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Di seguito si riporta la composizione del gruppo di lavoro che ha partecipato al presente studio di fattibilità:
ORGANIZZAZIONE
C.M.B. Società
Cooperativa
Muratori e Braccianti
di Carpi

RISORSE

RUOLO

1. Pasquale Di Maro

Responsabile di progetto

2. Mariacristina
Menozzi

Referente tecnico

1. Francesca Montalti

Referente per il progetto

Vice-Presidente
Esperta nella gestione di progetti di
R&S e innovazione

2. Alessandra Vaccari

Supporto tecnico al progetto, alle
attività di analisi delle pratiche
internazionali e all’analisi di
fattibilità relativa allo sviluppo delle
nuove filiere produttive

Consulente esperta in economia
circolare

3. Marilena Raule

Supporto al coordinamento di
progetto

Progettazione e gestione di progetti
internazionali e di sviluppo

Paolo Pozzi

Referente di progetto
Supporto scientifico e ricerca

Ricercatore Universitario
Chimico

Antonio Caselli

Referente di progetto
Supporto fattibilità

Presidente di Greslab
Ingegnere elettronico esperto in
progettazione e gestione impianti
ceramici e agroindustriali

1.Ettore Sassi

Referente di progetto
Supporto fattibilità

Presidente del CdA
Diploma Universitario in Ing.
Meccanica (laurea triennale), con
indirizzo materiali ceramici.

2.Lorenzo Lugli

Referente di progetto
Supporto fattibilità

Responsabile del laboratorio e
qualità
Laurea in Ingegneria dei Materiali

Giorgio Rosso

Referente di progetto
Supporto fattibilità

Dirigente Città Verde

Marco Mari

Referente di progetto
Supporto tecnico alla valutazione di
conformità dei materiali

Presidente Advisory Board di
Ongreening
Esperto di certificazione dell’Edilizia
sostenibile e dei Prodotti
Ingegnere elettronico con Master in
sistemi di gestione della qualità

Andrea Fontanella

Referente di progetto
Supporto tecnico alle procedure di
LCA

Senior manager

INNOVACOOP S.r.l.

UNIMORE

GRESLAB Soc. Coop.

FORNACE
FOSDONDO
Soc. Coop.

LA CITTÀ VERDE
Soc. Coop.

ONGREENING LTD

ERGO S.r.l
.

PROFILO
Responsabile Sistemi Gestione
Ambiente e Sicurezza
RSPP
Ingegnere Civile
Addetta Sistemi Gestione Ambiente e
Sicurezza
ASPP
Ingegnere Ambientale

Tabella 1 - Gruppo di Lavoro

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa SpA

REL_REV.00

Realizzazione di uno “Studio di fattibilità nell’ambito dell’economia circolare mirato al
recupero degli scarti in edilizia” - C.I.G. 7320972137

Pag. 7 a 74

Altrettanto prezioso è stato l’impegno di colleghi e di realtà produttive che, con entusiasmo e senso di
responsabilità, hanno fornito un originale e significativo contributo al progetto. Attraverso il loro attivo ed
efficace coinvolgimento, hanno confermato, ancora una volta, il ruolo strategico della “sostenibilità” nello
sviluppo e nella crescita in ambito imprenditoriale e, soprattutto, nel rendere effettivo il valore distintivo della
mutualità, proprio del mondo cooperativo. Si elencano di seguito:
-

Claudia Maria Fellini – Ufficio Ambiente, C.M.B. Società Cooperativa

-

Esmeralda Neri – Innovacoop S.r.l.

-

Camilla Facheris – ERGO S.r.l.

-

Alfonso Senatore – Ongreening LTD

-

Flavia Fiore e Ivan Chinnici – Laureandi UNIMORE

-

Nial Nizzoli S.r.l. – Correggio (RE)

-

Giuliano Camorani – CTI - Cooperativa Trasporti di Imola Soc. Coop. – Imola (BO)
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1. PREMESSA
Lo studio di fattibilità muove dalla consapevolezza che il futuro delle costruzioni passa, tra i numerosi fattori,
anche attraverso l’innovazione ambientale e che, nella prospettiva dell’economia circolare, è oggi possibile
un rilancio del settore.
Tale rilancio è spinto dalla Direttiva 2008/98/CE che prevede che al 2020 si raggiunga l’obiettivo del 70% di
riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D). L’evoluzione normativa degli ultimi anni in Italia, legata
anche all’introduzione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) per l’edilizia e le costruzioni negli appalti pubblici,
ha contribuito a creare la coscienza della necessità di una transizione verso un’economia circolare in grado
di dischiudere nuove opportunità, grazie anche all’integrazione tra produzione, nuove tecnologie e nuovi
servizi.
Partendo dall’esperienza di CMB - impresa cooperativa leader in Italia nell’ambito di progettazione,
costruzione e gestione di grandi opere di ingegneria civile ed infrastrutturale – e dall’attivazione di un ampio
e variegato gruppo di lavoro composto da imprese cooperative WBO operanti nei settori delle piastrelle e
del laterizio (Greslab e Fornace Fosdondo), da una cooperativa sociale operante nel ramo ambientale (Coop.
La Città Verde), dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia, da Innovacoop,
Ergo e Ongreening, lo studio di fattibilità si propone di analizzare le condizioni possibili per lo
implementazione di un sistema integrato per l’economia circolare nel comparto delle costruzioni, mettendo
al centro il tema del recupero degli scarti da C&D in edilizia.
La finalità ultima è quella di impatti positivi dal punto di vista del rapporto domanda-offerta nel mercato delle
costruzioni sotto il profilo della qualificazione dei prodotti e dei processi esistenti. Il presente studio intende
fornire un contributo al superamento di alcuni elementi di criticità relativamente al tema della gestione dei
rifiuti da C&D. Tra questi possono essere menzionati: gli importanti volumi di rifiuti speciali non pericolosi
generati nell’ambito dei cantieri; i costi gestionali e delle esternalità dovute al conferimento; la necessità
delle stazioni appaltanti di avere una più ampia conoscenza delle soluzioni operative dell’offerta.
Questo significativo passaggio richiede l’ideazione di nuovi modelli di business che sostituiscano o integrino
quelli attuali, competenze e nuovi ruoli nelle filiere in grado di garantire la circolarità dei flussi di materia e
la loro reimmissione nei cicli naturali o produttivi e sistemi più efficaci e economicamente più efficienti per
la raccolta, la separazione e il trattamento dei materiali.
Lo studio si prefigge i seguenti obiettivi:
•

Realizzazione di modelli innovativi per la creazione e lo sviluppo di imprese cooperative, grazie
all’ingresso in nuovi spazi di mercato negli ambiti delle costruzioni e dei materiali, con azioni di sistema
ed una maggiore integrazione tra cooperative nelle diverse filiere produttive di riferimento

•
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Creazione di una filiera integrata cooperativa che renda circolari i cicli produttivi a partire dai rifiuti
speciali attraverso:
-

La valutazione e la fattibilità tecnica ed economica della produzione e dell’utilizzo di componenti
derivati dai rifiuti speciali derivanti dalle attività di C&D di CMB e dalle filiere innovative delle
piastrelle, della fornace e dei servizi ambientali

-

La predisposizione di un “Catalogo dei prodotti e delle soluzioni organizzative e tecnologiche”
inseribili nei cicli produttivi sia interni a CMB sia esterni, qualificando l’attuale processo di CMB
nel senso dell’economia circolare; la definizione di questi item si basa sul rispetto del Codice
Appalti, dei Criteri Ambientali Minimi e di una gestione non solo differenziata ma anche selettiva
dei rifiuti in edilizia, istruendo conoscenze per lo sviluppo di mercati nuovi anche attraverso la
nascita di nuove cooperative e l’allungamento della filiera esistente delle costruzioni
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2. APPROCCIO METODOLOGICO E SINTESI DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE
2.1. Premessa metodologica: il bacino geografico di riferimento
L’attività di definizione e selezione del bacino geografico di riferimento ha rappresentato il primo step
propedeutico all’avvio dello studio di fattibilità.
La società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, di seguito “CMB”, è un'impresa generale di costruzioni
che opera nell’ambito degli appalti pubblici e privati e promuove la realizzazione di iniziative immobiliari.
Nasce nel 1977 dalla fusione di due cooperative (Braccianti di Carpi, Muratori e Cementieri di Carpi), sorte
rispettivamente nel 1904 e nel 1908. Ha la sede centrale a Carpi (MO) e due sedi a Roma e Milano e svolge
la propria attività prevalentemente sul territorio nazionale, nel campo dell’edilizia (residenziale, industriale,
ospedaliero), delle opere infrastrutturali (viabilità stradale e ferroviaria, urbanizzazioni) nonché dei servizi.
Ad essa fanno capo numerose partecipazioni in società, consorzi e associazioni temporanee, operanti nel
campo dell’ingegneria civile e nella gestione di servizi (es. opere in project financing e global service). Dal
2018 CMB è inoltre impegnata nella realizzazione di due grandi poli ospedalieri in Danimarca.
CMB risponde ad un modello organizzativo divisionale. Le Divisioni aziendali sono le unità organizzative
attraverso le quali CMB realizza le proprie iniziative imprenditoriali nelle diverse aree d’affari. Nate
inizialmente come strutture a specializzazione geografica, si sono nel tempo trasformate in presidi di business
multimercato e multiprodotto. A livello Corporate sono invece collocati oggetti imprenditoriali più articolati
quali le grandi infrastrutture ed i lavori eseguiti in project financing o in general contracting.
In relazione allo studio condotto, si è ritenuto opportuno fare riferimento a bacini di possibili o potenziali
utenze meglio collocabili geograficamente nei raggi di azione aziendale. Questo approccio trova riscontro in
ragione anche dei seguenti fattori:


Complessità della materia, soprattutto dal punto di vista legislativo e più prettamente giuridico



Disponibilità di strutture e politiche di investimento locali adeguate alle pratiche di recupero e, più
propriamente, di riciclo degli scarti in edilizia



Normativa, regolamenti e prassi locali

La specializzazione geografica, propria della storia di CMB, è risultata in tal senso un know how ed una
discriminante nell’orientare lo studio e la fattibilità delle possibili scelte. In particolare, sono state selezionate
le seguenti macro-aree:


Emilia Romagna



Toscana (zona metropolitana di Firenze e Livorno)
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Le analisi realizzate circa la tipologia, le caratteristiche, volumi degli scarti e le relative modalità di gestione
hanno fatto riferimento ad esperienze e prassi relative alle suddette aree geografiche. L’eventuale
trasferimento delle buone prassi in altre aree dovrà essere sempre oggetto di una preliminare analisi di
fattibilità che tenga in considerazione le misure ed i regolamenti locali, nonché la disponibilità di strutture
adeguate alle finalità attese.

