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Comunicazione integrata 2022 

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 e Ufficio Stampa 

Tutti gli aggiornamenti sulla vita associativa sono disponibili sul sito web istituzionale 

rispettivamente nelle Rubriche “News ed Eventi” e “Media e Stampa”.  

La Newsletter ANPAR viene inviata agli iscritti con cadenza settimanale (circa 2.500 iscritti).  

Le attività di media relation e ufficio stampa hanno costituito nel 2022 un supporto prezioso e strategico 

all’operato dell’Associazione  più fronti.  

Focus centrale dell’attività è stata la normativa contenuta nel Decreto End of Waste sui rifiuti inerti. Il confronto 

aperto con il Ministero della Transizione Ecologica è stato alimentato in più occasioni da denunce pubbliche 

promosse dall’Associazione, riprese con grande interesse e attenzione dai media di settore e non solo.  

Buona visibilità ha poi raggiunto anche l’accordo siglato da ANPAR con Assoporti per promuovere l’utilizzo di 

aggregati riciclati nei porti italiani. 

In totale sono stati 81 gli articoli che nel corso dell’anno che hanno ripreso dati, “prese di posizione” e issue 

lanciate dall’Associazione, anche attraverso interviste e interventi a firma del Presidente Barberi. 

 

Convenzioni per i Soci 2022: 

Nella sezione del sito (home page) creata per le Convenzioni riservate agli Associati nel corso del 

2022 è stata pubblicato l’accordo con:  

 

 

 



Comunicazione Digitale 

La comunicazione Digitale si sviluppa sui canali social istituzionale Facebook – Twitter e YouTube 

 

Il digitale ha cambiato la comunicazione: tutti, a partire dalle Istituzioni e dalla Pubblica Amministrazione hanno 

avviato un percorso che si sta rivelando ricco di buone pratiche. Un cambio di passo, culturale e di mentalità 

ancora prima che organizzativo, che vede enti, associazioni e aziende in prima linea nell’avviare un dialogo 

sempre più multilivello con la propria nicchia di riferimento. 

 

ANPAR ha iniziato questo percorso già da qualche anno e sta costruendo una propria reputazione digitale sempre 

più chiara e netta.  Gli obiettivi, le criticità, le attività di cui l’Associazione si fa promotrice sono sempre 

comunicati attraverso i canali digital associativi: il sito web, vero e proprio hub di comunicazione, e i profili 

istituzionali su Facebook e Twitter sono la finestra ANPAR attraverso cui intercettare l’interesse di stakeholder, 

istituzioni e media. 



 

 
Si è fatto molto, ma molto possiamo ancora fare. Visione e strategia ci aiuteranno a raggiungere obiettivi sempre 

più sfidanti. 

 



Decreto End of Waste Inerti 

ANPAR – MASE 

Incontro con il Vice Ministro Vannia Gava 

 

 

 
 

 

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica conferma la volontà di rendere il Decreto End of 

Waste Inerti uno strumento moderno utile all’attenzione dell’economia circolare in edilizia.  

 

Nell’incontro tenutosi presso il MASE tra il vice ministro Vannia Gava, il Capo Dipartimento del DiTEI 

Laura D’Aprile e il Presidente ANPAR Paolo Barberi, il Direttore tecnico Giorgio Bressi e la Direttrice 

di Assoambiente Elisabetta Perrotta, sono state poste sul tavolo le principali criticità contenute nel 

Decreto e da parte del Ministero è stata data ampia disponibilità ad affrontare tutti i problemi in 

ottemperanza all’art. 7 monitoraggio, insieme agli organi tecnici dello Stato a partire da una prima 

riunione entro il mese di gennaio prossimo. 

 

È la dimostrazione della volontà di avviare un proficuo percorso di confronto e condivisione su temi 

strategici per lo sviluppo del Paese. 

https://www.facebook.com/MinisteroTransizioneEcologica?__cft__%5b0%5d=AZUFfrheFLONuurHcvJ_lZEWGo74x9DdTycL-JaZOvoxiKtFQHaR6hoI1Rb_L51IHFJM5wsDTAyGjM6sYEUA57ylRfRyOgjLqXM9Iefc_KBDY1bNFtE6p5URfOp_vavSOGZfqyRuZWANQBBW4g43Z9J1adIcz1n_K5hm6-MUsaMCq4Gt5hTxAjwTcj5ETxu8uwg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Assoambiente?__cft__%5b0%5d=AZUFfrheFLONuurHcvJ_lZEWGo74x9DdTycL-JaZOvoxiKtFQHaR6hoI1Rb_L51IHFJM5wsDTAyGjM6sYEUA57ylRfRyOgjLqXM9Iefc_KBDY1bNFtE6p5URfOp_vavSOGZfqyRuZWANQBBW4g43Z9J1adIcz1n_K5hm6-MUsaMCq4Gt5hTxAjwTcj5ETxu8uwg&__tn__=-%5dK-R


