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Sito web e strategia digitale integrata 

Il nostro obiettivo è rafforzare la visibilità dell’Associazione implementando la strategia digitale con 

una Relazione comunicativa multicanale cogliendo le opportunità offerte dalla Rete, creando così 

una nuova comunicazione proattiva e partecipata che soddisfi i bisogni delle aziende, dei cittadini, 

degli stakeholder.  

I canali di comunicazione rappresentano un importante strumento di “ascolto” delle esigenze e di 

analisi della qualità delle iniziative e dei servizi erogati, e diventano un vero e proprio strumento di 

condivisione e partecipazione attiva nella diffusione dei propri servizi.  

Il social management può contribuire efficacemente a rafforzare il raggiungimento degli obiettivi di 

business dell’Associazione, ossia il miglioramento della brand awareness e il consolidamento della 

base associativa. 

 

 

 

 

 



Accordi di Partnership e Sponsorizzazione con: 

 

KIWA CERMET ITALIA 
Accordo di Partnership  

 
 

ABICERT 
Sponsorizzazione  

 

 

CAVETEST 
Sponsorizzazione  

 
 

 

Rilascio Patrocinio a: 

 

FARE I CONTI CON L’AMBIENTE 
Patrocinio in forma gratuita 

 

 

ECOMONDO 
Patrocinio in forma gratuita 

 
 

 

Soci di: 

 

   
 



Eventi 2020: Convegni, seminari, fiere 

     
 

“L’impiego di aggregati riciclati ed artificiali nelle opere d’ingegneria” 
 

Roma, 30 gennaio 2020 
 

ANPAR organizza insieme con Università Tor Vergata, A-elle e Atia Iswa Italia un Seminario presso 

la sede dell’universita di Roma. Il seminario ha ricevuto il patrocinio di FISE Assoambiente e 

Utilitalia. 

A partire dal quadro di riferimento normativo che regolamenta il recupero di rifiuti inerti, delle scorie 

d’incenerimento e delle scorie d’acciaieria, vuole focalizzare l’attenzione sulle criticità, limitazioni e 

prospettive future sul riutilizzo di questi materiali sia tal quali sia in aggregati artificiali.  

Vengono proposte anche delle esperienze tecnico-imprenditoriali che attualmente attuano o si 

propongono di attuare il recupero e il riuso di questi rifiuti. 

 

 

 

 



“Fare i conti con l’ambiente” 
Ravenna 13-15 Maggio 2020 

 

Nell’edizione 2019 ANPAR ha sentito l’esigenza di organizzare gli “Stati generali sul recupero di rifiuti inerti”, 
occasione per incontrare e mettere a confronto tutti gli stakeholder del settore e  fare con loro il punto della 
situazione, evidenziando criticità e prospettive di tutta la filiera del recupero di rifiuti inerti. I temi sono stati 
quelli già avviati/sviluppati nell’ambito dei Tavoli Tecnici dell’associazione, quali: 

 
 

 TP3 - CAM e prodotti conformi                                 

 TP4 - Statistiche sui rifiuti da C&D e Italia del riciclo 

 TT1 – EoW  

 TT2 - IBA e aggregati artificiali                 

 TT3 - Impieghi legati aggregati riciclati   

 TT4 - Materiali da scavo                 

 TT6 - Marchio di qualità aggregati riciclati e artificiali 

 TT5 - Prezzari e Capitolati                 

Gli Stati Generali 2020 saranno un’occasione importante per presentare e condividere i lavori svolti dal Comitato 
Tecnico di ANPAR, anima dell’associazione, che affronta e sviluppa le problematiche presenti nel settore sia a 
livello nazionale sia a livello locale. 

 

 



“REMTECH EXPO” 
21- 25 Settembre 2020 

 

RemTech è l’evento più specializzato sulle bonifiche dei siti contaminati, la protezione e la 

riqualificazione del territorio. L’annuale edizione di RemTech Expo – Digital Edition 2020, 

quest’anno giunta alla 14° edizione, si svolgerà dal 21 al 25 Settembre interamente su piattaforma 

digitale. RemTech Expo Digital Edition si articolerà in cinque giornate (due giornate aggiuntive più 

tre), dal 21 al 25 Settembre nell’arco della RemTech Week ma la piattaforma digitale rimarrà attiva 

fino al 31 Dicembre garantendo un articolato ventaglio di nuove opportunità. 

