
  

 

Costruzioni, webinar Ance-Anpar sulla gestione dei rifiuti di costruzioni 

e demolizioni 

 
di El%E 

 
 

Per affrontare le potenzialità e le criticità di un settore cardine dell'economia circolare 

L'Ance e l'Anpar (Associazione nazionale produttori aggregati riciclati aderente a Fise Unicircular) 

hanno deciso di avviare un ciclo di webinar volti ad accendere i riflettori sul settore dei rifiuti da 

costruzione e demolizione e degli aggregati riciclati. «La valorizzazione dei rifiuti inerti da 

costruzione e demolizione - spiegano le due associazioni - è una questione nodale per l'economia 

del nostro Paese: ogni anno se ne producono circa 60 milioni di tonnellate, pari al 42% dei rifiuti 

speciali prodotti in Italia (144 milioni di tonnellate). Il tasso di recupero di questi rifiuti, escludendo 

le terre e rocce da scavo (pari a 14,2 milioni di tonnellate), si attesta oggi al 77% (superiore 

all'obiettivo europeo del 70%), per un totale di circa 35,5 milioni di tonnellate». A fronte di 

vantaggi, ci sono però anche «numerosi ostacoli che non permettono al settore di prendere 

slancio e, di conseguenza, offrire un sostanzioso contributo al raggiungimento degli obiettivi 

dell'economia circolare. Su tutti la mancanza di una vera e propria cultura dell'utilizzo degli 

aggregati riciclati, sebbene essi garantiscano le medesime caratteristiche prestazionali degli 

aggregati naturali, impiegati soprattutto nelle opere stradali». 

 

«Economia circolare e sostenibilità sono sempre di più, per le imprese, due obiettivi a cui puntare - 

dichiara il vicepresidente dell'Ance Fabio Sanfratello - per questo motivo stiamo lavorando per 

accompagnare le nostre associate in questo processo di cambiamento in modo che ne sfruttino 

tutte le opportunità. Serve però un quadro normativo con regole e tempi certi e sostenibili in 

grado di consentire l' attuazione dell'economia circolare. Da oltre 10 anni chiediamo l'emanazione 

del decreto end of waste». «Gli operatori del recupero dei rifiuti inerti - sostiene il presidente 

dell'Anpar Paolo Barberi - hanno oggi più che mai necessità di regole certe e chiare. È per questo 



che abbiamo chiesto una revisione della bozza di Regolamento End of Waste per i rifiuti da 

costruzione e demolizione, per superare le criticità che rischiano di vanificare l'impatto positivo del 

provvedimento. In particolare abbiamo chiesto di prevedere analisi e verifiche assolutamente 

rigorose, ma costruite su misura degli scopi specifici ai quali la sostanza o l'oggetto è destinato. 

Parimenti la pubblicazione dei Cam Strade potrebbe imprimere un'ulteriore accelerata al mercato 

degli aggregati riciclati». 

 

I webinar saranno trasmessi in diretta anche sulla pagina Facebook di Anpar e saranno 

successivamente disponibili sul sito di Ance. Tre gli appuntamenti in programma nelle prossime 

settimane, realizzati con la media partnership di Ricicla TV che li trasmetterà integralmente in 

diretta streaming: 19 marzo, ore 10.30 su "Il recupero dei rifiuti inerti: aspetti normativi"; 28 

maggio, ore 10.30 su "La produzione e la gestione dei rifiuti in cantiere"; 9 luglio, ore 10.30 sul 

"Trattamento dei rifiuti inerti in cantiere". 
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Tre webinar con la media partnership di Ricicla.tv sul tema del riciclo dei rifiuti da 

costruzione e demolizione, per affrontare criticità e dinamiche di un settore pilastro 

dell’economia circolare che ogni anno trasforma 60 milioni di tonnellate di scarti in nuove 

risorse per l’edilizia e le infrastrutture 

Accendere i riflettori sul settore dei rifiuti da costruzione e demolizione per rinsaldare la sinergia tra 

due mondi, quello dei produttori di aggregati riciclati e quello dei costruttori, nell’ottica della 

transizione verso modelli sempre più sostenibili di gestione delle risorse in un settore strategico 

come quello edile. Con questo obiettivo ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili 

e ANPAR, l’Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati aderente a FISE Unicircular, 

hanno deciso di avviare un ciclo di webinar con la media partnership di Ricicla.tv. Tre gli 

appuntamenti in programma nelle prossime settimane, che verranno trasmessi integralmente in 

diretta streaming: 

 19 marzo, ore 10.30 – Il recupero dei rifiuti inerti: aspetti normativi 

 28 maggio, ore 10.30 – La produzione e la gestione dei rifiuti in cantiere 

 9 luglio, ore 10.30 – Il trattamento dei rifiuti inerti in cantiere 

Partenza venerdì con un focus sul recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione: 60 

milioni di tonnellate prodotte ogni anno, che rappresentano il 42% dell’intera produzione 

nazionale di rifiuti speciali e che se opportunamente trattati possono trasformarsi in una miniera di 

nuovi materiali come laterizi, sabbie e calcestruzzi che, per le loro qualità chimico-fisiche, 

possono essere reimpiegati nel settore edile in sostituzione e a parità di prestazioni con i materiali 

vergini. Con vantaggi di carattere economico e ambientale: taglio delle estrazioni dalle cave, ad 

esempio, ma anche riduzione dei costi di approvvigionamento per le imprese di costruzione. E 