PROTOCOLLI e ACCORDI 

Sottoscritto il green deal metropolitano tra ANCE Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio 

Calabria, Camera di commercio di Reggio Calabria e #ANPAR: obiettivo, lo sviluppo dell’economia 

circolare del comparto edile del territorio. 

 

 

 

Il protocollo è stato presentato e sottoscritto al termine del seminario tecnico "ECONOMIA 

CIRCOLARE E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI NELLA FILIERA DELLE COSTRUZIONI, 

STATO DELL’ARTE E STRATEGIE DI SVILUPPO TERRITORIALE" svoltosi ieri. 

 

Per il Presidente Paolo Barberi " lo sviluppo dell’economia circolare nelle costruzioni potrebbe 

contribuire in modo determinante e quantitativamente significativo a risolvere il più ampio problema del 

riciclo e del recupero dei rifiuti, con una riduzione sostanziale degli impatti e delle esternalità negative in 

campo ambientale. Purtroppo dobbiamo registrare, da ultimo in occasione della trasmissione da parte del 

legislatore italiano alla Commissione Europea del nuovo testo normativo sull’end of waste, una limitata 

sensibilità da parte delle autorità nazionali competenti per affrontare il tema dei rifiuti da C&D in termini 

fruibili, efficaci e coerenti con l’evoluzione tecnologica che caratterizza il settore dei prodotti riciclati e 

soprattutto delle imprese di costruzione produttrici".  

 

 
 

La Presentazione del Protocollo si è tenuta nell’ambito della Manifestazione il 26 maggio 

 

https://www.facebook.com/ancereggiocalabria.it?__cft__%5b0%5d=AZVaR8Fwxf8BStNltvnjbEijzXfFtukIsx6fE4YJCOUEbVX2_XQqkWu0SfnHnoAsm_URVMJ5774IUVdK2qde-KrlqSPHZ9mnCZPPY4xi8sW9luLeb1ZNEpksiAEiVNnQC9ZIXhYgct4-2pGA4f8GS8ckpXlr6S1ItU_qsD8L8uXbX7ai7yMP3VSCj0Yk0bB-iDs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/metrocityrc?__cft__%5b0%5d=AZVaR8Fwxf8BStNltvnjbEijzXfFtukIsx6fE4YJCOUEbVX2_XQqkWu0SfnHnoAsm_URVMJ5774IUVdK2qde-KrlqSPHZ9mnCZPPY4xi8sW9luLeb1ZNEpksiAEiVNnQC9ZIXhYgct4-2pGA4f8GS8ckpXlr6S1ItU_qsD8L8uXbX7ai7yMP3VSCj0Yk0bB-iDs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/metrocityrc?__cft__%5b0%5d=AZVaR8Fwxf8BStNltvnjbEijzXfFtukIsx6fE4YJCOUEbVX2_XQqkWu0SfnHnoAsm_URVMJ5774IUVdK2qde-KrlqSPHZ9mnCZPPY4xi8sW9luLeb1ZNEpksiAEiVNnQC9ZIXhYgct4-2pGA4f8GS8ckpXlr6S1ItU_qsD8L8uXbX7ai7yMP3VSCj0Yk0bB-iDs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CamComReggioCal?__cft__%5b0%5d=AZVaR8Fwxf8BStNltvnjbEijzXfFtukIsx6fE4YJCOUEbVX2_XQqkWu0SfnHnoAsm_URVMJ5774IUVdK2qde-KrlqSPHZ9mnCZPPY4xi8sW9luLeb1ZNEpksiAEiVNnQC9ZIXhYgct4-2pGA4f8GS8ckpXlr6S1ItU_qsD8L8uXbX7ai7yMP3VSCj0Yk0bB-iDs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/paolo.barberi.90?__cft__%5b0%5d=AZVaR8Fwxf8BStNltvnjbEijzXfFtukIsx6fE4YJCOUEbVX2_XQqkWu0SfnHnoAsm_URVMJ5774IUVdK2qde-KrlqSPHZ9mnCZPPY4xi8sW9luLeb1ZNEpksiAEiVNnQC9ZIXhYgct4-2pGA4f8GS8ckpXlr6S1ItU_qsD8L8uXbX7ai7yMP3VSCj0Yk0bB-iDs&__tn__=-%5dK-R


EVENTI ANPAR 2022 

“Fare i conti con l’Ambiente”  

(Ravenna, 25-27 Maggio 2022) 

 

 

 

 

Nell’ambito della Manifestazione si sono tenuti gli Stati generali sul recupero di rifiuti inerti, occasione 

per incontrare e mettere a confronto tutti gli stakeholder del settore. 

