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Il DM 11 ottobre 2017, in vigore dal 7 
novembre 2017, obbliga le stazioni ap-
paltanti ad adottare i Criteri Ambientali 
Minimi in edilizia.

Materiali e prodotti devono garantire il 
raggiungimento di determinati criteri legati 
alla percentuale di riciclato e alla presenza 
di sostanze pericolose.

Il workshop si prefigge di chiarire quale è lo 
strumento più rispondente alla propria realtà 
aziendale e con un rapporto costi/benefici 
migliore per l’azienda che ottiene la conva-
lida, la certificazione o l’etichetta.

Verrà presentata una metodologia inter-
pretativa per orientarsi con un approccio 
sostenibile nell’ambito della filiera degli 
aggregati riciclati, anche alla luce di 
testimonianze che chiariscono pregi e 
difetti dei sistemi evoluti più diffusi, rac-
contate da imprenditori che hanno vissu-
to l’esperienza in prima linea.

www.anpar.org

14.30 -14.40 Presentazione del seminario a cura di
 Giorgio Bressi - ANPAR
14.40.15.00 Le previsioni del Decreto CAM:
 l’ecoprogettista tra etichette e dichiarazioni ambientali
  Antonio Bianco - ABICert
15.00-15.20 La certificazione del contenuto di riciclato degli  
  aggregati secondo la Prassi di Riferimento
 UNI 88/20
  Pierluigi Caruso - ABICert
15.20-15.40 La Environmental Product Declaration  (EPD)
 e la certificazione dei prodotti
 Salvatore Pistone - Tecno
15.40-15.55 Caso studio di certificazione del contenuto di   
 riciclato/sottoprodotto secondo la UNI PdR 88:20
  Bruno della Bella - Precompressi Centro Nord
15.55-16.10 Caso studio di EPD di un aggregato riciclato
  Eduardo Morra - Tecno
16.00-16.30 Conclusioni e discussione
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