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Aggiornamento Gennaio 2020 

 



 

Sito web e strategia digitale integrata 

Obiettivo 2018: 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.  

Nuovi canali di comunicazione per eccellenza sono i social network FB e Tw, che 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.  

Obiettivo 2019: 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. 

ANPAR ha aperto a maggio 2018  i canali social istituzionali Facebook e Twitter 

Report attività Maggio - Dicembre 

 

 

 

 



 

Accordi di Partnership e Sponsorizzazioni 

 

KIWA CERMET ITALIA 
Accordo di Partnership durata anni 2017-2019  

 

 

ABICERT 
Sponsorizzazione 2019 

 

 

CAVETEST 
Sponsorizzazione 2019 

 

 

 

 

Patrocini a Manifestazioni Esterne 

 

 

FARE I CONTI CON L’AMBIENTE 
L’evento che nel 2019  

per una delle manifestazioni “green” più originali del panorama italiano, con un format  

che miscela informazione, ricerca, contenuti scientifici, cultura e formazione  

 

 

ECOMONDO 
Concessione patrocinio per il 2019 

 

 

INERTIA 
Concessione patrocinio alla manifestazione presso la Fiera di Ferrara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eventi 2019: Convegni, seminari, fiere 

     

“Fare i conti con l’ambiente” 
Ravenna, 8-10 maggio 2019 

 

 

Quest’anno ANPAR, nell’ambito della manifestazione “Fare i conti con l’Ambiente – 2019” 
(Ravenna, 8-10 Maggio 2019), 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. 
L’obiettivo sarà quello di fare con loro il punto della situazione, evidenziando criticità e prospettive 
di tutta la filiera del recupero di rifiuti inerti. 

I temi trattati saranno quelli già avviati/sviluppati nell’ambito dei Tavoli Tecnici dell’associazione, 
quali: 

 TP1 – Opere comunali 
 TP2 – Grandi opere 
 TP3 – CAM e prodotti conformi 
 TP4 – Statistiche sui rifiuti da C&D e Italia del Riciclo 
 TT1 – End of Waste 
 TT2 – IBA e aggregati artificiali 
 TT3 – Impieghi legati di aggregati riciclati 
 TT4 – Materiali da scavo 
 TT5 – Prezzari e Capitolati 
 TT6 – Marchio di qualità per aggregati riciclati e artificiali 

Gli Stati Generali 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. 

L’evento sarà costituito da un momento iniziale e finale di confronto collettivo, lasciando la parte 
centrale della giornata dedicata a qualche ora di dibattito tra i componenti di ogni tavolo tecnico e 
degli esterni che avranno piacere di partecipare. 

 

Clicca qui per il Programma. 

https://www.labelab.it/ravenna2019/programma/workshop-13-14-gli-stati-generali-sul-recupero-dei-rifiuti-inerti/


“ECOMONDO” 
Rimini, 5-8 novembre 2019 

 

In un'unica piattaforma, tutti i settori dell'economia circolare 

 

Un format innovativo 
Evento di riferimento in Europa  per l'innovazione tecnologica e industriale. Una fiera internazionale con 

un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal 

recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. 

Sosteniamo lo sviluppo delle imprese 
Aiutiamo le aziende a diventare leader mondiali nell’innovazione, favorendo lo sviluppo di un 

ecosistema imprenditoriale innovativo e sostenibile. 

Favoriamo il networking 
Mettiamo in contatto le imprese con i più qualificati buyer nazionali e internazionali e lavoriamo tutto 

l’anno con una community profilata e con i massimi esperti dell'economia circolare. 

Cresciamo di anno in anno insieme alle aziende 

 + 4% di visite rispetto all’anno precedente 
 10%  in più di  visitatori internazionali da 66 paesi 
 80.930 Presenze 
 98.000 Mq lordi di superficie espositiva 
 1.022 espositori il 15% provenienti da  30 Paesi nel mondo 
 Oltre 150 seminari e conferenze con più di 1.000 relatori 
 Più di 747 milioni contatti media 

Forniamo strumenti e informazioni per lo sviluppo delle imprese  
Diamo spazio alle nuove priorità normative in campo di ricerca ed innovazione e alla formazione in 

ambito professionale; in collaborazione con associazioni industriali, ministeri, enti di ricerca, la 

Commissione Europea, l’OCSE, piattaforme tecnologiche europee e iniziative internazionali. 