2.2. Le attività realizzate
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra riportati, lo studio è stato suddiviso nelle seguenti fasi di
lavoro:
1. Preparatoria, di selezione e valutazione degli attuali materiali da C&D di CMB
2. Ricerca e Innovazione, condotta attraverso attività di ricerca e sviluppo volte a determinare la
fattibilità tecnica dell’implementazione di nuovi cicli di innovazione di processo, di prodotto e di
servizio
3. Valutazione fattibilità economica, organizzativa, giuridico-autorizzativa e valutazione delle
condizioni per la trasferibilità degli strumenti, dei modelli e dei risultati ottenuti con il progetto
In occasione della presentazione dell’offerta, le attività corrispondenti alle diverse fasi erano state articolate
secondo il seguente cronoprogramma:

Tabella 2 - Cronoprogramma iniziale
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Dal punto di vista generale, quanto previsto inizialmente è stato interamente realizzato. Rispetto alla
programmazione iniziale, la fase di Ricerca e Innovazione è stata particolarmente intensa, prevedendo
attività di sviluppo su diversi prodotti che, nel complesso, hanno fatto slittare in avanti la fase di rilascio dei
risultati. Si è quindi resa necessaria la richiesta di una proroga, al fine di consentire il consolidamento degli
esiti dell’analisi di fattibilità ambientale ed un ulteriore approfondimento dei parametri di certificabilità dei
prototipi realizzati.
Si riporta l’effettiva articolazione delle diverse attività nel periodo di progetto (6 mesi + 1 mese):
MESE 1

MESE 2

MESE 3

MESE 4

MESE 5

MESE 6

MESE 7

CMB - INNOVACOOP -UNIMORE
1. FASE PREPARATORIA
1.1. Identificazione delle frazioni di rifiuto e delle relative soluzioni
1.2. Analisi dei casi esteri
1.3. Idenitificazione del bacino geografico di riferimento del progetto
CMB-INNOVACOOP-UNIMORE-GRESLAB-LA CITTA' VERDE-FORNACE FOSDONDO-ONGREENING
2. RICERCA E INNOVAZIONE
2.1. Analisi e fattibilità tecnica
2.2. Verifica dei parametri di "certificabilità"
2.3 Prima analisi e mappatura di nuovi processi integrati
CMB-INNOVACOOP-UNIMORE-GRESLAB-LA CITTA' VERDE-FORNACE FOSDONDO-ERGO
3. FATTIBILITA' ECONOMICA, ORGANIZZATIVA, GIURIDICA
3.1. Definizione modello di organizzazione nuove filiere e processi collegati
3.2. Fattibilità economica dei nuovi cicli pilota
3.3. LCA dei prodotti
3.4. Valutazione di sviluppo e trasferibilità

Tabella 3 - Cronoprogramma finale del progetto

Dal punto di vista metodologico, in via preliminare e con il supporto dei partner coinvolti in Fase 1, CMB ha
definito il bacino di riferimento per l’indagine ed ha effettuato la disamina dei dati storici relativi ai propri
rifiuti, elaborando poi alcuni report tematici riguardanti caratteristiche tecniche e volumi degli stessi. Sono
state, inoltre, vagliate le principali normative di interesse per l’ambito di indagine e definite le modalità
operative di gestione dei rifiuti e degli scarti in cantiere. Tali elementi sono contenuti negli Allegati 3 e 4 al
presente rapporto.
È stato inoltre riportato un focus circa il materiale fresato da conglomerati bituminosi che, sebbene non
oggetto della ricerca, risulta di notevole interesse applicativo a livello di impostazione e di prassi consolidate.
Il materiale in questione è stato anche oggetto di un recente aggiornamento normativo, a seguito
dell’emanazione del Regolamento di cui al DM 69/2018, che ha finalmente permesso di superare il ricorso
“lungamente transitorio” al longevo DM 05/02/98 e ne ha confermato alcune interpretazioni di gestione.
È stato inoltre oggetto di analisi l’approccio internazionale alla sostenibilità, in particolare a livello europeo;
la sintesi logica di quanto emerso è riportata in Allegato 1. Il lavoro condotto ha permesso di individuare un
comune orientamento virtuoso rispetto alle tematiche di interesse, al fine di creare nuove e valide filiere
produttive.
Un’approfondita review delle più significative esperienze e buone prassi a livello internazionale nell’ambito
di economia circolare nel settore delle costruzioni è inoltre riportata in Allegato 2. Tale ricerca, effettuata
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attraverso analisi desk, interviste e confronti tra i partner di progetto, ha permesso di focalizzare pratiche,
progetti e normative rilevanti per l’analisi nel suo complesso.
Rispetto alla programmazione iniziale, il Gruppo di Lavoro ha deciso di anticipare alcune azioni previste
originariamente nel secondo periodo dello studio, nell’intento di giungere il più speditamente possibile alla
definizione di un’analisi preliminare di fattibilità e di messa a fuoco di nuovi processi integrati di economia
circolare cooperativa, nonché all’implementazione di nuovi strumenti operativi come il “Catalogo
contenente le soluzioni integrate di economia circolare cooperativa” ed il tool informatico per il calcolo LCA.
Per tali motivi si è concordato di anticipare le attività di R&S del gruppo di ricerca del Dipartimento di
Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio-Emilia (d’ora in poi anche UNIMORE). Già in fase di avvio, il
gruppo di ricerca ha potuto contare sul contributo di due tesisti seguiti dal prof. Paolo Pozzi, che hanno
operato sia presso il Laboratorio dell’Università e quello di CMB, sia presso Fornace Fosdondo, ove sono stati
sviluppati i primi prototipi di prodotti.
Inizialmente, UNIMORE si è occupata degli aspetti di fattibilità tecnica correlati al riciclo dello scarto per la
produzione di malte e calcestruzzi e per la produzione di laterizi. A seguire, l’analisi è stata focalizzata sulla
filiera delle piastrelle, utilizzando le linee di Greslab per il testing di nuovi prototipi. Sono state condotte
prove tramite la produzione di profilati per estrusione, utilizzando argille e sabbie da C&D, presso Fornace
Fosdondo; la fase di cottura è stata invece effettuata in Greslab.
Le analisi realizzate e lo scambio tra i partner hanno permesso di delineare i contorni di tre diversi modelli di
economia circolare cooperativa, la cui fattibilità è stata poi analizzata dal punto di vista tecnico, economico
e di mercato, giuridico-organizzativo, nonché dal punto di vista della sostenibilità ambientale.
Tali modelli sono stati presentati ad un pubblico più ampio durante uno specifico “Workshop di Open
Innovation” tenutosi a Carpi (MO) presso la sede di CMB il 19 novembre 2018. Il workshop ha coinvolto oltre
venti partecipanti, tra i quali figura anche la Cooperativa Trasporti di Imola (CTI), successivamente intervistata
presso i propri impianti per l’acquisizione di dati ed informazioni utili alla realizzazione della valutazione
dell’impatto ambientale dei sistemi valutati tramite la metodologia LCA.
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Figura 1 - Locandina “Workshop di economia circolare nella filiera delle costruzioni”

L’iniziativa ha rappresentato una tappa intermedia di condivisione dei primi risultati dello studio e di
presentazione dei modelli di economia circolare elaborati, focalizzati prevalentemente sulla valorizzazione
dei rifiuti da C&D in nuove filiere produttive e sul recupero diretto in cantiere.
I diversi attori della filiera delle costruzioni, comprese aziende di servizi operanti nella gestione dei C&D,
Università e startup innovative, hanno avuto la possibilità di confrontarsi rispetto all’implementazione dei
modelli proposti ed alla loro concreta applicabilità a livello territoriale.
Dal dibattito è emerso un forte interesse rispetto alla possibilità di sviluppo di nuovi mercati e servizi, basati
anche sulla valorizzazione di elementi di natura sociale come quelli legati all’urban mining.
È stato inoltre messo in luce l’importante ruolo delle certificazioni ambientali ai fini della valutazione della
sostenibilità economica e di mercato dei prodotti riciclati: è stato infatti evidenziato come il valore
immobiliare cresca in modo sensibile (dal 7 all’11% in più, con picchi fino al 13%) nel caso di edifici in possesso
di certificazioni ambientali (es. LEED). L’analisi di certificabilità dei nuovi prodotti è stata dunque condotta
anche nella prospettiva di un mercato di riferimento in grado di valorizzare, attraverso il prezzo, i materiali
riciclati all’interno di un edificio certificato.
Sono state infine evidenziate alcune criticità relative a:


Le valutazioni sul prezzo dei prodotti ottenuti dal materiale di recupero e la conseguente valutazione
sul loro mercato;
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La convenienza economica, spesso determinata dai costi e quindi dalla distanza di trasporto che
rendono sempre più vincenti soluzioni di recupero vicine al cantiere;



Le certificazioni basate su caratteristiche tecniche sempre più standardizzate, legate anche alla
necessità di avere proprietà costanti di processo e di prodotto, garantendo altresì la reperibilità di
quest’ultimo.
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3. I TRE MODELLI DI ECONOMIA CIRCOLARE COOPERATIVA
Il percorso di analisi condotto nei primi mesi di operatività del progetto da parte di CMB e del gruppo di
lavoro allargato ha portato all’articolazione di tre nuovi modelli di processo integrato di economia circolare
cooperativa, così definiti:
1. Modello 1 – Valorizzazione dei rifiuti da C&D per lo sviluppo di nuove filiere produttive
2. Modello 2 – Recupero dei rifiuti da C&D in cantiere
3. Modello 3 – Decostruzione, smontaggio selettivo e preparazione al riutilizzo
Per quanto riguarda il primo ed il secondo modello, l’obiettivo dello studio è stato quello di innescare un
processo evoluto di demolizione selettiva propedeutico alla generazione di materiale in grado di essere
riciclato, in un caso a beneficio dello stesso cantiere e, nell’altro, gestibile anche all’esterno, attraverso
l’allungamento della filiera e la potenziale integrazione con realtà produttive locali nuove o esistenti.
Il terzo modello, invece, si inserisce nell’ambito delle azioni volte a diminuire la quantità di rifiuti da C&D nel
suo complesso ed è orientato alla valorizzazione di beni riutilizzabili. Tale soluzione non è alternativa a quelle
precedenti, ma può essere inserita a monte delle tradizionali fasi di gestione delle frazioni di rifiuto prodotte.
L’intero percorso viene ridisegnato, anche grazie all’integrazione di nuovi attori, prevalentemente operanti
nell’ambito dei servizi, che contribuiscono ad arricchire la filiera apportando non solo valore economico ed
ambientale al processo, ma anche valore di tipo sociale.

3.1. Modello 1 – Valorizzazione dei rifiuti da C&D per lo sviluppo di nuove filiere produttive
Il primo modello di economia circolare si basa sulla possibilità di creare un processo virtuoso di valorizzazione
degli attuali rifiuti prodotti dall’impresa di costruzioni, in questo caso CMB, attraverso nuove filiere
produttive a livello locale e lo sviluppo di nuovi manufatti.
L’ipotesi di allungamento della filiera esistente si fonda sulla necessità di:


Modificare l’attuale organizzazione della filiera del recupero a monte, partendo dall’impresa di
costruzioni e dagli impianti di trattamento che, secondo quanto evidenziato dall’analisi sin qui
condotta, devono essere in grado di generare del materiale idoneo alla trasformazione



Produrre manufatti certificabili, valorizzabili dal punto di vista ambientale, a costi competitivi e di
interesse per il mercato di riferimento delle imprese industriali coinvolte
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Figura 2 - Valorizzazione dei rifiuti da C&D per lo sviluppo di nuove filiere produttive

La fattibilità di questo modello, dovrà essere verificata e validata dal punto di vista economico, organizzativo,
normativo e giuridico, oltre che tenere in considerazione la “convenienza” di tutti gli attori coinvolti, quali:


L’impresa di costruzioni



L’impresa che gestisce gli impianti di trattamento



La/le imprese industriali che utilizzano il materiale di riciclo nei propri processi produttivi

Il prototipo di modello di valorizzazione dei rifiuti da C&D sviluppato all’interno del progetto è stato articolato
partendo dal coinvolgimento di imprese reali:


CMB (in quanto impresa di costruzione promotrice dello studio);



Nial Nizzoli di Correggio (RE), impresa locale di trattamento di inerti;



Fornace Fosdondo e Greslab, società cooperative coinvolte sin dalla fase di progetto all’interno del
panel di esperti.