anche se oggi il tasso di riciclo in Italia è al 77%, superiore all’obiettivo europeo del 70%, una 

serie di ostacoli impedisce alla sinergia tra costruttori e riciclatori di sviluppare appieno il 

proprio potenziale: un quadro normativo complesso e spesso di difficile applicazione, ma anche 

http://www.riciclanews.it/rifiuti/rifiuti-da-costruzione-e-demolizione-circolari-ma-non-troppo_12037.html
http://www.riciclanews.it/rifiuti/rifiuti-da-costruzione-e-demolizione-circolari-ma-non-troppo_12037.html
http://www.riciclanews.it/rifiuti/rifiuti-da-costruzione-e-demolizione-circolari-ma-non-troppo_12037.html


una ancora troppo diffusa diffidenza nei confronti dei materiali derivanti dal riciclo dei rifiuti, per 

vincere la quale risulterà fondamentale l’approvazione, annunciata da tempo, di un decreto end of 

waste ad hoc. 

“Economia circolare e sostenibilità sono sempre di più, per le imprese, due obiettivi a cui puntare”, 

dichiara Fabio Sanfratello vice presidente di ANCE – per questo motivo stiamo lavorando per 

accompagnare le nostre associate in questo processo di cambiamento in modo che ne sfruttino tutte 

le opportunità. Serve però un quadro normativo con regole e tempi certi e sostenibili in grado di 

consentire l’attuazione dell’economia circolare. Da oltre 10 anni chiediamo l’emanazione del 

decreto end of waste“. 

“Gli operatori del recupero dei rifiuti inerti – sostiene Paolo Barberi, presidente di ANPAR – 

hanno oggi più che mai necessità di regole certe e chiare. E’ per questo che abbiamo chiesto una 

revisione della bozza di Regolamento End of Waste per i rifiuti da costruzione e demolizione, per 

superare le criticità che rischiano di vanificare l’impatto positivo del provvedimento. In particolare 

abbiamo chiesto di prevedere analisi e verifiche assolutamente rigorose, ma costruite su misura 

degli scopi specifici ai quali la sostanza o l’oggetto è destinato. Parimenti la pubblicazione dei 

CAM (Criteri Ambientali Minimi) Strade potrebbe imprimere un’ulteriore accelerata al mercato 

degli aggregati riciclati”. 



 

 

Economia circolare: online nei prossimi mesi i webinar 

promossi da Ance e Anpar 

Ance e Anpar realizzeranno nei prossimi mesi 3 incontri online sul tema 

dell’economia circolare per affrontare le potenzialità e le criticità legate ai rifiuti 

inerti da costruzione e demolizione. In Italia il settore edile produce e gestisce 

circa 60 milioni di tonnellate di rifiuti ma la scarsa cultura sull’utilizzo degli 

aggregati riciclati non consente ancora di portare un pieno e positivo contributo 

alla collettività. 

Redazione 

18 marzo 2021 

 

Ance e Anpar, l’Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati aderente 

a Fise Unicircular, hanno deciso di avviare un ciclo di webinar volti ad 

accendere i riflettori sul settore dei rifiuti da costruzione e demolizione e 

degli aggregati riciclati. 

Gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane sono 3 e saranno 

realizzati con la media partnership di Ricicla Tv che li trasmetterà 

integralmente in diretta streaming: 

 19 marzo, ore 10.30 – Il recupero dei rifiuti inerti: aspetti normativi. 

 28 maggio, ore 10.30 – La produzione e la gestione dei rifiuti in 

cantiere. 
 9 luglio, ore 10.30 – Il trattamento dei rifiuti inerti in cantiere. 

I webinar saranno trasmessi in diretta anche sulla pagina Facebook di 

Anpar e saranno successivamente disponibili sul sito di Ance. 

La valorizzazione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione è una questione 

nodale per l’economia del nostro Paese: ogni anno se ne producono circa 60 

milioni di tonnellate, pari al 42% dei rifiuti speciali prodotti in 

Italia (144 milioni di tonnellate). 

Il tasso di recupero di questi rifiuti, escludendo le terre e rocce da scavo (pari a 

14,2 milioni di tonnellate), si attesta oggi al 77% (superiore all’obiettivo 

europeo del 70%), per un totale di circa 35,5 milioni di tonnellate. 

https://www.impresedilinews.it/author/liviarandaccio/
https://www.ance.it/
https://www.anpar.it/
https://www.ricicla.tv/#/


Il riciclo dei rifiuti inerti presenta una serie di indubbi vantaggi per la 

collettività, favorendo la salvaguardia del territorio, il minore ricorso 

alla discarica e a nuove cave naturali, ma anche per le imprese del settore 

delle costruzioni, garantendo minori costi di trattamento dei rifiuti e l’uso 

di materie prime riciclate con pari prestazioni e prezzi più 

vantaggiosi rispetto ai materiali naturali e per le acciaierie e le altre imprese 

produttrici di rifiuti inerti di origine industriale. 

Persistono, però, numerosi ostacoli che non permettono al settore di prendere 

slancio e, di conseguenza, offrire un sostanzioso contributo al raggiungimento 

degli obiettivi dell’economia circolare. Su tutti la mancanza di una vera e 

propria cultura dell’utilizzo degli aggregati riciclati, sebbene essi 

garantiscano le medesime caratteristiche prestazionali degli aggregati naturali, 

impiegati soprattutto nelle opere stradali. 

