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Il nuovo Progetto di Comunicazione
Per supportare e accompagnare le Associate nei necessari processi di adeguamento indispensabili
affinché
le
stesse
risultino
sempre
più
competitive
si
è
avviato
il
nuovo Progetto di Comunicazione con il restyling del Sito web (formato responsive) e la creazione
della Newsletter a supporto anche dell’intensa attività istituzionale e convegnistica
dell’Associazione e degli Accordi di Sponsorizzazione e Partnership siglati.

Sito web e Newsletter (dati analitici)

Il nuovo sito web è on line dal 18 maggio 2017. Le statistiche riportate di seguito mostrano
l’andamento degli accessi da giugno ad oggi.

11.869

visualizzazioni pagine comprensive di pagine visitate più volte (ad agosto 7.079)

8.837 visualizzazioni di pagine uniche (ad agosto 5.357)

Di seguito i dati analitici sull’andamento del sito forniscono sul totale delle visualizzazioni, la
ripartizione utenti:

62,9% New Visitor (nuovi utenti)
37,1%

Returnig Visitor (utenti che effettuano il login) in aumento

Da non sottovalutare la provenienza delle visualizzazioni. Gli utenti arrivano su www.anpar.org
attraverso i motori di ricerca (google in particolare) o da altri siti (come ad esempio FISE UNIRE
all’interno del quale sono presenti le pagine ANPAR).
50,3% sessioni derivanti dai motori di ricerca con una parziale incidenza anche di accessi derivanti
dalla Newsletter (maggio 48,6%) 34,0% sessioni derivanti dalla Newsletter e 12,4% sessioni
provenienti da altri siti (maggio 11,5).

Accordi di Partnership e Sponsorizzazioni
KIWA CERMET ITALIA
Accordo di Partnership durata anni 2017-2019

CAVETEST
Sponsorizzazione 2017-2018

ABICERT
Sponsorizzazione 2017-2018

Patrocini a Manifestazioni Esterne
CONEXPO
Importante evento fieristico nel settore delle costruzioni
(Las Vegas dal 7 all’11 Marzo 2017)

FARE I CONTI CON L’AMBIENTE
L’evento che nel 2017 festeggia l’anno del decennale,
per una delle manifestazioni “green” più originali del panorama italiano, con un format
che miscela informazione, ricerca, contenuti scientifici, cultura e formazione
(Ravenna, 17-19 maggio 2017)

ECOMONDO
Concessione patrocinio per il 2017 e accordo di collaborazione
per INERTECH e Area Espositiva dedicata
(Rimini, 7-10 novembre 2017)

INERTIA
Concessione patrocinio alla manifestazione presso la Fiera di Ferrara
(Ferrara 20 – 22 settembre 2017)

Adesione a Progetti
Progetto europeo CircE Regione Lombardia
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.
Gli otto Partner, provenienti da altrettanti Paesi europei, lavoreranno assieme per identificare gli
strumenti e le misure che è utile orientare, reindirizzare e/o integrare per favorire lo sviluppo
dell’economia circolare nelle rispettive regioni.

Attività 2017

“Il recupero di risorse dalla gestione delle scorie pesanti da incenerimento”
(Rimini, 8 Novembre 2017)

ANPAR organizza un seminario mirato va fare un focus sulle scorie di fondo (Bottom Ash) provenienti dall’
incenerimento dei Rifiuti Solidi Urbani. Le scorie di fondo sono generalmente spente in acque (trattamento ad umido)
presso l’impianto termico di produzione. Successivamente, è sempre più frequente l’adozione di trattamenti meccanici
(che includono frantumazione, vagliatura, separazione magnetica e a corrente indotta) per il recupero di metalli ferrosi
e non ferrosi. Questi trattamenti possono essere effettuati presso l’impianto di produzione o in impianti specifici. Il
seminario intende fare il punto della situazione italiana sul recupero di risorse dal trattamento delle IBA e presentare
alcuni casi di buona pratica.
Partner ANPAR: KIWA CERMET ITALIA
Aziende Sponsor: CAVETEST | OFFICINA DELL’AMBIENTE | RMB | CONSELAB

“Linee guida per il confezionamento del calcestruzzo con aggregati riciclati o artificiali”
(Rimini, 8 Novembre 2017)