L’analisi si è concentrata su tre nuove filiere produttive, in particolare ai fini del:


Recupero di C&D



Produzione di calcestruzzi e malte



Produzione di materiali ceramici
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La filiera di produzione e trattamento dei C&D è ovviamente a monte delle filiere successive e deve generare
materiale idoneo al loro funzionamento. Le filiere dei ceramici, dei calcestruzzi e delle malte risultano tra loro
completamente autonome, pur trattando quanto derivato dalla filiera di produzione e trattamento dei C&D.

Figura 3 - Modello 1 - Filiera generale

La produzione del materiale da riciclo costituisce una fase particolarmente importante in quanto la struttura
granulometrica costituisce un fattore critico per gli aggregati. È infatti essenziale separare correttamente tre
frazioni di interesse:


Granulometria compresa tra 30 e 15 mm



Granulometria compresa tra 15 e 5 mm



Granulometria inferiore ai 5 mm

Dai risultati ottenuti nelle prove sul prodotto da utilizzare per malte e calcestruzzi, risulta più conveniente la
semplice frantumazione del materiale, al posto della macinazione, in quanto le frazioni granulometriche
superiori ai 5 mm risultano più lavorabili rispetto alla frazione fine (< 5 mm), che tende invece a deprimere
la lavorabilità di calcestruzzi e malte. La macinazione risulta invece più appropriata per i riciclati di piastrelle,
per i quali risulta tollerabile una maggiore finezza.
La situazione si ribalta se, viceversa, si prevede la realizzazione mattoni o materiale ceramico. In questo caso
occorre ottenere un materiale < 1 mm, pertanto la macinazione può risultare necessaria. Dall’analisi del
materiale di diametro inferiore a 5 mm ottenuto tramite frantumazione meccanica, è emerso che la quantità

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa SpA

REL_REV.00

Realizzazione di uno “Studio di fattibilità nell’ambito dell’economia circolare mirato al
recupero degli scarti in edilizia” - C.I.G. 7320972137

Pag. 19 a 74

disponibile sotto il millimetro è relativamente elevata pari al 50% per frantumati di cemento e del 30% nei
frantumati di piastrelle.
In base a questi dati, quindi, non risulta necessario modificare gli impianti introducendo una fase di
macinazione meccanica più spinta per ottenere le frazioni granulometriche richieste, ma risulta sufficiente
inserire un sistema di vagliatura più selettiva per gestire il materiale in uscita dai frantoi utilizzati.
Nei successivi paragrafi sono riportati i criteri, le ipotesi ed i risultati ottenuti dallo studio delle tre nuove
filiere di economia circolare sopra menzionate.
3.1.1. La filiera di produzione e trattamento dei C&D
L’attività di ricerca svolta ha permesso di giungere a valutazioni circa la fattibilità del riciclo degli scarti da
demolizione in ambito edile e nel comparto ceramico. L’obbiettivo era quello di verificarne il possibile riciclo
nella produzione di malte e calcestruzzi e per la produzione di mattoni e materiali ceramici.
È stato previsto l’utilizzo di riciclato trattato presso un impianto specializzato nel recupero di materiali da
demolizione, in particolare frazioni derivate dal recupero di cemento, piastrelle e mattoni. Sono state inoltre
coinvolte Fornace Fosdondo e la ceramica Greslab.
Dai risultati di R&S ottenuti risulta fondamentale che la società che si occupa del trattamento dei C&D sia in
grado di potere produrre un materiale rispondente a queste specifiche:


Struttura granulometrica adeguata;



Costanza nelle caratteristiche;



Assenza di elementi nocivi in ottemperanza alle normative del settore (es.: EN 13242: aggregati per
materiali non leganti e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella
costruzione di strade, EN 12620: aggregati per calcestruzzo, EN 13139: aggregati per malta);



Adeguati e costanti quantitativi dei prodotti.

Il processo di trattamento deve essere strutturato su due linee:


La prima linea sviluppata per il materiale destinato alla produzione di calcestruzzi e malte;



La seconda linea dedicata alla produzione dei materiali destinati al comparto ceramico.

La linea per il settore dei cementi può essere immaginata molto simile a quella presente negli impianti di
trattamento esistenti (come quello di Nial Nizzoli), opportunamente integrata con un setaccio da 10 mm per
separare la frazione granulometrica intermedia corrispondente al ghiaietto.
La seconda linea, dedicata al materiale per ceramica (assente dagli impianti di Nial Nizzoli, durante la fase di
studio), presenta caratteristiche peculiari in quanto si ha la necessità di operare con materiale fine, di
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granulometria pari ad 1 mm. Deve quindi essere previsto l’utilizzo di setacci molto fini con luce di 1 mm, il
cui rendimento, in termini di quantità di materiale setacciato per unità di tempo, risulta ridotto a causa della
frequente ostruzione dei setacci. Il materiale oggetto di trattamento deve inoltre essere secco, in quanto il
rendimento del processo di setacciatura è compromesso dall’umidità.
Si determina quindi la necessità di disporre di un impianto, nuovo od adattato, con soluzioni tecnologiche tali
da garantire una produzione con proprietà ottimali.
I risultati ottenuti hanno evidenziato la concreta possibilità di impiegare i materiali da demolizione per la
confezione di malte e calcestruzzi. I risultati più incoraggianti sono stati ottenuti utilizzando le frazioni
derivate dal recupero delle piastrelle per la produzione di malte.
Si è infatti osservato che nei calcestruzzi risulta possibile sostituire con buoni risultati sia la frazione di ghiaia
sia quella di ghiaietto di origine naturale con le equivalenti frazioni di materiale da riciclo. Viceversa, risulta
meno efficace sostituire la sabbia naturale con la frazione fine ottenuta dal riciclato in quanto si verifica una
consistente perdita di lavorabilità legata ad un maggiore assorbimento di acqua da parte delle frazioni fini da
riciclo. In questo quadro, solo le frazioni fini da piastrelle hanno mostrato una minore tendenza
all’assorbimento di acqua e pertanto hanno presentato minore perdita di lavorabilità. Per ottenere la
completa sostituzione degli aggregati naturali con riciclati occorre utilizzare una miscela di materiale formato
da riciclati di cemento e piastrelle ottenendo così un calcestruzzo contenente fino al 70% di riciclato.
Per quanto riguarda le malte, risulta principalmente utilizzabile il riciclato di piastrelle, mentre i riciclati di
mattoni e cemento sono meno interessanti a causa dell’elevata tendenza ad assorbire acqua che condiziona
in modo significativo la lavorabilità. Anche in questo caso, la percentuale di riciclato contenuto può arrivare
al 70-75%, in relazione alla tipologia di malta da realizzare.
Si riporta a seguire una tabella di riferimento per l’analisi della differenza di costi tra materiale naturale e
riciclato. Risulta evidente che la produzione di un calcestruzzo in cui la frazione medio-grossa sia stata
sostituita con riciclato presenterà un costo inferiore di circa 10 €/m3, considerando il costo del riciclato a 9
€/m3. L’utilizzo di materiali provenienti da C&D risulta quindi particolarmente interessante dal punto di vista
economico, in quanto il costo medio di una tonnellata di aggregati da riciclo si può stimare nell’ordine di un
terzo rispetto al costo del materiale estrattivo.
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Tabella 4 - Tabella costi materiali di origine naturale e da riciclo

La scelta di utilizzare un impianto centralizzato per il trattamento dei C&D, al posto di un impianto mobile,
risulta sicuramente privilegiata per le due linee proposte.
Per la gestione della sola linea per calcestruzzi, invece, l’utilizzo di un impianto mobile potrebbe rivelarsi
adeguata solo in presenza di grandi cantieri. La definizione della dimensione minima del cantiere in grado di
rendere economicamente vantaggioso l’utilizzo di un impianto mobile dipenderà dal costo di conferimento
per tonnellata del materiale da C&D rapportata al costo di acquisto o affitto e funzionamento dell’impianto
stesso. Tali aspetti saranno opportunamente verificati e approfonditi nei prossimi paragrafi.
È poi necessario valutare la soluzione maggiormente conveniente tra la possibilità di realizzare un nuovo
impianto e la possibilità di avvalersi di impianti esistenti (opportunamente adeguati, se opportuno). Risulta
fondamentale un’attenta disamina degli aspetti normativi, in quanto un impianto di trattamento può essere
gestito solo da società autorizzate. Potrebbero quindi delinearsi due diversi scenari: da una parte, la
costituzione di una società “ad hoc” per la realizzazione dell’impianto, avendo preventivamente acquisito le
autorizzazioni; dall’altra, la definizione di “accordi quadro” con aziende di trattamento specializzate già
operanti sul mercato, con cui trattare i materiali da C&D secondo l’approccio e i criteri sopra determinati.
3.1.2. La filiera dei calcestruzzi e delle malte
L’attività sperimentale citata in precedenza ha quindi confermato la possibilità di utilizzare materiali da C&D
nella preparazione di calcestruzzi e malte. Si possono ottenere malte con elevate proprietà meccaniche e
calcestruzzi di qualità, previa definizione di un’adeguata formulazione degli aggregati.
Quest’ultimo aspetto mette in diretta relazione le caratteristiche del materiale in uscita dalla filiera di
trattamento con la filiera di confezione dei calcestruzzi. La filiera di trattamento dei materiali da C&D, oltre
a garantire le specifiche sopra citate, deve infatti consentire al produttore di calcestruzzi di definire
formulazioni con differenti proprietà meccaniche, in grado di adeguarsi a diversi impieghi sia strutturali sia
non strutturali. È necessario prendere in considerazione l’impiego finale del calcestruzzo già in fase di
preparazione dell’impasto, soprattutto per utilizzi in opera o per prefabbricati. Dal punto di vista tecnico, la
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fabbricazione di moduli prefabbricati, in particolare per usi non strutturali, risulta già realizzabile senza
significative modifiche dei materiali da riciclo. L’utilizzo di sabbia da piastrelle risulta invece interessante per
ottenere prodotti con carichi a compressione tipici dei betoncini, da potere utilizzare per la realizzazione di
cordoli, pareti divisorie, canalette, tubi, ecc…
È quindi necessario un lavoro sinergico tra il recuperatore del rifiuto e il produttore di calcestruzzi, per
arrivare a definire con precisione le caratteristiche degli aggregati che potrebbero essere forniti già
direttamente miscelati. Il modello di processo ipotizzato arriva quindi a considerare la possibilità di realizzare
la centrale di betonaggio direttamente presso l’impianto di trattamento dei C&D, integrando
completamente la filiera di trattamento dei materiali da C&D e la filiera di produzione del calcestruzzo.
L’utilizzo dei materiali da C&D per ottenere calcestruzzi è, in prima istanza, immaginata in capo a CMB, in una
logica di economia circolare dove il produttore di rifiuti riutilizza gli stessi all’interno del suo ciclo di
lavorazione. Tenendo conto delle attività di CMB, questo utilizzo è principalmente rivolto alla realizzazione
di opere strutturali, dalle pavimentazioni al possibile utilizzo per elementi portanti.
È importante segnalare che le operazioni di betonaggio per la confezione di calcestruzzi non sono effettuate
direttamente da CMB, bensì gestite da aziende terze. Risulta pertanto da valutare l’ipotesi di effettuare
questa lavorazione direttamente presso il centro di trattamento dei C&D, installando un apposito impianto.
In alternativa, l’utilizzo dei materiali da C&D da parte di CMB deve prevedere accordi quadro con gli impianti
di betonaggio per l’utilizzo degli aggregati da riciclo. La fabbricazione di prefabbricati potrebbe, invece, essere
di interesse per aziende terze o delegata ad una nuova società appositamente costituita.
Lo schema della filiera potrebbe quindi essere il seguente:

Figura 4 - Ipotesi di filiera per calcestruzzi e malte

A parità di prestazioni e di rispondenza ai vincoli previsti dalle Norme Tecniche delle Costruzioni, tali materiali
risultano quindi potenzialmente in grado di intercettare una domanda crescente di prodotti certificati
“green”, anche a fronte dell’impulso derivante dall’introduzione dei “CAM – Criteri Ambientali Minimi” già
operativi nel settore degli edifici relativamente agli appalti pubblici.
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Relativamente ai centri di recupero, è rilevante sottolineare che il materiale dovrà obbligatoriamente essere
sottoposto ad un processo di “Marcatura CE”, come previsto dalle norme armonizzate di riferimento.
Il materiale, avendo mercato, può costituire un incentivo importante anche per la stessa impresa di
costruzione, prima produttrice, che potrebbe trovare convenienza al riacquisto con beneficio economico e di
prestazione finale. A tal fine si ribadisce la necessità di fare RETE, definendo “Protocolli di integrazione tra le
diverse realtà” (es.: impegno del costruttore a differenziare i rifiuti e proporsi verso processi di decostruzione
in coerenza con le esigenze di produzione dell’impresa di recupero).
3.1.3. La filiera dei ceramici
La filiera per la produzione di ceramici è caratterizzata da due linee.
La prima si basa sulla sostituzione delle sabbie di cava con aggregati fini da C&D a granulometria minore di 2
mm negli impasti per laterizi.
La seconda linea prevede invece la realizzazione di piastrelle con spessori fino a 3 cm, da realizzare con una
tecnologia mista basata su una fase di formatura per estrusione (tipica dei laterizi) e cottura in forno a rullo
ad alta temperatura (tipica delle piastrelle). Questa tipologia si colloca in un segmento in crescita di prodotti
ceramici formato da piastrelle a elevato spessore, con marcate caratteristiche di resistenza superficiale e
formato estetico di tipo rustico, generalmente impiegate per esterni. Tale materiale prevede l’utilizzo di
argille da estrusione ed inerti formati da sabbie fini da C&D. L’attività di sperimentazione ha coinvolto sia la
Fornace Fosdondo sia la ceramica Greslab.
Il prodotto presenta caratteristiche riconducibili ai materiali antigelivi da esterno-interno, utilizzabili
principalmente per pavimentazioni e lastricati, sia pedonali sia carrabili. Può inoltre essere sia smaltato sia
colorato in massa, con notevoli proprietà di resistenza superficiale. Si prevede l’impiego di argille bianche e
rosse da estrusione, con percentuali fino al 30% di riciclato da C&D.
Il materiale è stato sviluppato congiuntamente da Fornace Fosdondo e Greslab: la realizzazione del crudo è
avvenuta presso la linea di estrusione della Fornace, mentre le fasi di decoro e cottura sono state effettuate
in Greslab. Si potrebbe poi valutare la possibilità di realizzare il ciclo completo presso Fornace Fosdondo, con
l’installazione di un forno a rulli e della linea di decoro.
L’ipotesi della simulazione è che il prodotto possa essere commercializzato direttamente da Fornace
Fosdondo oppure realizzato su commessa di Greslab o di società terze, supportando quindi la possibile
integrazione tra strutture esistenti sul territorio grazie a nuovi o più performanti materiali che possono essere
inseriti in un ciclo produttivo, potenziando e valorizzando le relative professionalità e presenza sul mercato.
La filiera complessiva è pertanto schematizzabile in questo modo:
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Figura 5 - Filiera produzione ceramici

Il mercato delle piastrelle ad alto spessore per esterni
La produzione di piastrelle ad alto spessore per esterni (giardini e spazi esterni in genere) è di uso comune
già da anni, in quanto permette di sostituire l’uso delle pietre, molto più costose ed in via di esaurimento. Il
materiale ceramico ad alto spessore è caratterizzato da un’elevata resistenza e consente di ridurre
notevolmente il costo della posa da parte di terzi, in costante aumento, grazie alla possibilità di eseguire la
posa “fai da te”: può essere posato direttamente sulla sabbia, senza colla, e mantiene la posizione a causa
del suo peso rilevante. È disponibile nei negozi specializzati per giardini, nei negozi tradizionali dell’abitare e
nella grande distribuzione.
Grazie alle caratteristiche sopra citate (resistenza e riduzione dei costi di acquisto e posa), i materiali ceramici
per esterni si rivolgono ad un mercato europeo, anche se l’alto peso ne rende il trasporto assai oneroso.
Lo spessore normalmente utilizzato nelle tecnologie tradizionali della produzione di gres porcellanato con
presse idrauliche e cottura rapida è 20mm. I formati principali ora sul mercato sono il 30x60, il 60x60 e il
40x80. Con le tecnologie tradizionali, lo spessore massimo realizzabile è 30 mm ma le riduzioni di capacità
produttive delle fabbriche sono significative e, pertanto, questo non pare essere un mercato interessante
per le tecnologie tradizionali. Non esiste invece oggi sul mercato un’offerta per il 50 mm, peraltro al momento
non fabbricabile in ceramica, mentre esiste il mercato per le pietre di spessore 5 mm.
Il materiale oggetto di studio prevede quindi uno spessore più elevato dello standard, 30/50 mm e si ipotizza
la sua realizzazione tramite diverse tecnologie basate sull’estrusione e sulla cottura lenta.
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Considerando come mercato di riferimento quello dell’Europa Occidentale, sono state registrate vendite pari
a 742 milioni di m2 nel 2018, di cui 256 milioni di m2 venduti da ceramiche italiane, e si può considerare come
almeno il 10% del mercato riguardi il prodotto da esterni. Si ritiene che almeno il 30% dei potenziali 25 milioni
di m2 complessivi posati in esterno possa costituire il mercato potenziale di riferimento, per un totale di circa
5-7 milioni di m2.
Al momento solo poche aziende stanno realizzando lo spessore 30 mm, tutte con la tecnologia tradizionale,
pertanto le statistiche attuali di vendita non sono significative. Si ritiene tuttavia che il materiale a spessore
30 mm, con un costo di circa 20 €/m2, possa avere un mercato da 100 a 140 milioni di euro complessivi in
Europa Occidentale. È comunque necessario prevedere un significativo periodo di promozione del prodotto.
Produzione di mattoni e laterizi
La ricerca sui mattoni ha portato come risultato il possibile utilizzo delle frazioni fini di riciclato con
granulometria sotto il millimetro in sostituzione della sabbia naturale utilizzata. I risultati migliori in termine
di colore si ottengono con i riciclati di mattoni, mentre con i riciclati di piastrelle e cemento si incrementano
le proprietà meccaniche, in particolare la resistenza a flessione.
La percentuale di sabbia utilizzata è del 10% pertanto considerando i costi indicati nella tabella sopra
riportata, il costo di una tonnellata di mattoni prodotta con riciclato risulta inferiore di circa 1,4 € rispetto al
mattone standard. Questo dato riferito all’attuale produzione della Fornace porta a un risparmio annuo di
circa 70.000 €/anno.
Produzione di ceramici
Lo studio ha puntato allo sviluppo di un materiale ceramico innovativo, di spessore relativamente alto (30
mm), utilizzabile per arredo urbano esterno. Si è utilizzata un’argilla bianca da estrusione e ci si è concentrati
sull’utilizzo delle frazioni fini da riciclo sotto il millimetro, inserendo quindi le frazioni ottenute dal recupero
del cemento e delle piastrelle. I materiali sono stati formati tramite estrusione, seccati e cotti in forno a 1050°
C presso la fornace Fosdondo; successivamente, è stata operata una seconda cottura a 1210° C in GresLab.
I risultati ottenuti hanno mostrato un significativo incremento delle proprietà fisiche e meccaniche con
l’introduzione dei riciclati fino al 30% in peso, presentando caratteristiche tecniche sufficienti per l’utilizzo
previsto. Si ipotizza un costo di 13-15 € al m2, compreso nell’intervallo tipico dei materiali ceramici per
esterni.
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3.1.4. Le nuove filiere produttive tra criticità e opportunità
L’attività condotta ha portato alla luce numerosi spunti di riflessione da considerare nella progettazione di
nuovi cicli produttivi basati su una diversa gestione dei rifiuti da C&D.
In particolare:


Risulta effettivamente possibile produrre calcestruzzi, mattoni e ceramici provenienti da materiale
C&D;



Dal punto di vista della qualità del materiale, occorre gestire in modo più efficace la fase di
macinazione, in quanto la struttura granulometrica dei riciclati rappresenta un fattore critico per il
riciclo degli aggregati; questa esigenza tecnica richiede quindi una riflessione sull’implementazione
e sull’organizzazione dei servizi legati ai trattamenti ed alle lavorazioni da effettuare in cantiere;



Ai fini dell’utilizzo dei C&D per il confezionamento di calcestruzzi, occorre produrre materie prime
seconde con caratteristiche granulometriche rispondenti ai criteri utilizzati per la selezione degli
aggregati naturali;



L’uso degli aggregati per la produzione di mattoni è possibile, ma richiede aggregati fini e
l’inserimento di una fase di setacciamento per materiale impiegato sotto i 2mm;



Da una prima analisi di natura economica sui costi dei materiali riciclati, questi risultano essere
concorrenziali rispetto agli inerti naturali, soprattutto se lavorati in impianti di trattamento già
autorizzati; questo fattore costituisce un vantaggio nella valutazione di fattibilità di nuovi cicli
produttivi e della loro sostenibilità;



Le normative esistenti costituiscono un vincolo, soprattutto con riferimento alla possibilità di utilizzo
di impianti mobili in cantiere; vi sono infatti alcuni “passaggi obbligati” che comportano investimenti
per ottenere le necessarie autorizzazioni per attività di recupero (Artt. 208-216 D.Lgs. 152/06 e smi);



Lo sviluppo del modello risente dell’impatto dei trasporti sui costi finali; questo fattore è
determinante nella scelta tra la gestione del demolito in cantiere, attraverso l’utilizzo di impianti
mobili e la gestione del demolito presso impianti fissi esterni;



La valorizzazione degli aspetti economici deve essere accompagnata da un corretto
dimensionamento del mercato potenziale dei prodotti proposti, in grado di supportare e giustificare
il processo di costruzione di nuove filiere produttive e gli eventuali investimenti da parte di tutti i
soggetti coinvolti; lo studio ha dimostrato l’esistenza di un mercato e di un’effettiva domanda
potenziale.
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Dal punto di vista della fattibilità giuridico-organizzativa, l’ipotesi di valorizzazione dei rifiuti da C&D nella
costruzione di nuove filiere produttive si basa su una forte integrazione tra tutti i soggetti che a monte e a
valle sono coinvolti nella generazione di valore, ovvero:


L’impresa di costruzione che produce rifiuti – materia prima: costituisce la “cava alternativa” a cui
fare riferimento e che deve mettere a disposizione un rifiuto idoneo ad un successivo trattamento e
riciclo, anche incentivando lavori di decostruzione e/o demolizione selettiva;



L’impresa che detiene l’autorizzazione per il trattamento dei materiali e gli impianti per la produzione
di conglomerati cementizi, ma anche bituminosi per estensione, che possono integrare granulati
vergini;



Le imprese industriali in grado di immettere il materiale riciclato nei loro rispettivi cicli produttivi.