L’obiettivo è stato quello di fare il punto della situazione sui diversi temi dei Tavoli Tecnici di ANPAR, 

evidenziando criticità e prospettive di tutta la filiera del recupero di rifiuti inerti e, soprattutto, di produrre 

concretamente uno o più documenti condivisi da pubblicare e divulgare come Position paper, Linee guida 

o raccomandazioni dell’Associazione. 

Di seguito l’elenco dei Tavoli Tecnici composti da esperti qualificati, rappresentanti del Comitato 

Scientifico ANPAR e da tutti gli Associati interessati a farne parte. 

Tavolo 

Tecnico 
Nome Referente Argomenti da trattare 

TP3 

CAM e 

prodotti 

conformi 

Emmanuele 

Fabbri 

Presentazione del nuovo testo del futuro Decreto CAM Strade 

oramai prossimo all’emanazione 

TP4 

Statistiche 

sui rifiuti da 

C&D 

Massimo Tito 

e Dario 

Cesaretti 

Nuova campagna di raccolta dati finalizzata alla stesura di un 

rapporto specifico del settore 

TT1 EoW 

Paolo Barberi 

e Filippo 

grifoni 

Presentazione del nuovo testo del futuro Decreto EoW e commenti 

TT2 

IBA e 

aggregati 

artificiali 

Mario Sunseri, 

Enrichetta 

Lupo e Stefano 

Micco 

Presentazione delle nuove Linee Guida per la gestione dei rifiuti 

industriali siderurgici prodotti dalle acciaierie a forno elettrico 

della Regione Lombardia e commenti. 

TT9 
UNI 11531-

2 

Antonio 

D’Andrea e 

Alessandro 

Marradi 

Presentazione della nuova norma tecnica sull’impiego dei 

Materiali granulari e miscele di aggregati legati con leganti 

idraulici e commenti. 

TT10 
Opere 

portuali 

Fabio De 

Pascalis 

Avvio del nuovo tavolo tecnico finalizzato ad aggiornare i 

documenti di gara, con particolare riferimento sia ai CAM sia ai 

nuovi materiali come gli aggregati riciclati. 

 

 



Seminario ANCE  

 Economia Circolare e valorizzazione dei rifiuti nella  
filiera delle Costruzioni 

(Reggio Calabria 5 Maggio) 

 

Si è temitp a Reggio Calabria il 5 Maggio 2022 il Seminario “ECONOMIA CIRCOLARE E 

VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI NELLA FILIERA DELLE COSTRUZIONI – STATO DELL’ARTE 

E STRATEGIE DI SVILUPPO TERRITORIALE” promosso da ANCE Reggio Calabria e Città 

Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con ANCE ed ANPAR. 

A valle del Seminario si è proceduto alla sottoscrizione del Protocollo di intesa ANCE RC, Città 

Metropolitana, CCIAA RC e ANPAR per lo sviluppo dell’economia circolare del comparto edile 

della città metropolitana di Reggio Calabria. 

 

Corso di Formazione  

“Impiego di sottoprodotti ed End of Waste nelle costruzioni”  

(6 Maggio 2022) 

 

ANPAR insieme con E-Lab ha promosso il Corso di Formazione “IMPIEGO DI SOTTOPRODOTTI ED 

END OF WASTE NELLE COSTRUZIONI” che si è tenuto il 6 maggio presso la sede E-Lab 

di VALLEMARE DI CEPAGATTI (PE) sita in Via delle Contrade, 6. 

Il corso, rivolto a tutti coloro che operano nel campo della gestione rifiuti inerti con particolare 

riferimento ai gestori di impianti di recupero/smaltimento, ai Responsabili del Sistema di Gestione 

Ambientale e ai Consulenti aziendali, è stato con successo molto partecipato. 

