
 

 

 

 Roma, 8 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

Carissimi Soci, 
chiediamo il Vostro aiuto per raggiungere un obiettivo urgente e di fondamentale 

importanza per l'Associazione: creare una speciale banca dati, che permetta di elaborare un quadro 

preciso di ogni aspetto del settore del riciclaggio dei rifiuti inerti, da utilizzare nelle prossime 

occasioni di incontro/scontro con il Ministero dell'Ambiente. 

 

Come tutti sapete i dati ufficiali relativi al settore del riciclaggio dei rifiuti da C&D sono 

forniti da ISPRA nel documento annuale "Rapporto Rifiuti Speciali", in cui vengono riportati i 

quantitativi di rifiuti prodotti e recuperati secondo la codifica del Regolamento (CE) n. 2150/2002 

relativo alle statistiche sui rifiuti. 

 

In questi ultimi tre anni, in cui abbiamo lavorato e stretto contatto con il Ministero per 

l'elaborazione del Decreto EoW, ci siamo resi conto che tali dati non forniscono un quadro preciso 

del settore del riciclaggio dei rifiuti inerti. Essi sono infatti limitati a informazioni quantitative che, 

seppur di primaria importanza, non possono prescindere da informazioni qualitative. 

 

ANPAR ritiene infatti che per impostare una corretta normativa EoW sia necessario avere 

una conoscenza approfondita di ogni aspetto del settore (impiantistico, autorizzativo, flusso rifiuti, 

tipologia prodotti, qualità, destini, ecc.), delle sue criticità e dei suoi punti di forza. Solo per fare un 

esempio: è possibile definire un elenco di codice EER da inserire nel Decreto EoW se non si 

conoscono i codici attualmente autorizzati negli impianti? Quelli eventualmente esclusi andranno in 

discarica? Come si possono ridefinire i limiti del test di cessione se non si conoscono i costituenti 

degli aggregati riciclati? Si rischia di mettere dei limiti ai costituenti stessi (solfati)? 

 

È urgente, ora più che mai, che ANPAR disponga di una propria banca dati da utilizzare 

presso al Ministero per difendere la posizioni dell'Associazione e guidarlo nell'elaborazione di un 

Decreto EoW a favore dell'Economia Circolare e premiante per chi lavora perseguendo la qualità 

dei prodotti. 

 

Al tal fine il Comitato Tecnico di ANPAR ha predisposto un questionario conoscitivo che 

Vi chiediamo di compilare in ogni sua parte seguendo le Linee guida riportate in allegato. 

 

Tutti i dati riportati nel questionario saranno trattati in modo anonimo e per i soli fini 

statistici. 

 

A Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 

 

 Il Presidente  

 (Paolo Barberi) 

 

Allegato: Questionario 
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