Si rende quindi necessario un nuovo approccio, anche culturale, alla gestione del rifiuto, considerando che
tutti i soggetti interessati devono ritrovare un’effettiva convenienza nel processo in cui sono coinvolte.
Per questo motivo, si ritiene che un assetto a rete di imprese possa incentivare lo sviluppo della filiera. Tale
rete avrà ad oggetto la valorizzazione commerciale del riciclato da C&D ed avrà una dimensione locale per
assicurare sostenibilità al processo.
La rete dovrà includere almeno:


L’impresa/le imprese di costruzioni;



Le imprese proprietarie degli impianti per il trattamento dei materiali da C&D;



Il soggetto/i soggetti industriali in grado di assicurare uno sbocco di mercato ai prodotti realizzati.

Questo modello di organizzazione ipotizzato potrà essere replicato a livello territoriale, in presenza delle
opportune condizioni.
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3.2. Modello 2 – Recupero dei rifiuti da C&D in cantiere

Figura 6 - Recupero dei rifiuti da C&D in cantiere

L’ipotesi del recupero dei rifiuti da C&D in cantiere è particolarmente delicata, in quanto l’aleatorietà del
processo è maggiore avendo più variabili indipendenti tra cui, non per ultima, quella relativa alla definizione
del concetto di “grande cantiere”.
3.2.1. Aspetti tecnici generali
Il concetto di “grande” è riferito alla potenzialità di produrre determinati quantitativi di materiale di rifiuto
trattabile in loco. Una oggettivazione risulta possibile definendo a priori possibili scenari operativi necessari
a fissare alcune variabili, tenendo conto del contesto operativo nei cantieri temporanei e mobili. Si riportano
quindi alcuni elementi di valutazione.
Disponibilità di impianto autorizzato
L’attrezzatura può essere gestita direttamente dall’impresa di costruzione o dalla stessa società autorizzata
al recupero.
Gestione dei rifiuti
Devono essere presenti rifiuti speciali non pericolosi omogenei possibilmente nella massa, al fine di ridurre
la possibile produzione di sfridi non ulteriormente recuperabili; occorre quindi stabilire una percentuale di
scarto non recuperabile dalla massa totale e tale materiale dovrà essere gestito operativamente come rifiuto.
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Utilizzo della Materia Prima Seconda (o anche MPS) a valle del recupero
Per quanto riguarda le modalità di riutilizzo della MPS prodotta in cantiere, si possono valutare due possibili
scenari ricorrenti:


Utilizzo per riempimenti, piste di cantiere ed altri utilizzi non strutturali all’interno del cantiere



Fornitura di materiale per interventi non strutturali presso siti esterni al cantiere

In entrambi gli scenari ipotizzati vi è una semplificazione normativa rilevante poiché la MPS non deve
necessariamente essere “Marcata CE”, in linea con le norme armonizzate vigenti, in quanto:
-

Utilizzata all’interno del cantiere per le finalità e relativamente ai soli requisiti stabiliti dal capitolato
speciale di appalto dell’opera

-

Commercializzata all’esterno del cantiere come materiale non strutturale (es.: per realizzare piazzali
di cantiere, piste provvisorie, riempimenti non strutturali)

Naturalmente le due ipotesi non sono alternative ma possono essere integrate in parallelo a seconda delle
esigenze del contesto del cantiere.
Quantitativo di rifiuto speciale e classificazione finale dello stesso
È fondamentale definire e pianificare fasi di lavoro che consentano di separare qualitativamente il rifiuto
evitando i «codici specchio»; tale ottimizzazione riduce sensibilmente la presenza di «sfridi non ulteriormente
recuperabili» all’interno della frazione di rifiuto.
I depositi temporanei devono pertanto essere contestualizzati in aree opportune del cantiere e separati per
codici rifiuto. Di seguito un elenco esemplificativo di codici meglio gestibili in fase di recupero:

Tabella 5 - Codici CER ottimizzati

Dovranno essere predisposte aree di cantiere dedicate, ubicate in zone a limitato impatto verso l’esterno ed
in prossimità del deposito temporaneo di rifiuti, per eliminare necessità di particolari movimentazioni
interne.
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3.2.2. Aspetti giuridici e normativi
La normativa vigente impone puntuali prescrizioni circa la possibilità di realizzare impianti di recupero
temporanei in cantiere. Si riportano alcune informazioni generali:


Autorizzazione per impianti mobili di recupero (regime
ordinario – ex D.Lgs 152/06 art. 208 c.15): per impianto
mobile si intende una struttura tecnologica unica od un
assemblaggio di strutture tecnologiche uniche che possono
essere trasportate e installate in un sito; l’autorizzazione è
rilasciata dalla Provincia competente per la sede legale del
soggetto ed è spendibile in tutto il territorio italiano;



Il soggetto autorizzato, per trattare rifiuto in un sito, deve
svolgere una «Campagna di Attività» in base alla quale

Figura 7 - Impianto mobile (esempio)

l'effettuazione del trattamento rifiuti rimane subordinata alla
presentazione, 60 gg prima dell'installazione, di apposita comunicazione da effettuarsi alla
Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente (e p.c. al Comune, all'ARPA e alla ASL
territorialmente competenti);


Le operazioni possono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato, che risulta anche
produttore del rifiuto e del residuo finale del trattamento in cantiere

Tali peculiarità impongono una precisa valutazione di tempi e metodi per la pianificazione del processo di
cantiere per rendere efficiente e sostenibile l’installazione ed avvio di un impianto.
A tal fine, il Programma lavori e lo stesso Piano delle demolizioni, devono essere coordinati in funzione
anche della quantificazione dei rifiuti prodotti in certi tempi e con determinate caratteristiche, sempre nel
rispetto delle deroghe imposte dal deposito temporaneo in cantiere. Errori o valutazioni non complete
potrebbero comportare una effettiva perdita, oltre a rendere addirittura impattante l’intero impianto.
3.2.3. Aspetti economico-finanziari
Al fine di una valutazione dei possibili benefici economici si sviluppano le seguenti ipotesi:


Materiale riutilizzato in cantiere (es.: tombamenti, ricarico piste cantiere, bonifica aree, …);



Materiale trasportato all’esterno del cantiere per utilizzi non strutturali e quindi senza marcatura e
certificazione delle prestazioni qualitative; in tale ipotesi, cautelativamente si pone un prezzo di
vendita pari a € 0,00.
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In tutti i casi si considera la presenza continuativa di un escavatore con pinza oleodinamica da utilizzare per
ridurre gli elementi di maggiore dimensione prima di introdurli nel frantoio e separatore.
Le tabelle seguenti esplicitano le ipotesi e le contestualizzano, partendo dai seguenti parametri:
Volume potenziale di rifiuto da trattare in cumulo

30.000 mc

Codice di rifiuto1

17 09 04

Percentuale di scarto non recuperabile sul totale

30%

Costo unitario per trasporto del rifiuto

100,00 €/viaggio

Quantità materiale trasportato per viaggio

38 ton/viaggio

Costo unitario per conferimento finale del rifiuto

10,00 €/ton

Costo unitario per gestione impianto di recupero mobile2

1200,00 €/giorno

Resa media dell’impianto di recupero

400 mc/giorno

Costo unitario dell’escavatore con pinza

90 €/h (720 €/giornata)

Costo unitario per movimentazione riciclato con un mezzo in cantiere

50 €/h (400 €/giornata)

Tabella 6 - Parametri di valutazione

1

Cautelativamente si considera che il cantiere non abbia attuato una differenziazione “spinta” mantenendo una miscela di rifiuti di
demolizione e costruzione almeno omogenea. L’impostazione prevede essenzialmente una verifica della sola non pericolosità
attraverso la verifica delle Caratteristiche di Pericolo (HP) ai sensi del Regolamento UE 2014/1357.
2 Il costo è variabile anche in funzione del quantitativo di materiale e quindi dei giorni di permanenza in cantiere, incidendo in maniera
diversa i costi di installazione sul totale della attività. In media per grossi quantitativi si va da € 800 a più di € 1000 per giornata.
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Ipotesi A: Materiale riutilizzato interamente in cantiere
Q.tà Deposito
[mc]
30.000

Densità
[ton/mc]
1,8

Scarto
[ton]
5000

Rifiuto
[ton]
11700
-

Trasporti
[n]
308
132

Costo
Trasporto
€ 30.800
€ 13.200

Costo
Conferimento
€ 117.000
€ 50.000

COSTO TOTALE CONFERIMENTO A RIFIUTO

COSTO TOTALE
€ 147.800
€ 63.200

€ 211.000

Recupero del Rifiuto in cantiere
Resa Impianto
[mc/gg]
400

Giorni impegno
53

Costo impianto
[€/gg]
€ 1200,00

Costo totale

Costo Escavatore

COSTO TOTALE

€ 63.600

38000

€ 101.600

Costo movimentazione MPS in cantiere
Costo conferimento a rifiuto dello scarto non recuperabile
Costo progetto e campagna di attività in Provincia
COSTO TOTALE RECUPERO IN CANTIERE
DIFFERENZA (CONFERIMENTO RIFIUTO – RCUPERO IN CANTIERE)

Q.tà Deposito
[mc]
100.000

Densità
[ton/mc]
1,8

Scarto
[ton]
16700

Rifiuto
[ton]
39000
-

Trasporti
[n]
1026
440

Costo
Trasporto
€ 102.600
€ 44.000

Costo
Conferimento
€ 390.000
€ 167.000

COSTO TOTALE CONFERIMENTO A RIFIUTO

€ 21.000
€ 63.200
€ 20.000

€ 205.800
€ 5200

COSTO TOTALE
€ 492.600
€ 211.100

€ 703.700

Recupero del Rifiuto in cantiere
Resa Impianto
[mc/gg]
400

Giorni impegno
100

Costo impianto
[€/gg]
€ 1200,00

Costo totale

Costo Escavatore

COSTO TOTALE

€ 120.000

72000

€ 192.000

Costo movimentazione MPS in cantiere
Costo conferimento a rifiuto dello scarto non recuperabile
Costo progetto e campagna di attività in Provincia

€ 40.000
€ 211.100
€ 20.000

COSTO TOTALE RECUPERO IN CANTIERE

€ 463.100

DIFFERENZA (CONFERIMENTO RIFIUTO – RCUPERO IN CANTIERE)