In occasione dell’evento Fieristico di ECOMONDO, all’interno dell’area Inertech, il giorno 08 Novembre 2017 ANPAR
organizza un seminario mirato a fare un focus sulle Linee guida per il confezionamento del calcestruzzo con aggregati
riciclati o artificiali. Lo scopo delle Linee Guida è fornire un quadro dettagliato sull’utilizzo degli aggregati da riciclo e
aggregati di tipo industriale/artificiale che, dopo aver subito un processo di riduzione e selezione, possono essere
inglobati in una miscela cementizia.
Partner ANPAR: KIWA CERMET ITALIA
Aziende Sponsor: ABICERT |CAVETEST | CONSELAB

“LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA TERREMOTO”
(Rimini, 9 Novembre 2017)

In occasione dell’evento Fieristico di ECOMONDO, all’interno dell’area Inertech, il 9 Novembre 2017 ANPAR, in
collaborazione con Legambiente, organizza un seminario mirato a fare un focus sulle problematiche relative alla
gestione dei rifiuti da terremoto a seguito degli impressionanti eventi verificatisi in Italia nell’ ultimo decennio.
Il seminario si incentra su uno degli effetti collaterali dei terremoti: la produzione di grandi quantità di rifiuti,
affrontando questioni amministrative e tecniche per fornire linee guida sulla gestione delle macerie illustrando inoltre
best practice.
Partner ANPAR: KIWA CERMET ITALIA
Aziende Sponsor: CAVETEST | CONSELAB | GARG | HTR | SEIPA

“IL PROTOCOLLO UE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE”
(Rimini, 9 Novembre 2017)

All’interno dell’area Inertech, il giorno 09 Novembre 2017 ANPAR organizza una conferenza mirata a fare un focus
su Il protocollo UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, un importantissimo documento per le
autorità pubbliche degli stati membri e per il settore del riciclaggio dei rifiuti inerti, pubblicato dalla DG GROW della UE
a fine 2016.
Nel corso dell’evento sarà illustrato il documento per presentare le soluzioni proposte per l’Italia e per aprire una
tavola rotonda tra tutti gli enti coinvolti (pubblici e privati).
Partner ANPAR: KIWA CERMET ITALIA
Aziende Sponsor: CAVETEST | CONSELAB

“LA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA”
(Rimini, 10 novembre 2017)

In occasione dell’evento Fieristico di ECOMONDO, all’interno dell’area INERTECH, il 10 Novembre 2017 ANPAR
promuove un focus sul nuovo Regolamento sulle Terre e rocce da scavo che abroga tutti i precedenti provvedimenti
in materia (DL 69/2013 e DM 161/2012). Il seminario prevede la presentazione delle novità del Regolamento sia dal
punto di vista normativo sia dal punto di vista tecnico ed applicativo andando ad evidenziarne luci ed ombre.
A seguire breve tavola rotonda con i principali Enti e Associazioni interessati dal nuovo provvedimento.
Partner ANPAR: KIWA CERMET ITALIA
Aziende Sponsor: CAVETEST | CONSELAB

“LA PRODUZIONE DI ECOSAND: un aggregato industriale conforme ai CAM edilizia”
(Rimini, 10 novembre 2017)

Con l’entrata in vigore del Decreto del 11/01/2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per gli
interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili, si ha sempre più l’esigenza di avere a disposizione materiali composti da
materie prime rinnovabili, con minime distanze di approvvigionamento e che migliorino le prestazioni di un edificio.
Nell’ambito di una economia circolare che deve prevedere un recupero dei rifiuti ed un suo potenziale reimpiego,
INERTI SAN VALENTINO SRL ha progettato una miscela denominata ECOSAND che ingloba diverse tipologie di rifiuti
speciali non pericolosi che dopo opportuno trattamento fisico-meccanico possono ritenersi aggregati
artificiali/industriali.
Partner ANPAR: KIWA CERMET ITALIA
Aziende Sponsor: INERTI SAN VALENTINO

“MACERIE NEL CRATERE – LA GESTIONE SOSTENIBILE”
(Ascoli Piceno, 29 settembre 2017)

ANPAR patrocina l’incontro “Macerie nel Cratere – La gestione sostenibile” che si terrà ad Ascoli Piceno il 29
settembre prossimo presso la Sala de Carolis e Ferri della Pinacoteca Civica di Palazz del Municipio.
L’incontro è promosso da Spazio Ambiente con il Comune di Ascoli Piceno con l’obiettivo principale oltre a quello di
fotografare la situazione tecnico-giuridica con specifico riferimento al tema della gestione delle macerie post sisma, di
confrontarsi sul come poter utilizzare gli aggregati di riciclo e come “stilolare” il mercato del loro impiego.
La gestione delle migliaia di tonnellate di questi rifiuti può divenire un’importante occasione per la creazione di una
nuova filiera, virtuosa ed innovativa, per il riutilizzo di questi materiali. Sarà un confronto tra gli operatori del settore, i
tecnici competenti, le pubbliche amministrazioni ed i decisori politici su territorio.
Con il Patrocinio e la partecipazione di: REGIONE MARCHE | LEGAMBIENTE | CONFSERVIZI CISPEL MARCHE |
PROTEZIONE CIVILE | ORDINE GEOLOGI MARCHE | ANPAR | ANCE ASCOLI PICENO.