Fabio Sanfratello | Vicepresidente Ance. 

Fabio Sanfratello | Vicepresidente Ance 

«Economia circolare e sostenibilità sono sempre di più, per le imprese, due 

obiettivi a cui puntare. Per questo motivo stiamo lavorando per accompagnare 

le nostre associate in questo processo di cambiamento in modo che ne 
sfruttino tutte le opportunità. Serve però un quadro normativo con regole e 

tempi certi e sostenibili in grado di consentire l’attuazione dell’economia 

circolare. Da oltre 10 anni chiediamo l’emanazione del decreto end of waste». 

Paolo Barberi | Presidente Anpar. 

Paolo Barberi | Presidente Anpar 

«Gli operatori del recupero dei rifiuti inerti hanno oggi più che mai necessità di 
regole certe e chiare. È per questo che abbiamo chiesto una revisione della 

bozza di Regolamento End of Waste per i rifiuti da costruzione e demolizione, 

per superare le criticità che rischiano di vanificare l’impatto positivo del 

provvedimento. In particolare, abbiamo chiesto di prevedere analisi e verifiche 

assolutamente rigorose, ma costruite su misura degli scopi specifici ai quali la 

sostanza o l’oggetto è destinato. Parimenti la pubblicazione dei Cam (Criteri 

Ambientali Minimi) Strade potrebbe imprimere un’ulteriore accelerata al 

mercato degli aggregati riciclati». (vb) 



 

 

ANCE e ANPAR insieme per promuovere l’economia circolare 
 

17 Marzo 2021 

Previsti tre webinar sul tema per affrontare criticità e dinamiche di un settore pilastro 
dell’economia circolare che ogni anno produce e gestisce circa 60 mln di tonnellate di 
rifiuti. 

 

Foto di anncapictures da Pixabay 

Obiettivo degli incontri: affrontare le potenzialità e le criticità di un settore 

pilastro della circular economy, offrendo una panoramica delle più avanzate 

modalità di gestione e trattamento dei rifiuti inerti. 

ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili e ANPAR, l’Associazione 

Nazionale Produttori Aggregati Riciclati aderente a FISE Unicircular, hanno 

deciso di avviare un ciclo di webinar volti ad accendere i riflettori sul settore 

dei rifiuti da costruzione e demolizione e degli aggregati riciclati. 

Tre gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane, realizzati con la 

media partnership di Ricicla TV che li trasmetterà integralmente in diretta 

streaming: 

 19 marzo, ore 10.30 – Il recupero dei rifiuti inerti: aspetti 

normativi 

 28 maggio, ore 10.30 – La produzione e la gestione dei rifiuti in 

cantiere 

 9 luglio, ore 10.30 – Il trattamento dei rifiuti inerti in cantiere 

https://pixabay.com/it/users/anncapictures-1564471/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3536758
https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3536758
https://www.ricicla.tv/


La valorizzazione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione è una questione 

nodale per l’economia del nostro Paese: ogni anno se ne producono circa 60 

milioni di tonnellate, pari al 42% dei rifiuti speciali prodotti in Italia (144 

milioni di tonnellate). Il tasso di recupero di questi rifiuti, escludendo le terre e 

rocce da scavo (pari a 14,2 milioni di tonnellate), si attesta oggi al 77% 

(superiore all’obiettivo europeo del 70%), per un totale di circa 35,5 milioni di 

tonnellate. 

Il riciclo dei rifiuti inerti presenta una serie di indubbi vantaggi per la 

collettività, favorendo la salvaguardia del territorio, il minore ricorso alla 

discarica e a nuove cave naturali, ma anche per le imprese del settore delle 

costruzioni, garantendo minori costi di trattamento dei rifiuti e l’uso di materie 

prime riciclate con pari prestazioni e prezzi più vantaggiosi rispetto ai materiali 

naturali e per le acciaierie e le altre imprese produttrici di rifiuti inerti di origine 

industriale. 

Nonostante gli indubbi vantaggi ambientali ed economici, persistono, però, 

numerosi ostacoli che non permettono al settore di prendere slancio e, di 

conseguenza, offrire un sostanzioso contributo al raggiungimento degli obiettivi 

dell’economia circolare. Su tutti la mancanza di una vera e propria cultura 

dell’utilizzo degli aggregati riciclati, sebbene essi garantiscano le medesime 

caratteristiche prestazionali degli aggregati naturali, impiegati soprattutto nelle 

opere stradali. 

“Economia circolare e sostenibilità sono sempre di più, per le imprese, due 

obiettivi a cui puntare”, dichiara Fabio Sanfratello – Vice Presidente di ANCE, 

“per questo motivo stiamo lavorando per accompagnare le nostre associate in 

questo processo di cambiamento in modo che ne sfruttino tutte le opportunità. 

Serve però un quadro normativo con regole e tempi certi e sostenibili in grado 

di consentire l’ attuazione dell’economia circolare. Da oltre 10 anni chiediamo 

l’emanazione del decreto end of waste”. 