€ 240.600

Tabella 7 - Ipotesi A: Materiale riutilizzato interamente in cantiere

Dall’esame dei costi si evidenzia una sostanziale uniformità dei costi complessivi per quantitativi intorno ai
30.000 mc.
Ipotesi B: Materiale trasportato all’esterno del cantiere con zero ricavi
In questa ipotesi le voci di costo rimarrebbero invariate, ad eccezione del costo della movimentazione in
cantiere della MPS che non sarebbe da gestire, in quanto non utilizzato presso lo stesso sito, con ulteriore
vantaggio. Questa soluzione è quindi valutabile soprattutto nei casi di esubero di materiale non riutilizzabile
in cantiere. Qualora la MPS fosse effettivamente compravenduta ad un valore di mercato anche basso (es.:
2 €/ton), il vantaggio del recupero in cantiere crescerebbe ulteriormente.
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Conclusione
Si ritiene quindi, almeno indicativamente, di valutare una linea di delimitazione di sostenibilità economica
intorno ai 30.000 mc di materiale omogeneo da trattare. Tale ipotesi è cautelativa, anche in virtù delle diverse
componenti che influenzano il processo non sempre quantificabili a priori.
3.2.4. Considerazioni circa il modello organizzativo
Si possono proporre alcune valutazioni preliminari, correlate agli elementi sopra citati; è tuttavia opportuno
ricordare che l’analisi di fattibilità economica del processo, pur partendo da ipotesi già consolidate, richiede
una efficace contestualizzazione del singolo cantiere.
L’impianto mobile potrebbe essere gestito direttamente dall’impresa di costruzione oppure messo a
disposizione da una società autorizzata. In caso di acquisto dell’impianto da parte dell’impresa, esso ne
costituirebbe un cespite e renderebbe necessaria la preventiva valutazione del portafoglio lavori e
dell’effettiva copertura annuale di impegno in cantiere sia dell’attrezzatura sia del personale tecnico
specializzato. Diversamente, una società già autorizzata al recupero, ad esempio già dotata di un impianto
fisso, potrebbe definire un proprio investimento in tal senso.
Almeno durante lo start up, quindi, sarebbe opportuna un’attività di supervisione/copertura da parte di un
soggetto preesistente, con legami o correlazioni sia a monte (impresa di costruzione) sia a valle (soggetti
recuperatori di rifiuto) del processo.
Ferma questa impostazione l’equazione riscontra ancora eccessive numerose che rendono non oggettivabile
una soluzione tipo nell’ipotesi del coinvolgimento di un singolo soggetto sebbene già inserito in settori
compatibili con l’ipotesi di investimento.
Una soluzione prospettabile, più cautelativa in termini di radicabilità sul territorio di una potenziale iniziativa,
richiede un coordinamento più ampio, tra soggetti con diverse ed integrabili esigenze: l’ipotesi di contratto
di rete permette in tale fase una maggiore garanzia di successo ed anche di crescita di tutta la filiera in termini
di consapevolezza e competenze in materia ambientale.
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3.3. Modello 3 – Decostruzione, smontaggio selettivo e preparazione al riutilizzo
3.3.1. Descrizione del servizio
Lo smontaggio selettivo (strip out), di cui fa parte anche l’attività di social urban mining, ha lo scopo di
selezionare una serie di oggetti e materiali prima che l’edificio venga definitivamente abbattuto e si proceda
ad un eventuale recupero di Materia Prima Seconda (MPS). Le tipologie trattate possono essere molto varie,
quali ad esempio: arredi, infissi, tapparelle, corpi illuminanti, corpi radianti, apparecchiature tecnologiche
(es. caldaie), corrimano, alcuni tipi di rivestimento, …
Questa forma di rimozione selettiva consente di ottimizzare la gestione dei materiali residui e di indirizzarli
verso canali di smaltimento o recupero più consoni. Tale operazione è a pieno titolo una operazione di riuso
o preparazione al riutilizzo volta a mantenere oggetti e materiali usati nella loro funzione originaria o a
trasformarli per nuovi usi. La destinazione di questi beni può essere la vendita ma anche l’utilizzo in nuove
costruzioni.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è la possibilità di creare un’occasione di collaborazione tra
aziende edili, studi di architettura e imprese sociali al fine di trovare soluzioni cantieristiche, idee di up-cycling
ed

opportunità

di

lavoro

per

persone

svantaggiate

(es.

esperienza

BauKarusell,

http://www.repanet.at/baukarussell/)3

Figura 8 - Cantiere ed attività di smontaggio selettivo

Per quanto riguarda l’ipotesi di implementazione di nuovi processi di economia circolare basati sullo strip out
e la preparazione al riutilizzo, gli aspetti normativi sono molto complessi e mettono in relazione e

3

“Il BauKarussell di Vienna riporta a nuova vita preziosi materiali da costruzione nel momento in cui un edificio viene
demolito e nel contempo crea posti di lavoro per disoccupati. Calcestruzzo, granito o vetro: il BauKarussell, composto
da un team di architetti e istituzioni sociali, raccoglie materiali da macerie e demolizioni nei cantieri e ne ricava
qualcosa di nuovo. Così, nell’ambito della demolizione di un edificio pubblico del vecchio centro, si ricavano mobili per
ufficio, graniti e altri oggetti riutilizzabili. L'atmosfera è un po’ quella dei “cercatori d’oro", I materiali da costruzione
vengono reinviati al ciclo economico: i muri di cemento creano nuovo calcestruzzo. Gli elementi in acciaio sono fusi
con il nuovo acciaio. Complessivamente, il BauKarussell ha raccolto 74 tonnellate di rifiuti dal palazzo di vetro e ha
anche eliminato materiali isolanti dannosi”
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competizione aspetti di carattere ambientale, di sicurezza sul lavoro e salute connessi in prima battuta allo
smontaggio in cantiere e in un secondo momento all’uso degli oggetti e dei materiali recuperati.
Quindi, se da un lato lo strip out permette di valorizzare al meglio i singoli elementi, l’ingresso in cantiere di
squadre addette alla selezione e smontaggio va coordinata con il piano di demolizione.
Lo schema potrebbe essere simile al settore alimentare: oggetti e materiali ancora utilizzabili vanno
selezionati, verificati in relazione alle caratteristiche di salute e sicurezza ed eventualmente detassati in modo
da creare un vantaggio economico costituito da un minor costo.
3.3.2. Descrizione del processo

Figura 9 - Decostruzione selettiva, smontaggio selettivo e preparazione al riutilizzo

Il riutilizzo4 di oggetti e materiali nel cantiere di demolizione potrebbe seguire alcune fasi:
1. Verifica tramite check list della fattibilità / sostenibilità delle operazioni di recupero;
2. Integrazione con il piano di demolizione;
3. Decostruzione selettiva per l’ottenimento di oggetti e materiali;
4. Logistica di cantiere;
5. Eventuali lavorazioni e valorizzazioni.
6. Vendita / riuso

4

Definizione ai sensi dell’Art. 183 comma 1 lett. r) del D.Lgs 152/06 e smi: r) “riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale
prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”.
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Figura 10 - Caso di studio: cantiere CMB "Fossoli 1" - Carpi (MO)

3.3.3. Check list di verifica della fattibilità e della sostenibilità
La predisposizione di check list sembra la soluzione migliore per valutare in maniera oggettiva le diverse aree
critiche connesse con le operazioni di decostruzione selettiva in modo da poter prendere decisioni mirate
alla fattibilità ed alla sostenibilità delle diverse operazioni.
La check list suddivide la valutazione generale in 5 aree critiche, da applicare a specifici gruppi merceologici
di oggetti (es. infissi, impianti, rivestimenti, strutture mobili, etc.) o materiali (legno, metalli, etc.) presenti
nel manufatto da demolire. Le aree critiche, poi declinate per categorie omogenee, sono:


Area normativa (generale e specifica)



Area tecnico/organizzativa



Area economica



Area ambientale



Area sociale

A titolo esemplificativo vengono riportate alcune schede tipo utilizzabili per diverse tipologie di oggetti o
materiali.
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AREA NORMATIVA GENERALE
Es. Impianto Termico
DESCRIZIONE
Smontaggio
Ricondizionamento
Vendita

FATTIBILE

NON FATTIBILE

AREA NORMATIVA SPECIFICA
DESCRIZIONE
Garanzia
Funzionamento
Sicurezza
Fiscale
AREA TECNICO/ORGANIZZATIVA
Es. Infissi
DESCRIZIONE
Smontaggio: oggetto tal quale, parti singole,
materia prima seconda
Trasporto
Magazzinaggio
Restauro
Up-cycling
AREA ECONOMICA
Es. Infissi
DESCRIZIONE
Smontaggio: oggetto tal quale, parti singole,
materia prima seconda
Trasporto
Magazzinaggio
Neutralizzazione CO2?
Restauro
Up-cycling
AREA ECONOMICA
Es. Impianto Elettrico
DESCRIZIONE
Smontaggio: oggetto tal quale, parti singole,
materia prima seconda
Trasporto
Magazzinaggio
Neutralizzazione CO2?
Restauro
Up-cycling
AREA AMBIENTALE
Es. Infissi
DESCRIZIONE
Quantità prevenzione rifiuti totale
Quantità rifiuto evitata per tipologia:
- vetro
- PVC
Quantità CO2 evitata totale

CONDIZIONATO

N/A

RIFERIMENTO NORMATIVO

FACILE

MEDIO

DIFFICILE

N/A

COSTI

RICAVI

COSTI

RICAVI

KG

N° PEZZI
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AREA SOCIALE
Es. Infissi
DESCRIZIONE
Ore lavoro per:
1) smontaggio
2) logistica
3) recupero/ripristino
4) vendita
Persone totali coinvolte
Persone svantaggiate coinvolte in:
1) smontaggio
2) logistica
3) recupero/ripristino
4) vendita
Materiale riutilizzabile sul territorio
Materiale da mettere a disposizione gratis

N°

KG

N° PEZZI

ALTRO

Tabella 8 - Esempio check list

3.3.4. Integrazione al Piano di demolizione
Al fine di rendere strutturale la decostruzione, lo smontaggio selettivo e la preparazione al riutilizzo si ritiene
necessario introdurre una modalità di lavoro ed alcuni strumenti che permettano di integrare queste
operazioni alle azioni di demolizione classiche già in uso.
L’uso delle check list definite al paragrafo precedente potrà essere integrato con strumenti già in uso presso
le imprese edili. In particolare si pensa a:


Integrazione nel Piano di demolizione di capitoli dedicati al riuso;



Predisposizione di capitolati speciali per indicare le modalità operative di alcune opere di
decostruzione;



Predisposizione di elenchi prezzi unitari per le diverse operazioni di decostruzione selettiva.

La predisposizione di alcuni documenti tipo verrà sviluppata nella fase preliminare all’avvio delle attività.
Nel Piano di demolizione dovranno essere considerati tutti i rischi riguardanti la salute e la sicurezza degli
addetti, quali ad esempio: rischio crolli, radon, materiali nocivi, rischio biologico.
3.3.5. Decostruzione selettiva per l’ottenimento di oggetti e materiali
Data la complessità delle operazioni di decostruzione si ipotizza un modello di collaborazione tra impresa
edile e impresa no-profit, che preveda l’esecuzione delle attività di selezione e smontaggio in cantiere da
parte di squadre adeguatamente formate ed esperte.
Si ritiene inoltre che, valutando le competenze necessarie per la fase di decostruzione, sia possibile
coinvolgere personale svantaggiato, con un’evidente ricaduta sociale positiva nei territori interessati.

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa SpA

REL_REV.00

Realizzazione di uno “Studio di fattibilità nell’ambito dell’economia circolare mirato al
recupero degli scarti in edilizia” - C.I.G. 7320972137

Pag. 39 a 74

3.3.6. Logistica di cantiere
La logistica dedicata agli oggetti ed ai materiali frutto dello strip-out (decostruzione selettiva) verrà valutata
in funzione di specifiche condizioni tipiche di ogni singolo cantiere. Si possono prevedere diverse modalità di
movimentazione:


Predisposizione di un’area di accumulo no-waste: nei casi in cui il cantiere disponga di spazi esterni
sufficientemente ampi e protetti si può procedere all’accumulo degli elementi non pericolosi
“estratti” dal cantiere definiti da appositi documenti di proprietà e collocati all’interno del piano di
demolizione;



Smontaggio e trasporto simultaneo al di fuori del cantiere: nei casi in cui non si possa definire, per
motivi di spazio o tecnici, un’area no-waste di accumulo all’interno del cantiere, la decostruzione
sarà seguita dal trasporto in apposite aree esterne al cantiere; tale soluzione prevede comunque
l’allestimento di un’area sicura di carico automezzi;



Soluzione mista tra le prime due.