Attività di Ufficio STAMPA
Comunicato Stampa - 3 ottobre 2017 Dal riciclo degli inerti un utile supporto alla ripresa delle aree terremotate.
“Avviare un tavolo tecnico sulla gestione delle macerie post sisma nel Centro-Italia che, insieme ai soggetti decisori,
coinvolga anche gli operatori del riciclo dei rifiuti inerti con l’obiettivo di liberare i territori colpiti dalla presenza di
questi rifiuti stimolandone l’effettivo recupero e utilizzo”. E’ questa la proposta avanzata dal Presidente di ANPAR –
l’Associazione Nazionale Aggregati Riciclati aderente a FISE UNIRE – Paolo Barberi nell’intervento al convegno
promosso dall’associazione SpazioAmbiente e dal Comune di Ascoli Piceno nel capoluogo marchigiano dal titolo
“Macerie nel cratere, la gestione sostenibile”. Barberi ha illustrato il supporto che il settore del riciclo degli inerti può
offrire alla ripresa di un territorio che dopo il sisma del 24 agosto 2016 vede, nelle sole Marche, 52 degli 87 Comuni
colpiti ospitare ancora macerie sul territorio a distanza di oltre un anno. “Gli eventi tragici legati agli ultimi terremoti
che hanno colpito il Centro Italia”, ha evidenziato Barberi, “ci chiamano direttamente in causa, come Associazione, per
studiare e proporre soluzioni valide dal punto di vista tecnico/ambientale, amministrativo ed economico al problema
della gestione delle macerie e, soprattutto, della possibilità di utilizzo dei prodotti da esse derivanti all’interno dell’area
destinata alla ricostruzione. Riteniamo ci possa essere un rilancio dell’economia legato anche al corretto riciclaggio
delle macerie del terremoto e, più in generale, dei rifiuti inerti dell’edilizia e dell’industria”. Il Presidente ANPAR ha poi
sottolineato come ognuno debba svolgere il proprio ruolo: “da una parte, chi ha la responsabilità della
programmazione e del governo delle azioni necessarie alla rimozione e al recupero dei rifiuti (coerentemente con i
moderni principi di economia circolare dettati dall’Unione Europea e recepiti dallo Stato italiano) deve individuare le
opere in cui è possibile impiegare questi prodotti riciclati, ad esempio per la ricostruzione delle infrastrutture di
trasporto e di servizio; le aziende, da parte loro, devono essere pronte a riciclare le macerie provenienti dalle aree
terremotate in conformità con le normative tecniche e ambientali in vigore, producendo materiali che rispondano ai
requisiti dei capitolati tecnici delle opere da realizzare”. “La prassi ultradecennale nell’uso dei prodotti inerti riciclati”,
ha concluso Barberi, “ha prodotto norme tecniche e capitolati generali speciali che possono essere da subito recepiti
efficacemente in capitolati d’opera nel territorio del cratere”.

“GREEN & CIRCULAR ECONOMY – Le rivendite edili incontrano le istituzioni””
(Roma, 13 ottobre 2017)

Convegno GREEN & CIRCULAR ECONOMY organizzato da ANPAR, ASCOMEDIL, GRUPPO REA e patrocinato dalla
Regione Lazio durante il quale, distributori di materiale da costruzione di Roma e Provincia, incontreranno le
istituzioni sui temi dell’edilizia sostenibile, circolare e digitale.

Al Presidente ANPAR intervenuto in qualità di relatore all’iniziativa, è andato il sentito
ringraziamento degli organizzatori, con la consegna di una targa personalizzata “per
l’impegno profuso e la serietà dimostrata in tanti anni di attività a sostegno della Green &
Circular Economy”.

