 2017, a causa di alcuni soci 
morosi e dell’importante investimento effettuato per rinnovare il sito internet ed il piano di 
comunicazione, risulta essere ad oggi in negativo. 
Al fine di non chiudere l’anno in corso nuovamente in disavanzo, il Presidente Paolo Barberi 
propone al Consiglio Direttivo di chiedere ai Soci effettivi un contributo straordinario, solo per 
quest’anno, di 200-300 €. 
 
Dopo un’ampia discussione, si decide di: 
 

 Attuare un efficace piano di recupero crediti; 

 Chiedere un contributo straordinario pari a 200,00€ ai Soci effettivi a fronte della possibilità di 
utilizzare il sito istituzionale come vetrina per la propria azienda, istituendo un repertorio che 
vada a sostituirsi a quello previsto dal DM 203/03 mai attuato dalla Pubblica Amministrazione. 
Esso potrebbe fornire a qualunque utente della parte pubblica del sito, informazioni sulla 
disponibilità, qualità e ubicazione dei materiali riciclati messi a disposizione dai soci. 

 
 
 
Non essendoci null’altro da deliberare, l’Assemblea termina alle ore 20:00. 
 
 
 
 
 Il Presidente  Il Segretario verbalizzante 
 
 
 
 ___________________________ ______________________________ 
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