In questa fase risulta di primaria importanza la corretta definizione dello status giuridico degli oggetti e dei
materiali: nel caso in cui si rientri in un’area no-waste, l’elemento dovrà essere accompagnato da apposita
liberatoria della proprietà che ne sancisce il passaggio all’impresa che ne cura il riuso o il recupero.
A valle di questo documento, per i trasporti verso aree esterne, si dovrà prevedere apposito documento di
trasporto accompagnatorio. Nel caso in cui i materiali e gli oggetti mantengano lo status di rifiuto non
pericoloso, si procederà alla gestione secondo la normativa vigente.
3.3.7. Ulteriori lavorazioni e valorizzazioni del processo
Una volta smontati gli oggetti ed i materiali, le operazioni di lavorazione e valorizzazione devono essere svolte
in strutture centralizzate attrezzate allo scopo. Si possono prevedere diverse situazioni:


Recupero di materiali (legno, metallo, vetro) classificati come rifiuto: per essere riutilizzata e
venduta come materia prima seconda, tale tipologia necessita di essere processata in impianti
debitamente autorizzati e di essere sottoposta, a seconda dell’utilizzo, a pulizia, separazione in
frazioni omogenee, riduzione volumetrica, pressatura, …; a titolo esemplificativo, si richiama la
pratica consolidata dell’utilizzo di legno per la produzione di pannelli medium density (MDF)



Preparazione al riutilizzo di oggetti con lo status di rifiuto: è necessario procedere attraverso
un’operazione autorizzata, ma il prodotto finale non sarà una materia prima seconda, bensì un
oggetto riutilizzabile con lo scopo originario; a titolo esemplificativo, si possono citare: travi in legno,
infissi, vetrate, ringhiere, cancelli
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Up-cycling di oggetti e materiali non con status di rifiuto: in caso di vendita o cessione gratuita a
imprese terze da parte del proprietario, non si applica la normativa sui rifiuti e gli oggetti ed i
materiali possono essere processati in normali aree artigianali/industriali oppure venduti tali e quali

Dapprima, quindi, si deve distinguere tra rifiuto e non rifiuto; in seconda battuta, i materiali possono essere
destinati alla produzione di nuovi elementi, gli oggetti possono essere destinati al refurbishing (restauro) e,
alla fine, al riutilizzo in edilizia. Come citato, esiste anche una valorizzazione innovativa, chiamata Up-cycling
o Trash design che, prescindendo dalla forma e dalla funzione iniziale dell’elemento, produce un nuovo
oggetto con aspetto, caratteristiche e funzionalità differenti da quelli originari.

Figura 11 - Tavole di legno di recupero utilizzabili tal quali o per operazioni di up-cycling (es. tavoli, panche, rivestimenti)

Figura 12 - Infissi utilizzabili tal quali o per up-cycling
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È inoltre di particolare interesse l’utilizzo dei materiali per costruzioni connesse all’agricoltura e al
ricreazionale.

Figura 13 - Lastre in vetro utilizzabili per la costruzione di semenzai e/o serre

3.3.8. Vendita / riuso dei manufatti
Dal punto di vista commerciale, le possibilità sembrano essere numerose, anche se è opportuno approfondire
con ulteriori ricerche di mercato. In fase di studio, sono state ritenute di interesse le seguenti ipotesi:


Il riuso “tal quale” azzera la necessità di smaltire/recuperare una certa quantità di materia prima
seconda, limitando gli impatti correlati alle attività successive e l’inquinamento; ad esempio, si può
citare l’asportazione delle vetrate per il successivo rimontaggio



Vendita in temporary store, in prossimità del cantiere, accessibili ai clienti per un periodo limitato di
tempo, con il vantaggio di limitare i trasporti



Vendita in supermercati dell’edile oppure in corner approntati in punti vendita di materiale edile
vergine con possibilità di vendita al dettaglio



Vendita online, in particolare per l’upcycling ma anche per altri oggetti preparati al riutilizzo

Ciascuna delle ipotesi sopra menzionate necessita di un’attenta analisi di mercato per stabilire la sostenibilità
dei diversi processi e la competitività economica con il nuovo, oltre che di una corretta rispondenza di oggetti
e materiali alle norme di salute, sicurezza ed igiene per l’utilizzo.
Risulta essere molto interessante la possibile collaborazione tra impresa edile e impresa sociale, pensando
anche a vere e proprie nuove costruzioni quasi interamente realizzate ed arredate con materiali derivanti
dallo strip out.
Un altro importante aspetto da tenere in considerazione e che potrebbe ulteriormente contribuire alla
diffusione della pratica della decostruzione selettiva è l’acquisizione di “riprodotti” da parte della Pubblica
Amministrazione attraverso il sistema dei Green Public Procurement (GPP).
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3.3.9. Modello organizzativo ed accordi tra imprese
La complessità delle operazioni di decostruzione necessita di una forma di collaborazione tra impresa edile e
impresa no-profit, che preveda l’esecuzione delle attività di selezione e smontaggio in cantiere da parte di
squadre adeguatamente formate ed esperte.
Una volta verificata la sostenibilità del progetto di decostruzione selettiva, attraverso l’uso delle check list,
dei capitolati speciali e degli elenchi prezzi unitari, questa verrebbe affidata all’impresa incaricata della
demolizione.
Per favorire e incentivare la crescita e il consolidamento di attività sociali si ipotizza una collaborazione con
le imprese sociali, che si potrebbero fare carico della logistica e della valorizzazione di oggetti e materiali.
Queste collaborazioni potrebbero essere oggetto di accordi e contratti specificatamente predisposti per
queste particolari operazioni. Si delinea quindi la possibilità di predisporre un contratto di rete che consenta
di operare all’interno del cantiere e di valorizzare l’intera opera di decostruzione.
Si ritiene inoltre che, valutando le competenze necessarie per la fase di decostruzione, sia possibile
coinvolgere personale svantaggiato, con un’evidente ricaduta sociale positiva nei territori interessati.
Le tipologie di soggetti da coinvolgere in un eventuale gruppo potrebbero essere:


Imprese edili in forma cooperativa o meno



Imprese sociali con capacità operative e focus sull’inserimento lavorativo di persone svantaggiate



Studi tecnici di ingegneria e/o architettura, come consulenze alla decostruzione



Studi di design come ispiratori di progetti di up-cycling



Enti locali direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo di una filiera del
recupero/preparazione al riutilizzo/riuso che potenzi le connessioni sociali e le opportunità di
occupazione e miglioramento ambientale per il territorio.
3.3.10. La Città Verde – Esperienze

L’esperienza di Città Verde si concretizza in:


Produzione di arredo urbano (panchine, tavoli, fioriere) con scarti di demolizione di aree gioco con
vendita sia a clienti pubblici sia a privati

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa SpA

REL_REV.00

Realizzazione di uno “Studio di fattibilità nell’ambito dell’economia circolare mirato al
recupero degli scarti in edilizia” - C.I.G. 7320972137

Pag. 43 a 74

Figura 14 - La Città Verde - esempi produzione arredo urbano



Lavorazione di scarti edili quali infissi e legnami per la cessione sia tal quale sia come materia prima
seconda

Figura 15 - La Città Verde - esempi lavorazione scarti edili



Preparazione e vendita di riciclati da inerti (2008-2014)

Figura 16 - La Città Verde - esempi preparazione inerti

Queste filiere sono state parzialmente messe alla prova anche con la redazione del progetto europeo Life+
LOWaste - LOcal Waste for second life products, uno studio pilota per lo sviluppo di un modello di economia
circolare volto alla riduzione dei rifiuti locali grazie alla creazione di un mercato di prodotti riciclati o
riutilizzabili.

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa SpA

REL_REV.00

Realizzazione di uno “Studio di fattibilità nell’ambito dell’economia circolare mirato al
recupero degli scarti in edilizia” - C.I.G. 7320972137

Pag. 44 a 74

4. FATTIBILITÀ AMBIENTALE E DI MERCATO DEI MODELLI DI ECONOMIA CIRCOLARE
BASATI SUL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DA C&D
In relazione ai primi due modelli, descritti nel paragrafo precedente, sono state effettuate ulteriori analisi e
modellazioni, tramite l’applicazione di appositi strumenti e metodologie, al fine di avere una concreta
valutazione della reale fattibilità economica, ambientale e di mercato delle ipotesi di valorizzazione
effettuate.

4.1. Analisi LCA comparativa delle performance ambientali di ghiaia naturale e granulato
ottenuto da valorizzazione di rifiuti C&D
4.1.1. Introduzione e premessa metodologica
La metodologia applicata per il calcolo dell'impronta ambientale è la Life Cycle Assessment – LCA, conforme
alle norme ISO 14040-14044 che tiene in considerazione la metodologia Product Environmental Footprint –
PEF per la valutazione dell’impronta ambientale di prodotto così come definita nella Raccomandazione
2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e
comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.
La metodologia LCA studia gli aspetti ambientali e gli impatti potenziali durante l’intero ciclo vita del
prodotto. Il ciclo di vita è analizzato ripercorrendo gli impatti connessi al prodotto in ogni sua fase ovvero
dall’approvvigionamento e produzione delle materie prime, la fabbricazione, la distribuzione, l’utilizzo ed
infine il trattamento di fine vita, includendo in ognuna di queste fasi gli impatti ambientali derivanti dal
trasporto.
La valutazione del ciclo di vita LCA è una tecnica per valutare il carico energetico e ambientale ed i potenziali
impatti sull’ambiente associati ad un prodotto o ad un servizio, regolata dalle norme ISO 14040-14044. La
metodologia LCA prevede:


La definizione di un’unità funzionale e dei confini del sistema analizzato



La compilazione di un inventario degli elementi input ed output di un sistema produttivo



La valutazione dei potenziali impatti ambientali associati



L’interpretazione dei risultati riguardanti le fasi di analisi dell’inventario e di stima degli impatti in
relazione agli obiettivi dello studio: i risultati sono riepilogati e discussi, in conformità con la
definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione, come base per conclusioni, raccomandazioni
e decisioni

Le principali categorie di impatto ambientale da tenere in considerazione riguardano l’utilizzo di risorse, la
salute dell’uomo ed i potenziali impatti ambientali.
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Il software utilizzato ai fini del presente studio è il SimaPro 8.5, il quale include al suo interno delle banche
dati accreditate, tra le quali quella utilizzata come fonte di dati secondaria: Ecoinvent 3.4, sviluppato dallo
Swiss Centre for Life Cycle Inventories, che contiene circa 4000 dati riferiti principalmente alle condizioni
svizzere e dell’Europa Occidentale riguardanti prodotti e servizi appartenenti ai seguenti settori: energia,
trasporti, materiali da costruzione, prodotti chimici, pasta di legno e carta, agricoltura, trattamento dei rifiuti.
4.1.2. Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione
L’obiettivo dello studio è la quantificazione e il confronto delle performance ambientali connesse al ciclo di
vita della ghiaia naturale e del granulato ottenuto dalla valorizzazione di rifiuti C&D, prodotti intermedi utili
al confezionamento di malte e calcestruzzo.
I confini del sistema dello studio condotto sono dalla culla al cancello aziendale (cradle to gate); sono stati
quindi quantificati gli impatti relativi alla produzione e approvvigionamento delle materie prime e alla
produzione del prodotto intermedio; sono invece escluse dai confini del sistema tutte le fasi a valle del ciclo
di vita dei prodotti oggetto di analisi, ovvero la fase di utilizzo del prodotto intermedio per la produzione di
prodotti finiti, la fase di distribuzione, uso e fine vita.
Sono inclusi nel calcolo degli impatti:


Per il granulato ottenuto dalla valorizzazione di rifiuti C&D: il trasporto e il recupero mediante
macinatura delle macerie ottenute dall’attività di demolizione dei fabbricati; le fasi meccaniche di
macinazione delle macerie prevedono la separazione della frazione metallica e delle frazioni
indesiderate al fine di ottenere materiale di varia granulometria pronto ad essere utilizzato come
materiale da riutilizzarsi.