“Gli operatori del recupero dei rifiuti inerti”, sostiene Paolo Barberi – 

Presidente di ANPAR, “hanno oggi più che mai necessità di regole certe e 

chiare. E’ per questo che abbiamo chiesto una revisione della bozza di 

Regolamento End of Waste per i rifiuti da costruzione e demolizione, per 

superare le criticità che rischiano di vanificare l’impatto positivo del 

provvedimento. In particolare abbiamo chiesto di prevedere analisi e verifiche 

assolutamente rigorose, ma costruite su misura degli scopi specifici ai quali la 

sostanza o l’oggetto è destinato. Parimenti la pubblicazione dei CAM (Criteri 

Ambientali Minimi) Strade potrebbe imprimere un’ulteriore accelerata al 

mercato degli aggregati riciclati”. 

I webinar saranno trasmessi in diretta anche sulla pagina Facebook di ANPAR e 

saranno successivamente disponibili sul sito di Ance. 

https://www.facebook.com/AssociazioneANPAR


 

 

Gestione e trattamento dei rifiuti inerti da cantiere: i webinar di 

ANCE e ANPAR 

 ANCE Associazione nazionale costruttori edili -  17/03/2021  204 

ANCE e ANPAR hanno deciso di avviare un ciclo di webinar per accendere i riflettori sul 

settore dei rifiuti da costruzione e demolizione e degli aggregati riciclati. 

L'obiettivo è analizzare le criticità e le dinamiche di un settore pilastro dell’economia 

circolare che ogni anno produce e gestisce circa 60 mln di tonnellate di scarti, offrendo anche 

una panoramica sulle più avanzate modalità di trattamento dei rifiuti inerti. 

  

 

 ANCE e ANPAR insieme per promuovere l’economia circolare 

ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili e ANPAR, l’Associazione Nazionale 

Produttori Aggregati Riciclati aderente a FISE Unicircular, hanno deciso di avviare un ciclo 

di webinar volti ad accendere i riflettori sul settore dei rifiuti da costruzione e demolizione 

e degli aggregati riciclati. 

Tre gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane, realizzati con la media 

partnership di Ricicla TV che li trasmetterà integralmente in diretta streaming: 

 19 marzo, ore 10.30 – Il recupero dei rifiuti inerti: aspetti normativi 

 28 maggio, ore 10.30 – La produzione e la gestione dei rifiuti in cantiere 

 9 luglio, ore 10.30 – Il trattamento dei rifiuti inerti in cantiere 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/ance-associazione-nazionale-costruttori-edili
https://www.ance.it/
http://anpar.org/
https://www.ricicla.tv/#/


Rifiuti inerti da costruzione e demolizione: i numeri in Italia 

La valorizzazione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione è una questione nodale 

per l’economia del nostro Paese: ogni anno se ne producono circa 60 milioni di tonnellate, 

pari al 42% dei rifiuti speciali prodotti in Italia (144 milioni di tonnellate). Il tasso di 

recupero di questi rifiuti, escludendo le terre e rocce da scavo (pari a 14,2 milioni di 

tonnellate), si attesta oggi al 77% (superiore all'obiettivo europeo del 70%), per un totale 

di circa 35,5 milioni di tonnellate. 

Il riciclo dei rifiuti inerti presenta una serie di indubbi vantaggi per la collettività, favorendo 

la salvaguardia del territorio, il minore ricorso alla discarica e a nuove cave naturali, ma 

anche per le imprese del settore delle costruzioni, garantendo minori costi di trattamento 

dei rifiuti e l’uso di materie prime riciclate con pari prestazioni e prezzi più vantaggiosi 

rispetto ai materiali naturali e per le acciaierie e le altre imprese produttrici di rifiuti inerti di 

origine industriale. 

Nonostante gli indubbi vantaggi ambientali ed economici, persistono, però, numerosi 

ostacoli che non permettono al settore di prendere slancio e, di conseguenza, offrire un 

sostanzioso contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare. Su tutti 

la mancanza di una vera e propria cultura dell’utilizzo degli aggregati riciclati, 

sebbene essi garantiscano le medesime caratteristiche prestazionali degli aggregati 

naturali, impiegati soprattutto nelle opere stradali. 

  

Economia circolare: serve un quadro normativo con regole e tempi certi 

«Economia circolare e sostenibilità sono sempre di più, per le imprese, due obiettivi a cui 

puntare - ha dichiarato Fabio Sanfratello, Vicepresidente di ANCE - per questo motivo 

stiamo lavorando per accompagnare le nostre associate in questo processo di cambiamento 

in modo che ne sfruttino tutte le opportunità. Serve però un quadro normativo con regole e 

tempi certi e sostenibili in grado di consentire l’attuazione dell’economia circolare. Da oltre 

10 anni chiediamo l’emanazione del decreto end of waste». 

«Gli operatori del recupero dei rifiuti inerti - ha detto Paolo Barberi, Presidente di ANPAR - 

hanno oggi più che mai necessità di regole certe e chiare. E’ per questo che abbiamo chiesto 

una revisione della bozza di Regolamento End of Waste per i rifiuti da costruzione e 

demolizione, per superare le criticità che rischiano di vanificare l’impatto positivo del 

provvedimento. In particolare abbiamo chiesto di prevedere analisi e verifiche assolutamente 

rigorose, ma costruite su misura degli scopi specifici ai quali la sostanza o l’oggetto è 

destinato. Parimenti la pubblicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) 

Strade potrebbe imprimere un’ulteriore accelerata al mercato degli aggregati riciclati». 

