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Al Presidente di ANPAR 

Dott. Paolo Barberi  

 

Al Presidente di FISE Assoambiente  

Dott. Chicco Testa  

 

e, p.c.,  

Alla  Sottosegretaria di Stato 

On Vannia Gava per il tramite del Capo di 

Gabinetto 

 

Al Capo Ufficio Legislativo  

Dott. Giovanni di Scipio  

 

Al Direttore generale EC 

Ing. Silvia Grandi  

 

Al Responsabile del Centro Nazionale dei 

Rifiuti e dell’economia circolare di ISPRA 

Ing. Valeria Frittelloni  

 

Al Direttore del Dipartimento Ambiente e 

salute di ISS 

Dott. Marco Martuzzi 

 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO “END OF WASTE”  PER I  RIFIUTI  DA COSTRUZIONE E 

DEMOLIZIONE  

 

Con riferimento agli esiti dell’incontro tenutosi in data 01.04 u.s. in riscontro alla Vs richiesta di 

audizione nella quale sono state formulate da ANPAR osservazioni in merito a profili non evidenziati 

da codeste Associazioni in fase di consultazione (ad es: limiti relativi agli Idrocarburi Policiclici 

Aromatici), si resta in attesa dei dati relativi alle caratterizzazioni analitiche degli aggregati riciclati 

prodotti dagli impianti, ad oggi non pervenuti, al fine di garantire la necessaria istruttoria tecnica da 

parte di ISPRA e ISS per i profili ambientali e sanitari legati all’utilizzo di detti materiali.  
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Si conferma che nello schema di decreto, che come noto costituisce target PNRR al 30.06 p.v., verrà 

valutata, oltre alla clausola transitoria una previsione di revisione, al fine di tenere conto, ove 

necessario, delle risultanze degli approfondimenti effettuati da ISPRA e ISS sulle citate 

caratterizzazioni analitiche fornite dagli impianti, in assenza delle quali, ovviamente, si conferma il 

contenuto del regolamento in relazione ai pareri pervenuti dagli enti e alla consultazione effettuata. 

 

 

Il Capo Dipartimento 

Laura D’Aprile 
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