Obiettivo del corso è stato presentare e approfondire i concetti fondamentali di Sottoprodotto ed End of 

Waste analizzando l’inquadramento normativo, le definizioni e gli aspetti tecnici e operativi di gestione. 

 



Workshop LEGAMBIENTE E KIOTO CLUB 

“Accelerare la circolarità nel settore delle costruzioni”  

(19 Maggio 2022 - diretta streaming) 

 

Il Presidente Barberi partecipa al workshop “Accelerare la circolarità nel settore delle costruzioni. Il 

ruolo del carbonio e dell’energia incorporata per la sostenibilità dei prodotti” promosso da Legambiente 

Onlus e Kyoto Club. 

 

ANPAR ad ECOMONDO 2022 
(Rimini, 8-11 Novembre) 

Talk Ambiente – Economia circolare dalle parole agli impianti 
Tutti i video dei Talk Ambiente sul canale youtube ANPAR 

Anche quest’anno ANPAR ha partecipato alla Fiera Ecomondo (8-11 novembre 2022 a Rimini). Presente 

nell’area espositiva ASSOAMBIENTE cui aderisce nella sezione UNICIRCULAR. 

La presenza allo stand nonché agli eventi organizzati dall’Associazione è stata molto significativa e di 

questo si ringraziano sia le imprese associate sia gli ospiti che hanno contribuito a rendere questa 

occasione un prezioso momento di incontro, confronto e collaborazione. Assoambiente e Anpar  hanno 

dedicato ampio spazio sui social network alla Manifestazione e alle attività associative svolte: i contenuti 

pubblicati hanno raggiunto complessivamente 126.200 visualizzazioni, con quasi 6.565 interazioni e 

2.373 click sui link dei post. 

RMB “Economia Circolare in edilizia:  
criticità e opportunità dell’attuale Decreto EoW” 

(Rimini, 9 Novembre) 

 

https://www.facebook.com/legambiente.onlus?__cft__%5b0%5d=AZVrShLSU1IhXKFrwLY7TWulyGWnqAyh5x63hXhM2LBj8qsBpj49IjfzdwNerYuDxi36Kuzb4eISHBVU-dyXwusCfnjovVqeznUVnuKfNK4sUUprr0P1s6UpIrGVl_9LZv233M2MU0TyarRN7UFIjoiddIDW_e4qwUDyDWRjiK1xVMf3zLILiGxaxOlhAZV6RPo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/legambiente.onlus?__cft__%5b0%5d=AZVrShLSU1IhXKFrwLY7TWulyGWnqAyh5x63hXhM2LBj8qsBpj49IjfzdwNerYuDxi36Kuzb4eISHBVU-dyXwusCfnjovVqeznUVnuKfNK4sUUprr0P1s6UpIrGVl_9LZv233M2MU0TyarRN7UFIjoiddIDW_e4qwUDyDWRjiK1xVMf3zLILiGxaxOlhAZV6RPo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/KyotoClub?__cft__%5b0%5d=AZVrShLSU1IhXKFrwLY7TWulyGWnqAyh5x63hXhM2LBj8qsBpj49IjfzdwNerYuDxi36Kuzb4eISHBVU-dyXwusCfnjovVqeznUVnuKfNK4sUUprr0P1s6UpIrGVl_9LZv233M2MU0TyarRN7UFIjoiddIDW_e4qwUDyDWRjiK1xVMf3zLILiGxaxOlhAZV6RPo&__tn__=-%5dK-R


ANPAR, con il supporto di RMB Spa ha organizzato il Talk Ambiente “Economia Circolare in 

edilizia: criticità e opportunità dell’attuale Decreto End of Waste“.  

Il Talk Ambiente ANPAR si è tenuto in diretta streaming sul canale youtube ANPAR e 

ASSOAMBIENTE. 

Hanno partecipato: 

Paolo Barberi, Presidente ANPAR 

Antonio Amato, Presidente RMB SpA 

Gianni Pietro Girotto, Coordinatore Comitato per la Transizione Ecologica MoVimento 5 Stelle 

Mattia Pellegrini, Capo Unità B03, Da Rifiuti a Risorse, Direzione Generale Ambiente presso European 

Commission 

Si ringrazia per il sostegno RMB Spa e GB Trucks Srl 

 

“Le certificazioni nella filiera delle costruzioni  

alla luce dei CAM e del PNRR“ 

(ECOMONDO, 10 novembre) 

 

ANPAR, con il supporto di ABICERT ha organizzato il Talk Ambiente “Le certificazioni nella filiera 

delle costruzioni alla luce dei CAM e del PNRR“. 