I webinar saranno trasmessi in diretta anche sulla pagina Facebook di ANPAR e saranno 

successivamente disponibili sul sito di Ance. 

https://www.facebook.com/AssociazioneANPAR


 

 

IN EVIDENZA giovedì 18 marzo 2021 

RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: CICLI DI INCONTRI DI ANCE E 

ANPAR 

Obiettivo degli incontri: affrontare le potenzialità e le criticità di un settore pilastro 
della circular economy, offrendo una panoramica delle più avanzate modalità di 
gestione e trattamento dei rifiuti inerti. 

ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili e ANPAR, l’Associazione Nazionale 
Produttori Aggregati Riciclati aderente a FISE Unicircular, hanno deciso di avviare un ciclo 
di webinar volti ad accendere i riflettori sul settore dei rifiuti da costruzione e demolizione e 
degli aggregati riciclati. 

Tre gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane, realizzati con la media 
partnership di Ricicla TV che li trasmetterà integralmente in diretta streaming: 

 19 marzo, ore 10.30 – Il recupero dei rifiuti inerti: aspetti normativi 

 28 maggio, ore 10.30 – La produzione e la gestione dei rifiuti in cantiere 

 9 luglio, ore 10.30 – Il trattamento dei rifiuti inerti in cantiere 

La valorizzazione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione è una questione nodale per 
l’economia del nostro Paese: ogni anno se ne producono circa 60 milioni di tonnellate, 
pari al 42% dei rifiuti speciali prodotti in Italia (144 milioni di tonnellate). Il tasso di recupero 
di questi rifiuti, escludendo le terre e rocce da scavo (pari a 14,2 milioni di tonnellate), si 
attesta oggi al 77% (superiore all’obiettivo europeo del 70%), per un totale di circa 35,5 
milioni di tonnellate. 

Il riciclo dei rifiuti inerti presenta una serie di indubbi vantaggi per la collettività, favorendo 
la salvaguardia del territorio, il minore ricorso alla discarica e a nuove cave naturali, ma 
anche per le imprese del settore delle costruzioni, garantendo minori costi di trattamento 
dei rifiuti e l’uso di materie prime riciclate con pari prestazioni e prezzi più vantaggiosi 
rispetto ai materiali naturali e per le acciaierie e le altre imprese produttrici di rifiuti inerti di 
origine industriale. 

Nonostante gli indubbi vantaggi ambientali ed economici, persistono, però, numerosi 
ostacoli che non permettono al settore di prendere slancio e, di conseguenza, offrire un 

https://www.gsaigieneurbana.it/category/in-evidenza/
https://www.ricicla.tv/


sostanzioso contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare. Su tutti la 
mancanza di una vera e propria cultura dell’utilizzo degli aggregati riciclati, sebbene essi 
garantiscano le medesime caratteristiche prestazionali degli aggregati naturali, impiegati 
soprattutto nelle opere stradali. 

“Economia circolare e sostenibilità sono sempre di più, per le imprese, due obiettivi a cui 
puntare”, dichiara Fabio Sanfratello – Vice Presidente di ANCE, “per questo motivo 
stiamo lavorando per accompagnare le nostre associate in questo processo di 
cambiamento in modo che ne sfruttino tutte le opportunità. Serve però un quadro 
normativo con regole e tempi certi e sostenibili in grado di consentire l’ attuazione 
dell’economia circolare. Da oltre 10 anni chiediamo l’emanazione del decreto end of 
waste”. 

“Gli operatori del recupero dei rifiuti inerti”, sostiene Paolo Barberi – Presidente di 
ANPAR, “hanno oggi più che mai necessità di regole certe e chiare. E’ per questo che 
abbiamo chiesto una revisione della bozza di Regolamento End of Waste per i rifiuti da 
costruzione e demolizione, per superare le criticità che rischiano di vanificare l’impatto 
positivo del provvedimento. In particolare abbiamo chiesto di prevedere analisi e verifiche 
assolutamente rigorose, ma costruite su misura degli scopi specifici ai quali la sostanza o 
l’oggetto è destinato. Parimenti la pubblicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) 
Strade potrebbe imprimere un’ulteriore accelerata al mercato degli aggregati riciclati”. 

I webinar saranno trasmessi in diretta anche sulla pagina Facebook di ANPAR e saranno 
successivamente disponibili sul sito di Ance. 

https://www.facebook.com/AssociazioneANPAR


 

 

ANCE e ANPAR organizzano incontri on-line per promuovere 

l’economia circolare 

 

 

Obiettivo degli incontri: affrontare le potenzialità e le criticità di un 

settore pilastro della circular economy, offrendo una panoramica delle 
più avanzate modalità di gestione e trattamento dei rifiuti inerti. 

ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili e ANPAR, l’Associazione 

Nazionale Produttori Aggregati Riciclati aderente a FISE Unicircular, hanno 

deciso di avviare un ciclo di webinar volti ad accendere i riflettori sul settore 

dei rifiuti da costruzione e demolizione e degli aggregati riciclati. 

Tre gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane, realizzati con la 

media partnership di Ricicla TV che li trasmetterà integralmente in diretta 

streaming: 

 19 marzo, ore 10.30 – Il recupero dei rifiuti inerti: aspetti 

normativi 

 28 maggio, ore 10.30 – La produzione e la gestione dei rifiuti in 

cantiere 

 9 luglio, ore 10.30 – Il trattamento dei rifiuti inerti in cantiere 

La valorizzazione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione è una questione 

nodale per l’economia del nostro Paese: ogni anno se ne producono circa 60 

milioni di tonnellate, pari al 42% dei rifiuti speciali prodotti in Italia (144 

milioni di tonnellate). Il tasso di recupero di questi rifiuti, escludendo le terre e 

rocce da scavo (pari a 14,2 milioni di tonnellate), si attesta oggi al 77% 

(superiore all’obiettivo europeo del 70%), per un totale di circa 35,5 milioni di 

tonnellate. 