Progettiamo insieme a te un futuro migliore 
Siamo l’unica piattaforma in Europa ad offrire un ampio programma di conferenze, workshop e seminari 

volti a presentare evidenze e nuovi trend, nazionali ed internazionali, legati all’economia circolare nelle 

diverse filiere, dall’ edilizia al packaging, dall’elettronica all’automotive. 



Portiamo la tua azienda in tutto il mondo e tutto il mondo nella tua azienda 
Organizziamo matching con i buyer internazionali in fiera, workshop con esperti per aiutare le aziende a 

sviluppare nuovi business internazionali, eventi e simposi tecnici nei principali mercati di interesse per le 

imprese : Balcani, Brasile, Bulgaria, Cina, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Macedonia, Marocco, 

Egitto, Oman, Paesi Bassi, Romania, Slovenia, Stati Uniti, Turchia , Russia. 

Facciamo circolare le idee 
Proponiamo un ampio programma di incontri internazionali con la partecipazione di imprese innovative  

e ricercatori conosciuti in tutto il mondo per fare il punto dell’innovazione e divulgare le best practice. 

Gli Appuntamenti ANPAR per l’edizione 2019 

 



2019: progetto editoriale “QUADERNI ANPAR”  

 

Si è avviato nel 2018  un nuovo progetto editoriale che da vita alla collana dei “QUADERNI ANPAR”. Di 

seguito il primo della serie in via di pubblicazione sul sito istituzionale. 

“LINEE GUIDA” per la marcatura CE degli aggregati riciclati prodotti in sito.  

A cura di ANPAR in collaborazione con CAVETEST. 

Scopo delle Linee Guida è fornire un quadro dettagliato sulle 

caratteristiche e l’utilizzo degli aggregati riciclati o di tipo 

industriale/artificiale che, dopo aver subito un processo di riduzione e 

selezione, possono essere inglobati in una miscela cementizia. 

Gli aggregati riciclati sono definiti dalle norme armonizzate europee (UNI 

EN 13242, UNI EN 12620, UNI EN 13043, UNI EN 13139, UNI EN 13055-2, 

UNI EN 13383-1, UNI EN 13450) come aggregati risultanti dalla 

lavorazione di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle 

costruzioni. 

Gli aggregati industriali/artificiali sono definiti dalle norme armonizzate 

europee come aggregati risultanti da una lavorazione industriale che 

prevede o implica una modificazione di tipo termico o di altro tipo. 

Partendo dai dati statistici ottenuti tramite le indagini promosse recentemente da ANPAR sull’utilizzo degli 

aggregati riciclati e analizzando l’evoluzione recente della legislazione nazionale e della normativa tecnica 

europea, il documento intende promuovere ed incrementare l’impiego legato di aggregati riciclati e 

aggregati industriali/artificiali, tenendo conto della regolamentazione sia in ambito europeo che in 

ambito nazionale. Vengono descritte le proprietà fondamentali degli aggregati riciclati e industriali/artificiali e 

le principali differenze con gli aggregati naturali. Per tener conto delle particolari proprietà e dell’utilizzo finale 

dei prodotti vengono proposti specifici Piani di controllo utili a garantire una costanza di produzione e di 

impiego. Aspetto fondamentale per la promozione degli aggregati riciclati e degli aggregati industriali/artificiali 

è la maggiore sostenibilità ambientale. Essa può e deve essere messa in evidenza a seguito dell’introduzione di 

norme e regolamenti (ad es. il Codice degli Appalti Pubblici) e di protocolli volontari (Criteri Ambientali Minimi, 

Protocolli LEED, ITACA ed equivalenti) che favoriscano l’utilizzo di materiali di recupero o di trasformazione a 

ridotto impatto ambientale. 