Gli appuntamenti ANPAR: 

 

21 SETTEMBRE | 14.30 – 16.30 

Dopo anni di lavoro e confronto tra le istituzioni, le rappresentanze del mondo imprenditoriale e 

della comunità scientifica, finalmente il Decreto End of Waste del settore C&D è in arrivo e porterà 

importantissimi cambiamenti nelle procedure operativa degli impianti per le certificazioni dei 

prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti inerti. INERTIA 2020 sarà la prima occasione per presentare 

il Decreto in dirittura di arrivo e di discuterne i contenuti. 

Il webinar vedrà da un lato Ministero e ISPRA e dall’altro operatori e comunità tecnico-scientifica 

confrontarsi sulle novità prossime, fornendo spinti di chiarimento agli operatori del settore, agli enti 

pubblici e ai tecnici. 

Partecipa al confronto il Presidente ANPAR, Paolo Barberi. 

 

 

 La Prassi di Riferimento UNI/PdR 75:2020 “Decostruzione Selettiva“ 

21 SETTEMBRE | 17.00 – 19.00 

Il 3 febbraio 2020 è stata pubblicata sul sito dell’UNI la nuova Prassi di Riferimento “volontaria” 

UNI/PdR 75:2020 “Decostruzione selettiva – Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero 

dei rifiuti in un’ottica di economia circolare”. La prassi di riferimento UNI/PdR 75:2020 non è una 

norma nazionale bensì un documento che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise dal Tavolo 

“Decostruzione Selettiva UNI” e che costituisce un’importante linea guida verso l’applicazione dei 

principi di economia circolare nei cantieri. 

In particolare, la Prassi offre un utile framework di riferimento per la digitalizzazione delle 

informazioni sui materiali nei processi di demolizione selettiva e nella gestione sostenibile dei rifiuti 

da C&D. INERTIA 2020 propone un Webinar curato dall’ENEA, che si pone l’obiettivo di far conoscere 

al settore questa nuova PdR, mediante l’illustrazione delle finalità e dei contenuti del documento, 

con l’intervento dei referenti UNI. Si porranno inoltre  a confronto rappresentanti del tavolo tecnico 

UNI con alcuni dei principali stakeholder di settore. 

Stefano Micco, delegato ANPAR per la regione Lombardia, interverrà in riferimento a “Gli 

impatti della decostruzione selettiva sulla filiera del recupero dei rifiuti inerti da C&D”. 

 

Clicca qui per i Programmi 

 

 

https://www.remtechexpodigitaledition.it/ambiente-costruito-e-economia-circolare/


FORENSIC 2020 

| Treviso 30 settembre – 2 ottobre 

 

 

 

Tre giorni di riflessioni e confronti sull’Ingegneria Forense, un momento di richiamo per ricercatori, 

professionisti, tecnici e poi per avvocati, magistrati, assicuratori: Treviso Forensic 2020 – Terzo 

Seminario Tecnico di Ingegneria Forense, che si terrà in modalità webinar dal 30 

settembre al 2 ottobre 2020. 

 

Dopo aver visto la partecipazione di oltre 600 professionisti nelle precedenti due edizioni, 

quest’anno l’evento dà appuntamento a chiunque sia interessato ad approfondire la conoscenza 

delle scienze forensi, materie di chiaro supporto nell’analisi di problemi tecnici afferenti a 

procedimenti penali, civili o amministrativi. Ma non solo: strutturato in sessioni parallele per oltre 

venti conferenze, il programma della rassegna è pensato per soddisfare l’interesse di coloro i quali, 

pur vantando esperienza nel settore, sono alla ricerca di nuove chiavi di lettura per interpretare 

casistiche che spaziano dai settori consolidati dell’ingegneria (settore civile, ambientale, urbanistica, 

etc.) a nuovi filoni emergenti nelle scienze forensi (digital forensics, smart working, D. Lgs. 