Presidente ANPAR, Paolo Barberi

“FORUM COMPRAVERDE – BUYGREEN”
(Roma, 13 ottobre 2017)

Il Forum Compraverde è una iniziativa dedicata al Green Procurement pubblico e privato e promossa dalla Fondazione
Ecosistemi, dal MATTM, dal Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, da Unioncamere, CONAI, ICLEI e Banca Etica che
si è tenuto a Roma presso il Salone delle Fontane. Nell’ambito del Forum Compraverde–BuyGreen, si è tenuto il Tavolo
di lavoro CAM edilizia intitolato “Dove trovo i materiali da costruzione conformi ai criteri ambientali minimi?”
organizzato dal Progetto LIFE GPP best, Regione Lazio e Fondazione Ecosistemi.
A partecipare al Tavolo sono stati invitati i RUP e i progettisti degli enti pubblici del territorio
della Regione Lazio e degli altri enti partner del Progetto GPP Best (Regione Sardegna e
Regione Basilicata) e una rappresentanza di ANPAR.
FORUM COMPRAVERDE – BUYGREEN
Emanuele Fabbri, Segretario ANPAR
Roma, 13 ottobre 2017

“Appalti verdi ed economia circolare nell’edilizia e nelle infrastrutture”
(Roma, 19 luglio 2017)

Convegno realizzato da ANPAR insieme con CMR – Centro Materia Rinnovabili dal titolo “Appalti verdi e economia
circolare nell’edilizia e nelle infrastrutture”.
Un incontro tra Istituzioni, operatori del settore e rappresentanti delle imprese per fare il punto sulla concreta
possibilità di avviare pratiche di economia circolare nel settore dell’Edilizia e delle infrastrutture. Le strategie europee,
l’importanza del Protocollo europeo per la gestione dei rifiuti inerti nel contrasto alla diffidenza nell’uso degli aggregati
riciclati e la funzione di driver esercitata dai nuovi Appalti Verdi, le prospettive specifiche del settore degli aggregati
riciclati e artificiali.
Convegno realizzato in collaborazione con REMTECH EXPO e con la partecipazione delle ASSOCIAZIONI ANCE | CNA |
CONFCOOPERATIVE | CONFARTIGIANATO | LEGA COOPERATIVE | ATECAP.
Media Partner Ricicla.tv. - Partner KIWA CERMET ITALIA - Sponsor CAVETEST e ICMQ

Attività di Ufficio STAMPA
Comunicato STAMPA luglio 2017 – ANPAR, l’Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati aderente a FISE
UNIRE, insieme al Centro Materia Rinnovabile, organizza per il prossimo 19 luglio (ore 9.30-13.30) a Roma presso
la Regione Lazio (via Cristoforo Colombo, 212 – Sala Tevere) il convegno dal titolo “Appalti verdi ed economia
circolare nell’edilizia e nelle infrastrutture”.

L’evento, promosso in collaborazione con REMTECH EXPO e con la partecipazione delle Associazioni ANCE, CNA,
Confcooperative, Confartigianato, Lega Cooperative, ATECAP, consentirà l’incontro tra Istituzioni, operatori del settore
e rappresentanti delle imprese per verificare la concreta possibilità di avviare pratiche di economia circolare nel
settore dell’Edilizia e delle infrastrutture.
Questi i principali temi che saranno approfonditi: le strategie europee, l’importanza del Protocollo europeo per la
gestione dei rifiuti inerti nel contrasto alla diffidenza nell’uso degli aggregati riciclati e la funzione di driver esercitata
dai nuovi Appalti Verdi, le prospettive specifiche del settore degli aggregati riciclati e artificiali.

Al convegno, che sarà aperto dai saluti del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, prenderanno parte
rappresentanti delle Associazioni promotrici, di Roma Capitale, del Ministero dell’Ambiente, della Camera dei Deputati
ed esperti di settore.

“La produzione e l’impiego di aggregati riciclati”
Torino, 28 giugno 2017

Il Convegno promosso da ANPAR con FOIT con il Patrocinio della Regione Piemonte che si è tenuto lo scorso 28
giugno a Torino, consente all’Associazione e a tutti coloro che vi hanno partecipato contribuendo al suo successo di
rallegrarsi per la significativa partecipazione di ospiti e aziende del Settore.
Partner: ANPAR KIWA CERMET ITALIA - Sponsor: NUOVI SERVIZI AMBIENTALI | TECNO PIEMONTE | CAVETEST
SRL.
Con il contributo di: CAVE DRUENTO | CAVIT | CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO SRL | FG SRL | ICOS
ECOLOGIA SRL | ILC SRL | ISOLTRASPORTI DI DAL CHECCO RENZO & C SNC | PERINO PIERO SRL |SAEGA SPA |
STROPPIANA SPA.