Un capitolo delle linee-guida è poi dedicato alle attuali conoscenze relative alla valorizzazione di aggregati 

riciclati e artificiali per la produzione di calcestruzzo e miscele a base cementizia, che hanno alle loro spalle più 

di trent’anni di attività di ricerca. Sono infatti numerosissimi gli studi condotti a livello nazionale ed 

internazionale che hanno oramai da tempo dimostrato la fattibilità della produzione di calcestruzzi per 

applicazioni strutturali con aggregati riciclati e artificiali, questi ultimi anch’essi provenienti da lavorazioni di 

materiali di scarto (es. gomme di pneumatici, scorie di acciaieria, etc). 

Le Linee Guida possono costituire per gli associati ANPAR un contributo alla valorizzazione dei propri prodotti. 

Tale valorizzazione deve passare attraverso: 

 L’adozione di un piano di controllo della produzione dei propri aggregati mirato a garantire costanza di 

prestazione sul prodotto finito 
 La dichiarazione trasparente delle prestazioni dei propri materiali attraverso l’utilizzo di un Fascicolo Tecnico 

(da mettere a disposizione dell’utilizzatore) in cui siano contenute tutte le informazioni di carattere 
amministrativo (autorizzazioni, obblighi ambientali, conformità alle norme tecniche di settore) e tecnico 
(Marcatura CE, schede tecniche di prodotto, caratteristiche aggiuntive non obbligatorie come gli esiti di 

prove. Proctor, CBR, etc.). 
 

Infine va rilevato che al momento attuale numerosi sono i fattori che tendono a far pensare ad un futuro 

positivo per l’impiego degli aggregati riciclati e artificiali nei calcestruzzi. Infatti da una parte il quadro 

normativo legato all’economia circolare (in particolare il Codice degli Appalti e l’obbligo di applicare i Criteri 

Minimi Ambientali) e dall’altra l’articolato quadro della normativa tecnica del settore, che ha aperto la strada ad 

un massiccio impiego degli aggregati riciclati e artificiali, dovrebbero dare un fortissimo impulso alla produzione 

ed all’uso di materiali alternativi ai naturali nel confezionamento del calcestruzzo. 



Rapporto 2019 “L’Italia del Riciclo”  

A cura di FISE UNICIRCULAR e Fondazione per lo sviluppo sostenibile il Rapporto anche per l’edizione 2019 

viene realizzato e prodotto anche in formato da cartaceo.  

Nel  Rapporto, giunto nel 2019 al suo 10 compleanno,  si trova un intero capitolo dedicato ai Rifiuti inerti da 

C&D (Capitolo 14) ed inoltre la pagina  istituzionale  ANPAR con l’elenco completo dei Soci.  

 

 

Il Presidente Barberi, intervistato a margine della presentazione de "L'Italia del Riciclo", 
ha dichiarato di avere accolto con favore la posizione del Sottosegretario MATTM On. Roberto Morassut 

espressa nel suo intervento conclusivo. 
 

Quello che chiede #ANPAR alla politica, e dunque al Ministero, è di avere coraggio e avere la possibilità  
di approvare un decreto moderno che contempli tutta l'evoluzione tecnologica, impiantistica e di ricerca  

che le nostre Aziende hanno sviluppato negli ultimi 21 anni nel settore. 

 

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.  

Lo studio fornisce annualmente un quadro complessivo sul riciclo dei rifiuti in Italia individuando le dinamiche 

europee e internazionali dei mercati dei materiali riciclati e le tendenze in atto in Italia, attraverso l’analisi 

dettagliata del contesto economico nazionale ed internazionale e una valutazione degli ultimi documenti e studi 

italiani ed europei. 

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 pubbicazione viene reso disponibile sul sito istituzionale di 

FISE Unicircular www.unicircular.org.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/anpar?source=feed_text&epa=HASHTAG
http://www.unicircular.org/


 

 

 

Iscriviti alla Newsletter ANPAR  

per essere sempre aggiornato sulle novità del settore  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



www.anpar.org 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Via del Poggio Laurentino, 11 – 00144 Roma  

 info@anpar.org  -   www.anpar.org 

 


