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Comunicazione integrata 2021
Comunicare è importante perché non basta "saper fare" ma occorre anche "far sapere" quello che si
fa. L’obiettivo dell’Associazione è quindi impegnarsi con attenzione e consapevolezza, perché la
comunicazione prodotta sia efficace, chiara ed immediata ed arrivi a buon fine.
ANPAR vuole essere la fonte di notizie, autorevole,
riconosciuta, credibile, seria, e pertanto sviluppa una
strategia comunicativa omogenea ed organica che si
avvale dei diversi strumenti di comunicazione integrata:




sito web e newsletter
canali social istituzionali
ufficio stampa

Il percorso di razionalizzazione e coordinamento dell’immagine, dei messaggi, degli strumenti usati è
stato avviato già da qualche tempo, passaggio indispensabile per essere sempre più incisivi ed
influenti.
Sito web
Tutti gli aggiornamenti ANPAR sono disponibili sul sito web istituzionale ANPAR. La Newsletter
ANPAR viene inviata agli iscritti con cadenza settimanale (circa 2.500 iscritti).

“Convenzioni on line”
NOVITA’ 2021 - Sul sito istituzionale, ANPAR ha previsto in home page una nuova Sezione dedicata alle
convenzioni riservate agli Associati (condizioni di maggior favore) ma non solo, visibili anche alla più ampia platea
della rete e dei social (inserimento dei contenuti all’interno del piano editoriale social gestito da ANPAR).
Canali social istituzionali: Facebook – Twitter - YouTube
I social network FB e Tw e Youtube, rappresentano un importante strumento di “ascolto” delle
esigenze e di analisi della qualità delle iniziative e dei servizi erogati, e sono ormai un vero e proprio
strumento di condivisione e partecipazione attiva nella diffusione dei servizi.

Crescita netta nel 2021 - 25%

Twitter
Tweet pubblicati 212 - Visualizzazioni 85.000
Interazioni 2.236

Facebook
Post pubblicati 159 - Visualizzazioni 139.000 Interazioni 7.950

EVENTI ANPAR 2021

2021: Progetto ANCE – ANPAR

A seguito di un accordo raggiunto con ANCE, le due associazioni insieme svilupperanno insieme una serie di
iniziative allo scopo innanzitutto di fare chiarezza sul quadro normativo, sulle modalità di produzione e sulle
caratteristiche degli aggregati riciclati e artificiali per poi affrontare le barriere ancora oggi esistenti per lo
sviluppo del mercato. Nonostante infatti la forte spinta all’impiego dei prodotti riciclati data dal nuovo pacchetto
di Direttive sull’economia circolare e dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), da adottare obbligatoriamente negli
appalti pubblici, esistono ancora alcune difficoltà al pieno sviluppo nel settore edile.

“RIFIUTI DA C&D NON INERTI: GESTIONE E FILIERE DI RECUPERO. MATERIALI
ISOLANTI, PLASTICHE, CARTONGESSO, METALLI”
(INERTIA, 20 settembre 2021)

La gestione ed il recupero dei rifiuti da Costruzione e Demolizione, puntando su alternative sostenibili, sono la
chiave per il raggiungimento di un’economia circolare: in quest’ottica diviene sempre più centrale e strategico il
ruolo degli impianti autorizzati per la selezione, il recupero e l’eventuale smaltimento dei rifiuti, che non hanno
interessi contrapposti ai produttori, ma che costituiscono anelli indispensabili per l’attuazione dei criteri di
priorità nella gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.
Al Webinar è intervenuto Francesco Valli, Presidente UNIPEC (aderente FISE Unicircular), che nel suo intervento
ha affrontato il tema della Gestione dei rifiuti da C&D non inerti nelle piattaforme di conferimento degli scarti
edili.

ECOMONDO 2021 (Rimini, 26-29 Ottobre)

“IL MARKET INERTI – LA PIATTAFORMA DI REGIONE LOMBARDIA PER LO
SVILUPPO DEL MERCATO DEGLI AGGREGATI RICICLATI”
(Ecomondo, 26 ottobre 2021)

All’evento, organizzato da ANCE Lombardia, ANEPLA, Regione Lombardia e ARPA Lombardia, è intervenuto il
Presidente ANPAR, Paolo Barberi. Il “Market Inerti” è un progetto promosso da ANCE Lombardia e Regione
Lombardia nell’ambito del Protocollo d’Intesa per lo svolgimento di attività utili al miglioramento della gestione
dei rifiuti prodotti da attività di costruzione e demolizione e dei prodotti da essi recuperati. Il progetto consiste in
una piattaforma web consultabile da chiunque (progettisti, imprese, PA, ecc.) utile a diffondere le informazioni
relative ai prodotti disponibili sul mercato, nello specifico aggregati riciclati, che possono essere utilizzati in
sostituzione del materiale inerte di cava, per la realizzazione di opere pubbliche e private.