Il Talk Ambiente ANPAR si è tenuto in diretta streaming sul canale youtube ANPAR e 

ASSOAMBIENTE. 

 

Hanno partecipato: 

Emmanuele Fabbri, Segretario ANPAR 

Antonio Bianco,  ABICERT 

Giorgio Bressi, Direttore Tecnico ANPAR 

Si ringrazia per il sostegno ABICERT e GB Trucks Srl 

 

 

 

 



I requisiti richiesti agli aggregati recuperati nel nuovo Regolamento di 

EoW sui rifiuti da C&D: i servizi offerti da E-Lab 

(Rimini, 10 novembre) 

 

A cura di ANPAR e con il sostegno di E-Lab si è svolto a Ecomondo il Talk Ambiente “I requisiti 

richiesti agli aggregati recuperati nel nuovo Regolamento di End of Waste sui rifiuti da C&D: i 

servizi offerti da E-lab”. Il Talk Ambiente ANPAR si è tenuto in diretta streaming sul canale youtube 

ANPAR e ASSOAMBIENTE. 

 

Hanno partecipato: 

Giorgio Bressi, ANPAR 

Massimo De Vincentiis, E-lab 

Si ringrazia per il sostegno E-Lab e GB Trucks Srl 

ICMQ “La sostenibilità al centro di un circuito virtuoso per le costruzioni” 

(Rimini, 10 novembre) 

 

ANPAR, con il supporto di ICMQ ha organizzato il Talk Ambiente “La sostenibilità al centro di un 

circuito virtuoso per le costruzioni“. Il Talk Ambiente ANPAR si è tenuto in diretta streaming sul 

canale youtube ANPAR e ASSOAMBIENTE. 



 

Hanno partecipato: 

Giorgio Bressi, Direttore Tecnico ANPAR 

Lorenzo Orsenigo, Presidente ICMQ 

Francesco Carnelli, ICMQ 

Ugo Pannuti, Capo ICMQ 

Si ringrazia per il sostegno ICMQ e GB Trucks Srl 

 

Seminario su nuovo Decreto Eow Rifiuti Inerti  

(22 Novembre) 

Soluzione Ambiente ha organizzato nella mattina di martedì 22 novembre un seminario formativo sul 

nuovo D.M. 152/2022, entrato in vigore in data 04/11/2022, che stabilisce i criteri per i quali è possibile 

ottenere la cessazione di qualifica dei rifiuti inerti (EoW). 

 

 



ASSOAMBIENTE e REF 

Rapporto “L’Italia che Ricicla 2022” 

Presentazione (Roma, 24 Novembre) 

 

La presentazione di “L'Italia che Ricicla”, Rapporto annuale Assoambiente sul riciclo ed il recupero dei rifiuti si è 
tenuta a Roma il 24 Novembre. L’evento è pubblicato sul canale youtube dell’Associazione.  Il report è pubblicato 
nella rubrica “Pubblicazioni” del sito www.assoambiente.org. 
 
Il Presidente Paolo Barberi, in qualità di Vice Presidente Assoambiente, ha introdotto i lavori del report, di cui 
ANPAR è sostenitore, propone una visione d’insieme sul mondo del riciclo, lo stato dell’arte attuale e le 
prospettive dei prossimi anni. 
 
Comunicato Stampa 
 
“Il riciclo dei rifiuti, oltre alla valenza centrale che riveste per la transizione ecologica”, ha commentato Paolo 

Barberi – vice Presidente di Assoambiente, “risulta oggi ancor più 
strategico per accrescere la resilienza economica del nostro Paese, 
tradizionalmente povero di materie prime, particolarmente in questa 
fase di emergenza economica-energetica maturata nel post pandemia. 
Il salto di qualità per il settore, anche per il buon esito della parte di 
PNRR relativa alla gestione rifiuti, potrà arrivare solo con la piena 
implementazione delle riforme. In tal senso, è fondamentale che 
venga adottata compiutamente e celermente la strumentazione 
economica prevista dalla Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, 
a partire dall’introduzione dei Certificati del Riciclo, oltre a strumenti 
efficaci come gli incentivi fiscali (ad esempio con IVA agevolata) per 
rendere competitivi i materiali riciclati rispetto alle materie prime 
vergini. Altro intervento di fondamentale importanza è l'adozione in 
tempi brevi delle norme tecniche che dovrebbero regolamentare il 
settore favorendo la creazione di un mercato stabile e trasparente, 

siano esse relative all'End of Waste, ai sottoprodotti, o ai Criteri Ambientali Minimi per le gare pubbliche. Infine, 
va rafforzata e resa effettiva la domanda pubblica di prodotti riciclati”. 