Il riciclo dei rifiuti inerti presenta una serie di indubbi vantaggi per la 

collettività, favorendo la salvaguardia del territorio, il minore ricorso alla 

https://www.ricicla.tv/


discarica e a nuove cave naturali, ma anche per le imprese del settore delle 

costruzioni, garantendo minori costi di trattamento dei rifiuti e l’uso di materie 

prime riciclate con pari prestazioni e prezzi più vantaggiosi rispetto ai materiali 

naturali e per le acciaierie e le altre imprese produttrici di rifiuti inerti di origine 

industriale. 

Nonostante gli indubbi vantaggi ambientali ed economici, persistono, però, 

numerosi ostacoli che non permettono al settore di prendere slancio e, di 

conseguenza, offrire un sostanzioso contributo al raggiungimento degli obiettivi 

dell’economia circolare. Su tutti la mancanza di una vera e propria cultura 

dell’utilizzo degli aggregati riciclati, sebbene essi garantiscano le medesime 

caratteristiche prestazionali degli aggregati naturali, impiegati soprattutto nelle 

opere stradali. 

“Economia circolare e sostenibilità sono sempre di più, per le imprese, due 
obiettivi a cui puntare”, dichiara Fabio Sanfratello – Vice Presidente di ANCE, 

“per questo motivo stiamo lavorando per accompagnare le nostre associate in 

questo processo di cambiamento in modo che ne sfruttino tutte le opportunità. 

Serve però un quadro normativo con regole e tempi certi e sostenibili in grado 

di consentire l’ attuazione dell’economia circolare. Da oltre 10 anni chiediamo 

l’emanazione del decreto end of waste”. 

“Gli operatori del recupero dei rifiuti inerti”, sostiene Paolo Barberi – 

Presidente di ANPAR, “hanno oggi più che mai necessità di regole certe e 

chiare. E’ per questo che abbiamo chiesto una revisione della bozza di 

Regolamento End of Waste per i rifiuti da costruzione e demolizione, per 

superare le criticità che rischiano di vanificare l’impatto positivo del 

provvedimento. In particolare abbiamo chiesto di prevedere analisi e verifiche 
assolutamente rigorose, ma costruite su misura degli scopi specifici ai quali la 

sostanza o l’oggetto è destinato. Parimenti la pubblicazione dei CAM (Criteri 

Ambientali Minimi) Strade potrebbe imprimere un’ulteriore accelerata al 

mercato degli aggregati riciclati”. 

I webinar saranno trasmessi in diretta anche sulla pagina Facebook di ANPAR e 

saranno successivamente disponibili sul sito di Ance. 

https://www.facebook.com/AssociazioneANPAR


 

 

Ance e Anpar insieme per promuovere l’economia circolare 
 

Mar 17, 2021 

 

Roma, 17 marzo – ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili e ANPAR, l’Associazione 

Nazionale Produttori Aggregati Riciclati aderente a FISE Unicircular, hanno deciso di avviare un 

ciclo di webinar volti ad accendere i riflettori sul settore dei rifiuti da costruzione e demolizione e 

degli aggregati riciclati. 

Tre gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane, realizzati con la media partnership 

di Ricicla TV che li trasmetterà integralmente in diretta streaming: 

 19 marzo, ore 10.30 – Il recupero dei rifiuti inerti: aspetti normativi 

 28 maggio, ore 10.30 – La produzione e la gestione dei rifiuti in cantiere 

 9 luglio, ore 10.30 – Il trattamento dei rifiuti inerti in cantiere 

La valorizzazione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione è una questione nodale per 

l’economia del nostro Paese: ogni anno se ne producono circa 60 milioni di tonnellate, pari al 42% 

dei rifiuti speciali prodotti in Italia (144 milioni di tonnellate). Il tasso di recupero di questi rifiuti, 

escludendo le terre e rocce da scavo (pari a 14,2 milioni di tonnellate), si attesta oggi al 77% 

(superiore all’obiettivo europeo del 70%), per un totale di circa 35,5 milioni di tonnellate. 

Il riciclo dei rifiuti inerti presenta una serie di indubbi vantaggi per la collettività, favorendo la 

salvaguardia del territorio, il minore ricorso alla discarica e a nuove cave naturali, ma anche per le 

imprese del settore delle costruzioni, garantendo minori costi di trattamento dei rifiuti e l’uso di 

materie prime riciclate con pari prestazioni e prezzi più vantaggiosi rispetto ai materiali naturali e 

per le acciaierie e le altre imprese produttrici di rifiuti inerti di origine industriale. 