231/2001, etc.). 

Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Treviso, con il patrocinio scientifico delle Università di 

Padova e del dipartimento DISTAV dell’università di Genova, il seminario è promosso dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri (CNI), dalla Federazione Ordine Ingegneri del Veneto (FOIV), 

dall’Accademia Italiana di Scienze Forensi, da Assindustria Veneto Centro, dal CNA, da 

Confartigianato e da altri enti di rilievo. 

ANPAR partecipa con l’intervento di Giorgio Bressi nella giornata di:  

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 2020 

ORE 14:00 – 15:50 

B6. End of waste dei rifiuti inerti: quadro normativo, problematiche e contenziosi 

(PROGRAMMA) 

 

 

 

 

 

 

http://anpar.org/wp-content/uploads/2020/09/TVF2020_Programma_01-09-2020.pdf


ECOMONDO 2020 diventa una esperienza Digitale 
Rimini, 3-6 novembre 2020 

 

Di seguito sono riportati gli appuntamenti promossi dall’Associazione nell’edizione digitale di ECOMONDO: 

 “La produzione di aggregati artificiali da scorie”  
6 Novembre 2020 (Ecomondo) 

 

Il 6 Novembre 2020 si è tenuto nell’ambito di ECOMONDO Digital Edition il webinar promosso da ANPAR insieme 
con FISE Assoambiente e UTILITALIA. PARTNER ANPAR: KIWA ITALIA – SPONSOR ANPAR: RMB. 
 
Per rivedere il webinar cliccare al link:  
http://anpar.org/la-produzione-di-aggregati-artificiali-da-scorie-6-novembre-ecomondo-digital-edition-3/. 
Clicca qui per le slide dei Relatori che hanno preso parte al webinar. 

 “L’impiego di aggregati riciclati nelle infrastrutture alla luce dei prossimi 
programmi nazionali ed europei di investimento  (Recovery Fund)” 

6 Novembre 2020 (Ecomondo) 

 

Il 6 Novembre 2020 nell’ambito di ECOMONDO Digital Edition si è tenuto il webinar promosso da ANPAR insieme 
con ANCE e LEGAMBIENTE (Programma). PARTNER ANPAR: KIWA ITALIA - SPONSOR: ICMQ. 

Per rivedere il webinar cliccare al link:  
http://anpar.org/limpiego-di-aggregati-riciclati-video-digital-conference-6-novembre-ecomondo/. 

Clicca qui  per le slide dei Relatori che hanno preso parte al webinar. 

http://anpar.org/wp-content/uploads/2020/11/Slide_6-Novembre-2020_Scorie.zip
http://anpar.org/wp-content/uploads/2020/10/Programma-Anpar-6-novembre-mattina-1.pdf
http://anpar.org/wp-content/uploads/2020/11/Slide_6-Novembre-2020_ANPAR.zip


 
“Level(S): un linguaggio comune europeo per la misura  

della efficienza e della circolarità in edilizia” 
5 novembre 2020 (Ecomondo) 

 

Level (S) è lo strumento elaborato dalla DG Ambiente della Commissione Europea, con il supporto dei Green 
Building Council Europei, con l’obiettivo di arricchire il sistema di metriche di valutazione dell’edilizia sostenibile, 
creando un approccio comune basato sull’integrazione degli attuali strumenti di certicazione e trasformando il 
settore dell’edilizia verso un approccio che consideri il “ciclo di vita” con riferimento all’Agenda dell’UE 
sull’economia circolare. 

Gli indicatori contenuti in Level(S) sono raggruppati in aree tematiche relative alle prestazioni ambientali del ciclo 
di vita, alla salute e benessere degli utilizzatori e al costo\valore\rischio associati all’edificio. 

