
CONSORZIO REC
RECUPERO EDILIZIA CIRCOLARE

Il primo consorzio di Economia Circolare per i rifiuti da 
Costruzione e Demolizione
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• Secondo le nuove norme del Codice Ambientale, da settembre 2020 i Centri Vendita di materiali
edili possono diventare punti di raccolta dei rifiuti da Costruzione e Demolizione.

• Ogni attività che riguarda i rifiuti deve essere orientata e assistita per evitare problemi a chi la
svolge;

• È utile che le imprese che intendono approfittare di questa opportunità, siano certe di operare
secondo formule di buona pratica, concordate con le Istituzioni di controllo e le Associazioni di
categoria;

• Per questo nasce il consorzio REC – Recupero Edilizia Circolare, che organizza e predispone per
tutti i propri associati un ‘’Disciplinare’’, che propone regole sicure e condivise per lo svolgimento
delle attività;

• REC infatti, crea un proprio Comitato Tecnico Scientifico incaricato di individuare le migliori
pratiche per l’Economia Circolare in edilizia, assistere gli associati e confrontarsi con le Istituzioni
per qualificare le attività del Consorzio.

• Per questo associarsi a REC consente ai Centri Vendita di materiali edili di essere per la loro parte
interpreti della nuova transizione ecologica.

PREMESSA



Il consorzio REC raccoglie i centri vendita di materiali per l’edilizia che vogliono promuovere l’attività di
recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D).

I rivenditori consorziati possono allestire delle aree dedicate, denominate Centri Preliminari alla Raccolta
(CPR), nelle quali raggruppare i rifiuti C&D secondo le semplici procedure del ‘’deposito temporaneo’’.

CENTRO VENDITA MATERIALI EDILI CENTRO VENDITA MATERIALI EDILI + CPR

CPR

I consorziati REC che allestiscono un CPR, operano in un contesto guidato e protetto rispetto ai possibili rischi
nella gestione dei rifiuti. E diventano punti di diffusione di eco-materiali qualificati e certificati per l’edilizia, in
ottica di economia circolare.

CHE COSA E’ IL CONSORZIO REC
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CHI SONO I CONSORZIATI
Si possono iscrivere al consorzio REC, i Centri Vendita di materiali edili e gli impianti di recupero e di riciclo di
tutti i rifiuti raccolti.
Inoltre possono aderire al consorzio anche i trasportatori autorizzati e i produttori di materiali per l’edilizia.

TRASPORTATORI

IMPIANTI DI 
RECUPEROCENTRO VENDITA 

MATERIALI EDILI

PRODUTTORI



Le PMI edili conferiscono in modo differenziato i rifiuti C&D presso i CPR → i CPR li avviano agli
impianti di recupero e riciclo → i materiali riciclati ottenuti possono essere distribuiti e venduti
attraverso la stessa rete dei centri vendita del consorzio.

Ristrutturazioni

Piccola demolizione

Manutenzione

IMPIANTI DI 
RECUPERO

CENTRO VENDITA MATERIALI EDILI + CPR

CPR

DEPOSITO PRELIMINARE RECUPERO E RICICLOPRODUZIONE RIFIUTI C&D

COME FUNZIONA IL FLUSSO DEI MATERIALI

Piccoli cantieri



Grazie ai Centri Preliminari di Raccolta
consorziati a REC si ottiene una riduzione
dei rifiuti C&D avviati a smaltimento o
abbandonati e un maggiore recupero di
materia.

Con la rete dei CPR del Consorzio REC e
grazie a una piattaforma di condivisione
della gestione dell’operatività, si riducono
gli sprechi e migliorano i vantaggi.

I CPR incrementano il riciclo e facilitano la
diffusione e la vendita di nuovi materiali
riciclati di qualità, diventando protagonisti
dell’Economia Circolare.

Il consorzio REC diventa protagonista di buone pratiche all’insegna dell’Economia Circolare.

REC NELL’ECONOMIA CIRCOLARE



• Fidelizzazione delle PMI edili grazie alla possibilità di conferimento dei rifiuti C&D;

• Differenziazione dei rifiuti C&D per una migliore qualità dei materiali raccolti;

• Maggiore tracciabilità e controllo nella movimentazione dei rifiuti C&D;

• Possibili vantaggi economici nella raccolta dei rifiuti C&D e nel conferimento agli impianti;

• Informazione e assistenza per una migliore gestione e ottimizzazione del servizio;

• Servizio di rete tra i CPR per l’ottimizzazione delle attività;

• Creazione di un circuito qualificato di vendita di materiali riciclati certificati;

• Miglior reputazione nel territorio;

• Immagine comune e coordinata per azioni di comunicazione e marketing.

CPR

CPR

CPR

CPR

CPR

VANTAGGI DELL’ADESIONE AL CONSORZIO



CdA CTS

Assemblea

Consorziati
Consiglio di Amministrazione
- Da 7 a 12 membri in rappresentanza 

dei consorziati
- 1 presidente
- 1 vicepresidente

Comitato Tecnico Scientifico
- Nominato dal CdA
- Max 12 membri
• Rappresentanti delle principali 

associazioni di categoria del 
settore

• Esperti particolarmente 
qualificati in ambito tecnico-
professionale, economico e/o 
giuridico

- Redige e aggiorna il Disciplinare 
attraverso il confronto con le 
Istituzioni competenti

Assemblea dei consorziati
- Elegge i rappresentati del CdA
- Approva il programma di attività del 

consorzio
- Approva il bilancio

LA GOVERNANCE DEL CONSORZIO



I vantaggi dell’adesione al consorzio REC:

→ Reputazione, garanzia di conformità normativa e di buona pratica. Importante per tutti questi soggetti che si
affacciano ora al mondo della gestione dei rifiuti.

→ Assistenza all’allestimento dell’area dedicata a deposito. È un servizio offerto prima dell’avvio dell’attività.

→ Assistenza tecnica e normativa personalizzata per ciascuna unità locale. Uno Sportello di assistenza per
risolvere in modo personalizzato quesiti tecnici e normativi degli associati.

→ Organizzazione di una rete per raccogliere dati, razionalizzare la logistica e contenere i costi di raccolta e
recupero. È un servizio permanente per trasmettere i dati sulle movimentazioni di rifiuti e per organizzare le
prese delle diverse frazioni stoccate in funzione delle quantità presenti.

→ Comunicazione e documentazione pubblica dei risultati delle attività. Iniziative nazionali e locali e rapporti
periodici inviati alle autorità.

→ Procedure di agevolazione. Ad esempio, ottenere la riduzione della Tariffa Rifiuti in rapporto ai servizi svolti.

→Vantaggi economici legati alla valorizzazione di frazioni specifiche. Convenzioni con produttori di specifici
materiali (ad es. PVC o cartongesso).



I costi di adesione (Per singola partita IVA)

→ € 500,00 (una tantum):

→ € 1.500,00 +iva (una tantum):

→ € 1.000,00 + iva:

COSTO TOTALE PRIMO ANNO : € 3.000,00 + IVA

Quota di adesione. Abilita alla partecipazione alle 
attività e ai servizi del Consorzio e dà diritto a un 
voto in Assemblea

Supporto tecnico normativo preliminare

Quota annuale per i servizi erogati dal Consorzio 