 

https://www.facebook.com/Assoambiente?__cft__%5b0%5d=AZXHpKKXf5vNizZJ92o6YPCJ1jv6IV6IUrzCkdGkj9puHEsxeMvGHQr8fSkV66qGqIo7RQKePILSGMya_xecCRma_Q3M_4q_hANgIuARU6jGwYdA_1YJaD0Vbm9gyvL1JF3VvdvyaYYcc4Mi4IJ324wZX4UBNiN1ISmndxGIu2vViAiP3SdEqYl2ByD7N6RAeaA&__tn__=-%5dK-R
http://www.assoambiente.org/


Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e CONAI 

“L’eccellenza del riciclo e le sfide future” 
(Milano, 15 dicembre) 

 

Il Presidente #ANPAR, Paolo Barberi, è intervenuto il 16 dicembre alla Conferenza Nazionale 

dell’Industria del Riciclo “L’eccellenza del riciclo e le sfide future”. L'evento è promosso dalla 

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con CONAI e con Pianeta2030. 

 

 
 

Il settore del recupero dei rifiuti inerti ha raggiunto negli anni delle performance eccezionali ma 

paradossalmente questa alta capacità di riciclo rischia di diventare il nostro tallone di Achille: nel suo 

intervento alla Conferenza "Il riciclo in Italia" organizzata da Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile il 

Presidente Paolo Barberi ha evidenziato che si è inseguito per anni l’obiettivo di raccolta differenziata, 

ma il vero problema del settore è il mercato.  

 

Dei 40 milioni di tonnellate di materiali riciclati, che potrebbero sostituire egregiamente la sabbia e la 

breccia estratta dalle cave, dai fiumi e dalle miniere, troppi giacciono inutilizzati nei magazzini degli 

impianti: si tratta di materiale pronto ed idoneo ad essere utilizzato. 

 

L’adozione dei CAM e il decreto End of waste potranno dare impulso al mercato, ma occorre superarne 

le criticità: per il Presidente è positiva l'apertura al confronto del MASE, ma sarebbe ancora più utile un 

tavolo interministeriale. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/anpar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVLCRODycGhm4TKlxASfNtfvMFtl0prMX9lx4GMMBRyD1zqXzXNPyvW_ODRCpMl_nsAL6mmcVn79S6zpeWchVcmSU0BUn-Eaj8tpA-zQh9ewKa1rH7w5BQ6zgasGeBiXyOZUTZZmdG4Wr_7micLLI6XiFS-5UEf01k4BbO2AhFlzSgu_0VNxAE5KLDOQeQUK8w&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/fondazionesvilupposostenibile?__cft__%5b0%5d=AZVLCRODycGhm4TKlxASfNtfvMFtl0prMX9lx4GMMBRyD1zqXzXNPyvW_ODRCpMl_nsAL6mmcVn79S6zpeWchVcmSU0BUn-Eaj8tpA-zQh9ewKa1rH7w5BQ6zgasGeBiXyOZUTZZmdG4Wr_7micLLI6XiFS-5UEf01k4BbO2AhFlzSgu_0VNxAE5KLDOQeQUK8w&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/CONAI.IT/?__cft__%5b0%5d=AZVLCRODycGhm4TKlxASfNtfvMFtl0prMX9lx4GMMBRyD1zqXzXNPyvW_ODRCpMl_nsAL6mmcVn79S6zpeWchVcmSU0BUn-Eaj8tpA-zQh9ewKa1rH7w5BQ6zgasGeBiXyOZUTZZmdG4Wr_7micLLI6XiFS-5UEf01k4BbO2AhFlzSgu_0VNxAE5KLDOQeQUK8w&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/fondazionesvilupposostenibile?__cft__%5b0%5d=AZUJq5DJdZp8SSBdWHKZUnj1-_uqkcZIF3MdzRkioeN2ajRhP1zcF9IVt9qZgihOMNCR2lIEV60KnVh8xLUo_fQzJiyvIesunNnhKjj9aJgta-WwLv5IQhrnc844CTMB9dNAGhT9DEi3ITwK_lrJy2Zl5y6XEDCHWfNlZEbUibA4nfx4J1_QMX30VD-UDk2Y41Y&__tn__=-%5dK-R
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