Nella tavola rotonda nale con i principali stakeholders del settore saranno dibattute le opportunità correlate allo 
sviluppo di Level(S), anche con riferimento ad una possibile pubblicazione di una direttiva europea relativa alla 
misura della sostenibilità degli edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapporto 2020 “L’Italia del Riciclo”  

 

Il 10 dicembre 2020 si è tenuto in diretta streaming su RICICLA TV e sulle pagine Facebook di FISE 

Unicircular e di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile l’evento di Presentazione dell’Undicesima 

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 una media di 1400 collegamenti 

e picchi di oltre 1700, e con una durata di collegamento per ogni spettatore di 1 ora e 50 minuti. 

 

 

Paolo Barberi, Presidente FISE Unicircular – Edo Ronchi, Presidente Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 
Monica D’Ambrosio – Ricicla TV 

 

 

Il Rapporto annuale “L'Italia del Riciclo” viene realizzato con il patrocinato del Ministero dell’Ambiente, del 

Ministero per lo Sviluppo Economico e di ISPRA.  

In esso, sono contenuti approfondimenti e aggiornamenti settoriali dedicati a tutte le filiere del riciclo e del 

recupero. 

Il testo nella versione definitiva per ogni anno di pubblicazione viene reso disponibile sul sito istituzionale di 

FISE Unicircular www.unicircular.org.  

http://www.unicircular.org/


Il video integrale dell’evento di premiazione può essere rivisto nella news pubblicata sul sito ANPAR al link:  

http://anpar.org/presentazione-rapporto-italia-del-riciclo-video-evento-e-rapporto/. 

Iscriviti alla Newsletter ANPAR |  www.anpar.org 

 

UFFICIO STAMPA 

La “rivoluzione digitale” vissuta negli ultimi anni insieme alla crisi dell’editoria ha profondamente 

mutato lo scenario delle media relation. 

In tale contesto, sono cambiati il lavoro e le abitudini di redazioni e giornalisti: staff ridotti all’osso, 

tempistiche sempre più ristrette per predisporre articoli e servizi, una forte tendenza a limitare gli 

spostamenti all’esterno delle redazioni e una minore specializzazione dei giornalisti che spesso si 

trovano ad affrontare specifiche tematiche senza possedere un’adeguata preparazione in materia. 

Secondo una recente ricerca svolta presso l’Università di Cardiff, l’82% delle notizie rilanciate dalla 

stampa di qualità (Times, Indipendent, Financial Time, Guardian) proviene da relazioni pubbliche, 

uffici stampa e agenzie di stampa. 

Di conseguenza, è aumentato il peso e il valore strategico delle attività di relazioni pubbliche e di 

comunicazione con i media e si è evoluto il ruolo del media relator da fonte “distaccata” a partner, e 

spesso guida, del giornalista. La competenza e tempestività nel riscontro al giornalista sono 

diventati aspetti decisivi per la “conquista della visibilità”. 

Componente indispensabile per raggiungere questo ambizioso obiettivo è la “mappatura” sempre 

aggiornata e mirata dei “key contact” all’interno delle redazioni nei confronti dei quali avviare 

efficaci attività di comunicazione. 

Come già precedentemente evidenziato, l’ampia rappresentanza di categoria conquistata da ANPAR 

negli ultimi anni e i numerosi progetti in essere e quelli pianificati per il prossimo futuro richiedono 

un’adeguata valorizzazione anche attraverso la cassa di risonanza costituita dai mezzi di 

informazione che possono contribuire a rafforzare l’autorevolezza dell’Associazione e il suo 

posizionamento nell’immaginario di Istituzioni, stakeholders e opinione pubblica. 

In particolare, va rafforzato il processo di 

comunicazione con le differenti testate nazionali con 

l’obiettivo di accreditare sempre più ANPAR come 

interlocutore autorevole in materia di rifiuti inerti e di 

riciclo, più in generale. 

Tale percorso partirà dalle testate di settore (magazine 

e online), che in parte già conoscono l’Associazione, 

per approdare, gradualmente e in presenza di notizie 

di forte appeal, a quotidiani, radio e tv. 

L’attività svolta (Comunicati stampa – Articoli – 

Interviste, etc.) trova ampio risalto all’interno della 

sezione Media e Stampa del sito www.anpar.org 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Via del Poggio Laurentino, 11 – 00144 Roma  

 info@anpar.org  -   www.anpar.org 