Attività di Ufficio STAMPA
COMUNICATO STAMPA giugno 2017 – ANPAR, l’Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati aderente a FISE
UNIRE, organizza per il prossimo 28 giugno (ore 9-17) a Torino presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale di
Torino (in via Vela n. 17 – Sala Giovanni Agnelli) il convegno dal titolo “La produzione e l’impiego di aggregati
riciclati”.
L’evento, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Piemonte ed è realizzato in collaborazione con FOIT, Fondazione
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, intende fornire a progettisti, direttori dei lavori, collaudatori e
stazioni appaltanti, oltre che alle imprese coinvolte, un quadro di informazioni chiare e certe su aspetti tecnici,
ambientali e giuridici relativi agli aggregati riciclati.
Nel corso dell’iniziativa interverranno i rappresentanti della Regione Piemonte, delle Associazioni ANPAR e ANCE, del
Politecnico di Torino, dell’ARPA locale, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e delle principali aziende
impegnate nella gestione dei rifiuti inerti. Sarà inoltre approfondito, nel corso di una specifica sessione il protocollo di
intesa siglato tra Roma Capitale, COREINE e ANPAR con lo scopo di fissare le regole per la tracciabilità dei rifiuti dei
cantieri pubblici e per il controllo dei prodotti forniti negli stessi cantieri nella Città di Roma.
Il riciclo dei rifiuti inerti presenta oggi numerosi vantaggi per le pubbliche amministrazioni e gli Enti locali
(salvaguardia del territorio, limitazioni allo smaltimento in discarica e dell’apertura di nuove cave di inerti naturali),
per le imprese del settore delle costruzioni (minori costi del riciclaggio rispetto al ricorso alla discarica e materiali
riciclati che, a parità di prestazioni, hanno prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli naturali) e per la tutela dell’ambiente
e della salute umana. Nonostante questi vantaggi concreti, esistono tuttora numerosi ostacoli che non permettono al
settore di prendere slancio e di diventare una componente attiva nell’economia circolare. In primis, la diffidenza
nell’utilizzo di prodotti derivati dai rifiuti.
“Obiettivo di iniziative come queste”, evidenzia il Presidente ANPAR – Paolo Barberi, “è proprio di promuovere sul
territorio una corretta cultura del riciclo e di mostrare concretamente come dall’impiego di materiali riciclati possano
derivare vantaggi ambientali, ma anche economici”.

“Fare i conti con l’ambiente”
Ravenna, 17 – 19 maggio 2017

Convegni ANPAR nell’ambito della Manifestazione:

Attività di Ufficio STAMPA
COMUNICATO STAMPA
ANPAR ha promosso, nel corso della manifestazione “Fare i conti con l’ambiente”, due giornate di approfondimento sul
settore del riciclo dei rifiuti inerti con incontri, seminari e tavoli tecnici, finalizzati in particolare a sensibilizzare addetti
ai lavori e, soprattutto rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, oltre ai tecnici e ai funzionari delle stazioni
appaltanti, in merito ai temi: Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la costruzione e la manutenzione delle strade – La
produzione di calcestruzzi a bassa resistenza e misti cementati con aggregati riciclati e artificiali.
Roma, 18 maggio 2017 – L’industria del riciclo dei rifiuti inerti costituisce a livello europeo un pilastro della circular
economy, mentre nel nostro Paese è frenata dallo scarso impiego dei materiali riciclati nell’edilizia e nella costruzione e
manutenzione di opere stradali. Un’importante opportunità per lo sviluppo del settore è oggi rappresentata
dall’applicazione delle norme sul Green Public Procument nei diversi settori di impiego degli aggregati
riciclati/artificiali e, in particolare, dai Criteri Ambientali Minimi per le strade in via di definizione dal Ministero
dell’Ambiente. Il riciclo dei rifiuti inerti presenta una serie di indubbi vantaggi per le pubbliche amministrazioni e gli
Enti locali (salvaguardia del territorio, limitazioni allo smaltimento in discarica e dell’apertura di nuove cave di inerti
naturali), per le imprese del settore delle costruzioni (minori costi per conferire i rifiuti presso gli impianti di
riciclaggio rispetto al ricorso alla discarica e materiali riciclati che, a parità di prestazioni, hanno prezzi più vantaggiosi
rispetto a quelli naturali) e per la tutela dell’ambiente della salute umana.
Nonostante questi vantaggi concreti, esistono tuttora ancora numerosi ostacoli che non permettono al settore di
prendere slancio e di diventare una componente attiva nell’economia circolare. In primis, la diffidenza nell’utilizzo di
prodotti derivati dai rifiuti. Sebbene ormai gli aggregati riciclati garantiscano le medesime caratteristiche prestazionali
di quelli naturali impiegati nelle opere stradali, la loro provenienza dai rifiuti induce nel potenziale utilizzatore una
istintiva diffidenza. Una importante opportunità per lo sviluppo del settore è oggi costituita dall’applicazione delle
norme sul Green Public Procurement nei diversi settori di impiego degli aggregati riciclati/artificiali. L’Italia, con la
pubblicazione della Legge 221/2015, è stato il primo Paese, tra gli Stati membri EU, a imporre l’obbligo di applicazione
dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le stazioni pubbliche appaltanti, evidenziando l’importanza degli acquisti
verdi come strumento strategico. Per il settore edile, mercato di sbocco dei prodotti inerti riciclati ancora non molto
sviluppato, il Ministero ha già provveduto ad emanare i CAM per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica
amministrazione. La maggioranza degli aggregati riciclati e artificiali trova però impiego nelle opere infrastrutturali.
Per questo motivo è necessario che il Ministero dell’Ambiente completi quanto prima i CAM per l’affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione delle infrastrutture (strade,
ferrovie, aeroporti, etc.) e che le pubbliche amministrazioni applichino le disposizioni previste dando slancio al
mercato degli aggregati riciclati. Di recente il Ministero dell’Ambiente ha ripreso i lavori con il tavolo tecnico specifico
per l’individuazione e l’applicazione dei CAM nelle opere stradali. Il completamento di questo percorso consentirebbe
alle pubbliche amministrazioni di svolgere un ruolo importante nel mercato dei prodotti riciclati dirigendone e
stimolandone la domanda.
Considerata l’importanza dell’argomento, ANPAR ha dedicato tutta la prima giornata ai “CAM per le strade”. Nella
mattinata si è infatti riunito il “Tavolo permanente di lavoro”, dove i maggiori esperti del settore si sono confrontati sul
tema con l’obiettivo di esprimere delle raccomandazioni indirizzate ai rappresentanti delle Istituzioni (Ministero
Ambiente, Commissioni ambiente di Camera e Senato, ISPRA, etc.) per contribuire concretamente all’effettivo
passaggio all’economia circolare. Da segnalare la presenza, in qualità di coordinatore, del Dott. Sergio Saporetti della
Divisione Certificazione ambientale ed acquisti pubblici verdi del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare – Direzione Clima ed Energia -). I lavori hanno permesso il confronto tra tutti gli operatori della filiera del
recupero ed una partecipazione interattiva dei presenti. Nel pomeriggio si è svolto il seminario “I criteri ambientali
minimi per le strade verdi” nel quale sono emerse le opportunità e le difficoltà di redigere dei CAM in grado di aprire il
mercato ai prodotti riciclati e che non rendano troppo complesso il compito di bandire le gare alle stazioni appaltanti.
La seconda giornata è stata invece dedicata agli aggregati artificiali. Essi sono gli aggregati di origine minerale derivanti
da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo. Di fatto sono gli aggregati che si
originano dai processi di recupero delle scorie del settore della produzione dei metalli e del trattamento dei rifiuti
urbani. ANPAR ha infatti di recente attivato una nuova sezione dedicata a tali materiali che trovano anch’essi impiego
nei settori delle infrastrutture, delle costruzioni civili, della produzione di conglomerati cementizi e bituminosi.
Durante i lavori sono stati affrontati in particolare il tema della caratterizzazione delle scorie, della cessazione della
qualifica di rifiuto e dei possibili impieghi degli aggregati artificiali.

Opportunità per i Soci
IEG Italian Exhitition Group S.p.A. che organizza la manifestazione fieristica ECOMONDO ed
ANPAR hanno recentemente siglato un accordo per la prossima edizione di ECOMONDO (Rimini, 7-10
Novembre 2017).
ANPAR ha concesso il patrocinio esclusivo ad ECOMONDO per l’Edizione 2017 nell’ambito della
quale sono previsti alcuni seminari e altri eventi organizzati dall’Associazione.
In particolare, con tale accordo ANPAR intende collaborare con IEG Italian Exhibition Group S.p.A. per
affermare e far crescere nel panorama fieristico internazionale la manifestazione ECOMONDO, nello
specifico della sezione denominata INERTHECH.

Tutte le informazioni e i dettagli per i Soci sul sito www.anpar.org
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