Nonostante gli indubbi vantaggi ambientali ed economici, persistono, però, numerosi ostacoli che 

non permettono al settore di prendere slancio e, di conseguenza, offrire un sostanzioso contributo al 

raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare. Su tutti la mancanza di una vera e propria 

cultura dell’utilizzo degli aggregati riciclati, sebbene essi garantiscano le medesime caratteristiche 

prestazionali degli aggregati naturali, impiegati soprattutto nelle opere stradali. 

https://www.ricicla.tv/


“Economia circolare e sostenibilità sono sempre di più, per le imprese, due obiettivi a cui puntare”, 

dichiara Fabio Sanfratello – Vice Presidente di ANCE, “per questo motivo stiamo lavorando per 

accompagnare le nostre associate in questo processo di cambiamento in modo che ne sfruttino tutte 

le opportunità. Serve però un quadro normativo con regole e tempi certi e sostenibili in grado di 

consentire l’ attuazione dell’economia circolare. Da oltre 10 anni chiediamo l’emanazione del 

decreto end of waste”. 

“Gli operatori del recupero dei rifiuti inerti”, sostiene Paolo Barberi – Presidente di ANPAR, 

“hanno oggi più che mai necessità di regole certe e chiare. E’ per questo che abbiamo chiesto una 

revisione della bozza di Regolamento End of Waste per i rifiuti da costruzione e demolizione, per 

superare le criticità che rischiano di vanificare l’impatto positivo del provvedimento. In particolare 

abbiamo chiesto di prevedere analisi e verifiche assolutamente rigorose, ma costruite su misura 

degli scopi specifici ai quali la sostanza o l’oggetto è destinato. Parimenti la pubblicazione dei 

CAM (Criteri Ambientali Minimi) Strade potrebbe imprimere un’ulteriore accelerata al mercato 

degli aggregati riciclati”. 

I webinar saranno trasmessi in diretta anche sulla pagina Facebook di ANPAR e saranno 

successivamente disponibili sul sito di Ance. 

https://www.facebook.com/AssociazioneANPAR


 

 

ANCE e ANPAR insieme per promuovere l’economia circolare 
 

  Redazione   17 Marzo, 2021 

 

Previsti tre webinar sul tema per affrontare criticità e dinamiche di un settore pilastro 
dell’economia circolare che ogni anno produce e gestisce circa 60 mln di tonnellate di 
rifiuti. 

Roma – Obiettivo degli incontri: affrontare le potenzialità e le criticità di un settore 
pilastro della circular economy, offrendo una panoramica delle più avanzate 
modalità di gestione e trattamento dei rifiuti inerti. 

ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili e ANPAR, l’Associazione Nazionale 
Produttori Aggregati Riciclati aderente a FISE Unicircular, hanno deciso di avviare un ciclo 
di webinar volti ad accendere i riflettori sul settore dei rifiuti da costruzione e demolizione e 
degli aggregati riciclati. 

Tre gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane, realizzati con la media 
partnership di Ricicla TV che li trasmetterà integralmente in diretta streaming: 

 19 marzo, ore 10.30 – Il recupero dei rifiuti inerti: aspetti normativi 
 28 maggio, ore 10.30 – La produzione e la gestione dei rifiuti in cantiere 
 9 luglio, ore 10.30 – Il trattamento dei rifiuti inerti in cantiere 

https://www.zarabaza.it/author/redazione-cl/
https://www.ricicla.tv/


La valorizzazione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione è una questione nodale per 
l’economia del nostro Paese: ogni anno se ne producono circa 60 milioni di tonnellate, 
pari al 42% dei rifiuti speciali prodotti in Italia (144 milioni di tonnellate). Il tasso di recupero 
di questi rifiuti, escludendo le terre e rocce da scavo (pari a 14,2 milioni di tonnellate), si 
attesta oggi al 77% (superiore all’obiettivo europeo del 70%), per un totale di circa 35,5 
milioni di tonnellate. 

Il riciclo dei rifiuti inerti presenta una serie di indubbi vantaggi per la collettività, favorendo 
la salvaguardia del territorio, il minore ricorso alla discarica e a nuove cave naturali, ma 
anche per le imprese del settore delle costruzioni, garantendo minori costi di trattamento 
dei rifiuti e l’uso di materie prime riciclate con pari prestazioni e prezzi più vantaggiosi 
rispetto ai materiali naturali e per le acciaierie e le altre imprese produttrici di rifiuti inerti di 
origine industriale. 

Nonostante gli indubbi vantaggi ambientali ed economici, persistono, però, numerosi 
ostacoli che non permettono al settore di prendere slancio e, di conseguenza, offrire un 
sostanzioso contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare. Su tutti la 
mancanza di una vera e propria cultura dell’utilizzo degli aggregati riciclati, sebbene essi 
garantiscano le medesime caratteristiche prestazionali degli aggregati naturali, impiegati 
soprattutto nelle opere stradali. 

“Economia circolare e sostenibilità sono sempre di più, per le imprese, due obiettivi a cui 
puntare”, dichiara Fabio Sanfratello – Vice Presidente di ANCE, “per questo motivo 
stiamo lavorando per accompagnare le nostre associate in questo processo di 
cambiamento in modo che ne sfruttino tutte le opportunità. Serve però un quadro 
normativo con regole e tempi certi e sostenibili in grado di consentire l’ attuazione 
dell’economia circolare. Da oltre 10 anni chiediamo l’emanazione del decreto end of 
waste”. 

“Gli operatori del recupero dei rifiuti inerti”, sostiene Paolo Barberi – Presidente di 
ANPAR, “hanno oggi più che mai necessità di regole certe e chiare. E’ per questo che 
abbiamo chiesto una revisione della bozza di Regolamento End of Waste per i rifiuti da 
costruzione e demolizione, per superare le criticità che rischiano di vanificare l’impatto 
positivo del provvedimento. In particolare abbiamo chiesto di prevedere analisi e verifiche 
assolutamente rigorose, ma costruite su misura degli scopi specifici ai quali la sostanza o 
l’oggetto è destinato. Parimenti la pubblicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) 
Strade potrebbe imprimere un’ulteriore accelerata al mercato degli aggregati riciclati”. 