“Economia circolare: uno degli aspetti di articolazione delle catene
del valore nelle filiere dell’ambiente costruito”
(28 ottobre 2021)

CAM EDILIZIA: QUALIFICA DEI MATERIALI CON
CERTIFICAZIONI E ETICHETTE AMBIENTALI
(Ecomondo, 29 Ottobre 2021)

PARTNER ANPAR: KIWA e E-LAB
SPONSOR ANPAR: ABICERT e TECNO

GLI AGGREGATI RICICLATI E ARTIFICIALI E
I REGOLAMENTI REACH E CLP
(Ecomondo, 29 Ottobre 2021)

PARTNER ANPAR: E-LAB e KIWA
SPONSOR ANPAR: RMB e LABANALYSIS

ECOMONDO 2021 - #TalkAmbiente
#TalkAmbiente Economia circolare: uno degli aspetti di articolazione
delle catene del valore nelle filiere dell’ambiente costruito
Emmanuele Fabbri, Segretario ANPAR, ha affrontato il tema con Marco Mari, Presidente GBC Italia e
Lorenzo Orsenigo, Presidente e DG ICMQ.

#TalkAmbiente Gli aggregati riciclati e artificiali e i Regolamenti REACH e CLP
Giorgio Bressi, Direttore Tecnico ANPAR, ne ha parlato a Ecomondo 2021 con Valeria FRITTELLONI,
ISPRA – Maria Antonietta ORRÙ, Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CNSC) – Antonio AMATO,
RMB e Lorenzo MAGGI, LABANALISYS.

Webinar “Il valore dei rifiuti, End Of Waste ed Economia Circolare”
(4 Novembre 2021)
Il Webinar è organizzato da LabAnalysis Group e SMA Green & Smart Solutions, e a cui parteciperanno
esperti degli enti di controllo, delle associazioni e della ricerca accademica, per fornire ad operatori ed
esperti del settore un punto di vista attuale e di qualità sugli argomenti oggetto del convegno.

L’Italia del Riciclo 2021 – Presentazione Rapporto

Il 14 dicembre si è tenuto, a Roma presso il Nazionale Spazio Eventi e in diretta streaming su RICICLA
TV e sulle pagine Facebook di FISE Unicircular e di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile l’evento

di Presentazione della dodicesima edizione del Rapporto “L’Italia del Riciclo”, il report annuale curato
da FISE Unicircular e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.
L’evento, ha registrato un elevatissimo numero di partecipanti, con oltre 3100 collegamenti, con
picchi di 2100, e con una durata di collegamento per ogni spettatore di 1 ora e 46 minuti.
Il capitolo sugli inerti e la pagina pubblicitaria ANPAR sono presenti nel testo integrale dello Studio è
disponibile qui.
Sostenitori FISE Unicircular dell’iniziativa che hanno contribuito alla realizzazione del Rapporto e al
successo dell’iniziativa: – ASSOAMBIENTE – ANPAR – BARI MEDITERRANEO – COBAT –
COMPUTER SOLUTIONS – ECOMONDO – ERION – INNOVANDO – ITELYUM – POLLINI –
RENOILS – TECHEMET.

“Dentro il Riciclo”, la campagna di comunicazione di FISE Unicircular

dedicata a valorizzare il lavoro delle aziende associate sia nel panorama
industriale di riferimento, sia agli occhi dell’opinione pubblica,
rendendola di fatto partecipe dei processi di riciclo

Partecipare alla Campagna è semplice!

Sarà sufficiente inviare video e schede informative relative a:
•
•
•
•
•

la tecnologia utilizzata nell’impianto;
i processi innovativi messi in atto nella trasformazione dei rifiuti in risorse;
quantità e qualità di materia prima o di prodotti secondari generati;
utilizzo della materia prima/prodotti secondari;
eventuali materiali di comunicazione già utilizzati dall’azienda
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