I webinar saranno trasmessi in diretta anche sulla pagina Facebook di ANPAR e saranno 
successivamente disponibili sul sito di Ance. 

https://www.facebook.com/AssociazioneANPAR


 

 

 

LAZIO  

ANCE e ANPAR insieme per promuovere l’economia circolare 

 17 Marzo 2021 Serena 

Biancherini Ance, ANPAR, economia circolare, webinar 

Previsti tre webinar sul tema per affrontare criticità e dinamiche di un settore pilastro 

dell’economia circolare che ogni anno produce e gestisce circa 60 mln di tonnellate di rifiuti 

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Obiettivo degli incontri: affrontare le 

potenzialità e le criticità di un settore pilastro della circular economy, offrendo una panoramica 

delle più avanzate modalità di gestione e trattamento dei rifiuti inerti. 

ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili e ANPAR, l’Associazione Nazionale 

Produttori Aggregati Riciclati aderente a FISE Unicircular, hanno deciso di avviare un ciclo di 

webinar volti ad accendere i riflettori sul settore dei rifiuti da costruzione e demolizione e degli 

aggregati riciclati. 

Tre gli appuntamenti in programma nelle prossime settimane, realizzati con la media partnership di 

Ricicla TV che li trasmetterà integralmente in diretta streaming: 

19 marzo, ore 10.30 – Il recupero dei rifiuti inerti: aspetti normativi 

28 maggio, ore 10.30 – La produzione e la gestione dei rifiuti in cantiere 

9 luglio, ore 10.30 – Il trattamento dei rifiuti inerti in cantiere 

La valorizzazione dei rifiuti inerti da costruzione e 

demolizione è una questione nodale per l’economia del nostro Paese: ogni anno se ne producono 

circa 60 milioni di tonnellate, pari al 42% dei rifiuti speciali prodotti in Italia (144 milioni di 

tonnellate). Il tasso di recupero di questi rifiuti, escludendo le terre e rocce da scavo (pari a 14,2 

milioni di tonnellate), si attesta oggi al 77% (superiore all’obiettivo europeo del 70%), per un totale 

di circa 35,5 milioni di tonnellate. 

https://www.newtuscia.it/category/lazio/
https://www.newtuscia.it/2021/03/17/ance-anpar-insieme-promuovere-leconomia-circolare/
https://www.newtuscia.it/author/serena-biancherini/
https://www.newtuscia.it/author/serena-biancherini/
https://www.newtuscia.it/tag/ance/
https://www.newtuscia.it/tag/anpar/
https://www.newtuscia.it/tag/economia-circolare/
https://www.newtuscia.it/tag/webinar/


Il riciclo dei rifiuti inerti presenta una serie di indubbi vantaggi per la collettività, favorendo la 

salvaguardia del territorio, il minore ricorso alla discarica e a nuove cave naturali, ma anche per le 

imprese del settore delle costruzioni, garantendo minori costi di trattamento dei rifiuti e l’uso di 

materie prime riciclate con pari prestazioni e prezzi più vantaggiosi rispetto ai materiali naturali e 

per le acciaierie e le altre imprese produttrici di rifiuti inerti di origine industriale. 

Nonostante gli indubbi vantaggi ambientali ed economici, persistono, però, numerosi ostacoli che 

non permettono al settore di prendere slancio e, di conseguenza, offrire un sostanzioso contributo al 

raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare. Su tutti la mancanza di una vera e propria 

cultura dell’utilizzo degli aggregati riciclati, sebbene essi garantiscano le medesime caratteristiche 

prestazionali degli aggregati naturali, impiegati soprattutto nelle opere stradali. 

“Economia circolare e sostenibilità sono sempre di più, per le imprese, due obiettivi a cui puntare”, 

dichiara Fabio Sanfratello – Vice Presidente di ANCE, “per questo motivo stiamo lavorando per 

accompagnare le nostre associate in questo processo di cambiamento in modo che ne sfruttino tutte 

le opportunità. Serve però un quadro normativo con regole e tempi certi e sostenibili in grado di 

consentire l’ attuazione dell’economia circolare. Da oltre 10 anni chiediamo l’emanazione del 

decreto end of waste”. 

“Gli operatori del recupero dei rifiuti inerti”, sostiene Paolo Barberi – Presidente di ANPAR, 

“hanno oggi più che mai necessità di regole certe e chiare. E’ per questo che abbiamo chiesto una 

revisione della bozza di Regolamento End of Waste per i rifiuti da costruzione e demolizione, per 

superare le criticità che rischiano di vanificare l’impatto positivo del provvedimento. In particolare 

abbiamo chiesto di prevedere analisi e verifiche assolutamente rigorose, ma costruite su misura 

degli scopi specifici ai quali la sostanza o l’oggetto è destinato. Parimenti la pubblicazione dei 

CAM (Criteri Ambientali Minimi) Strade potrebbe imprimere un’ulteriore accelerata al mercato 

degli aggregati riciclati”. 

I webinar saranno trasmessi in diretta anche sulla pagina Facebook di ANPAR e saranno 

successivamente disponibili sul sito di Ance. 

 