Per la ghiaia naturale: la fase di preparazione della cava di estrazione, l’estrazione del materiale in
blocchi, il trasporto del materiale in blocchi e la lavorazione finale del materiale per la produzione di
ghiaia naturale
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Figura 17 - LCA: confini del sistema della ghiaia naturale

Figura 18 - LCA: confini del sistema del granulato ottenuto dalla valorizzazione di rifiuti C&D

L’unità funzionale è l’unità di misura a cui sono riferiti tutti i risultati delle analisi; nell’ambito di questo studio,
l’unità funzionale è rappresentata da 1 tonnellata di ghiaia naturale / di granulato ottenuto dalla
valorizzazione di rifiuti C&D.
4.1.3. Analisi di inventario
Per il processo di produzione del granulato ottenuto dalla valorizzazione di rifiuti da C&D sono stati utilizzati
dati primari reperiti consultando la dichiarazione ambientale anno 2018 della Società Nial Nizzoli S.r.l.,
mentre per tutti gli altri processi si è ricorsi a dati secondati, tramite l’utilizzo di database accreditati.
Considerato che la distanza percorsa per trasportare il rifiuto C&D presso il centro di valorizzazione è
strettamente dipendente dalla localizzazione del sito di demolizione del fabbricato e quindi estremamente
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variabile, è stata ipotizzata una distanza media di 20 km. Tuttavia, al fine di valutare l’impatto sui risultati
finali del trasporto del rifiuto C&D si è proceduto ad una sensitivity analysis modificando la distanza percorsa.
Nella tabella 1 e 2 sono indicati i dati di input/output (consumi energetici, idrici, trasporti, materie prime,
etc.) utilizzati per il calcolo dell’impronta ambientale della ghiaia naturale (fonte Ecoinvent 3.4) e del
granulato ottenuto dalla valorizzazione dei rifiuti C&D (fonte dichiarazione ambientale 2018 Nial Nizzoli Srl).
Tutti i valori di input/output sono riportati per unità funzionale: 1 tonnellata di prodotto.
Quantità utilizzata
Trasporto rifiuto C&D presso il centro di trattamento
TIR

Unità di misura

22,15

tkm

Valorizzazione del rifiuto C&D
Energia elettrica
2,40
Gas naturale
6,30
Gasolio
853,44
Acqua da pozzo
693,58
Acqua da acquedotto
16,76
Riciclo CER 1704
641,16
Smaltimento CER200304/190814
80,46
Smaltimento CER1912
3,67
Trattamento acque reflue
17,46
Tabella 9 - LCA: granulato di rifiuto C&D, profilo di utilizzo delle risorse ed emissioni

MJ
l
cm3
g
kg
g
g
kg
l

Quantità utilizzata
Trasporto rifiuto C&D presso il centro di trattamento
Occupazione suolo e corsi d’acqua
0,35
Trasformazione suolo
0,07
Energia elettrica
2,72
Gasolio
14,7
Gas naturale
2,44
Acqua da origine non specificata
1,38
Acqua da acquedotto
10,1
Olio lubrificante
1,85E-03
Acciaio
0,013
Gomma sintetica
0,002
Trattamento rifiuti non specificati
2,77E-03
Trattamento olio esausto
1,85E-03
Tabella 10 - LCA: ghiaia naturale, profilo di utilizzo delle risorse ed emissioni

Unità di misura

m2anno
m2
kWh
MJ
MJ
m3
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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4.1.4. Valutazione dell’impatto
Per categoria di impatto si definisce la classe che rappresenta i problemi ambientali di interesse ai quali
possono essere assegnati i risultati dell'analisi dell'inventario del ciclo di vita. Si definisce invece l’indicatore
della categoria di impatto la rappresentazione quantificabile di una categoria di impatto.
Il metodo di calcolo degli impatti utilizzato nello studio è ILCD 2011 Midpoint v. 1.0.9, modificato come da
indicazioni contenute nella Product Environmental Footprint Category Rules Guidance versione 6.1.

Tabella 11 - LCA: risultati per categoria di impatto riferiti a 1 tonnellata di ghiaia naturale e granulato da rifiuto C&D

Come è possibile notare dall’ultima colonna di tabella 3, in cui sono presentate le differenze percentuali degli
impatti del granulato rispetto alla ghiaia naturale, le performance ambientali del granulato ottenuto
mediante processo di valorizzazione del rifiuto C&D risultano migliori rispetto alle performance della ghiaia
naturale per le categorie “Tossicità per gli esseri umani - effetti cancerogeni”, “Eutrofizzazione acquatica”,
“Trasformazione del terreno”, “Impoverimento delle risorsa idrica” e “Impoverimento delle risorse minerali
e fossili”. Per tutte le altre categorie di impatto selezionate risulta preferibile l’utilizzo di ghiaia naturale in
quanto gli impatti ambientali del granulato da rifiuto C&D sono maggiori degli impatti generati dal processo
di estrazione della ghiaia naturale da cava.
È opportuno sottolineare che le categorie di impatto giudicate significative5, ovvero che cumulativamente
contribuiscono ad almeno l’80% dell’impatto totale, per la ghiaia naturale sono:
5

Per determinare le categorie di impatto significative si è proceduto alla normalizzazione (operazione tramite cui gli impatti ambientali sono
normalizzati alla quantità annuale di quell’impatto che si verifica in una determinata zona (Europa) in un determinato periodo di tempo (un anno),
riferiti al singolo individuo. Il valore di riferimento per la normalizzazione è dunque “l’impatto potenziale per persona per anno”. Dividendo i valori
d’impatto del sistema oggetto dell’analisi per il corrispondente fattore di normalizzazione, si ottengono gli impatti normalizzati, la cui unità di misura
è “persone equivalenti”. In questo modo tutti gli impatti sono espressi nella stessa unità di misura e si può dunque avere un’idea delle categorie d’impatto
più significative per il sistema oggetto dell’analisi, in relazione al contributo che questo apporta agli impatti complessivi cui è soggetta la realtà in cui
opera), alla pesatura (operazione in cui i risultati normalizzati sono moltiplicati per dei fattori di pesatura che riflettono la relativa importanza percepita
delle categorie d’impatto. I risultati dell’impronta ambientale pesati possono essere quindi confrontati per valutarne la relativa importanza. Il metodo di
calcolo adottato prevede un’uguale pesatura di tutte le categorie d’impatto) dei risultati dello studio escludendo le categorie correlate alla tossicità (come
indicato nella Product Environmental Footprint Category Rules Guidance versione 6.1 per individuare le categorie di impatto più significative è
opportuno rimuovere dall’analisi quelle categorie per cui il livello di incertezza è maggiore, e quindi il loro utilizzo è raccomandato ma con attenzione
- Livello II/III e Livello III) e successivamente all’individuazione delle categorie più significative. EU27 2010, equal weighting è il set di fattori di
normalizzazione e pesatura utilizzato.
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Impoverimento della risorsa idrica



Trasformazione del terreno



Impoverimento delle risorse minerali e fossili



Particolato provocato dalle emissioni di sostanze inorganiche



Formazione di ozono fotochimico



Acidificazione



Eutrofizzazione terrestre

È quindi possibile quindi affermare che, seppur sotto diversi aspetti l’utilizzo di granulato da rifiuto C&D è
sfavorevole dal punto di vista ambientale rispetto all’utilizzo di ghiaia naturale, esso però consente di ridurre
alcuni degli impatti più significativi generati dall’utilizzo di ghiaia naturale.
Per quanto riguarda il granulato, come possibile notare dalla tabella 5 e dal grafico di figura 3, i processi
rilevanti6 sono:


Il trasporto dei rifiuti C&D dal sito di demolizione del fabbricato al centro di valorizzazione



Il consumo di gasolio



Lo smaltimento dei rifiuti

Questi tre processi cumulativamente rappresentano più dell’80% degli impatti totali per tutte le categorie di
impatto. Unica eccezione è costituita dalla categoria “Impoverimento delle risorsa idrica”, per cui si
individuano i seguenti processi rilevanti:


Consumo di energia elettrica



Il consumo di acqua da acquedotto



Il trattamento rifiuti

Per quanto riguarda la ghiaia naturale i processi più rilevanti per ciascuna categoria di impatto, ad eccezione
di “Tossicità per gli esseri umani con effetti cancerogeni”, “Uso del suolo” e “Impoverimento delle risorse
minerali, fossili”, sono:

6



Il consumo di gasolio



Il consumo di energia elettrica

Quei processi che contribuiscono maggiormente all’impatto totale.
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Tabella 12 - LCA: processi rilevanti per categoria di impatto relativi alla produzione di granulato da rifiuto C&D

Come precedentemente indicato, il trasporto del rifiuto C&D dal sito di demolizione del fabbricato al centro
di valorizzazione è da considerarsi un processo rilevante, in quanto rappresenta oltre il 30% degli impatti
totali per ogni categoria di impatto ad eccezione della categoria “Impoverimento delle risorsa idrica”.
Al fine di valutare in maniera più approfondita l’impatto sui risultati finali del trasporto del rifiuto C&D si è
proceduto ad una sensitivity analysis, la quale ha permesso di analizzare i risultati dello studio LCA
comparativo al variare della distanza di trasporto del rifiuto. Si è proceduto quindi a modificare i valori relativi
al trasporto del rifiuto C&D così come indicato nella tabella successiva, ovvero accanto allo scenario base
utilizzato nel presente studio (20 km), sono stati analizzati due ulteriori scenari, ipotizzando rispettivamente,
0 km, valorizzando quindi il rifiuto C&D direttamente nel sito di demolizione, e 50 km percorsi mediante
autoarticolato, aumentando la distanza di trasporto.
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Tabella 13 - LCA: risultati della LCA comparativa al variare della distanza di trasporto del rifiuto C&D

Dai risultati si nota un miglioramento delle performance ambientali del granulato nel caso in cui si proceda
alla valorizzazione del rifiuto direttamente sul posto (scenario 0 km).
Aumentando invece la distanza percorsa mediante autoarticolato per trasportare il rifiuto C&D (scenario 50
km) gli impatti del granulato aumentano in particolar modo per le categorie di impatto “Tossicità per gli esseri
umani con effetti cancerogeni” e “Impoverimento delle risorse minerali e fossili”. È infatti possibile notare
dalla tabella 4 che per queste due categorie di impatto si annullano i benefici determinati dall’utilizzo del
granulato rispetto alla ghiaia naturale ottenibili con lo scenario base (20 km).
Inoltre al fine di valutare l’impatto della complessiva incertezza connessa ai dati di input sui risultati generali,
si è proceduto ad effettuare una simulazione con metodo Montecarlo (1000 iterazioni) confrontando tra loro
i prodotti oggetto di studio. La simulazione va a confermare quanto dedotto dai risultati dell’analisi. Unica
eccezione riguarda le categorie radiazione ionizzante e il consumo della risorsa idrica per le quali l’analisi
mostra una sostanziale incertezza nell’identificare il prodotto migliore (ovvero con minor impatto
ambientale).
4.1.5. Esiti e conclusioni dell’analisi
Lo studio comparativo condotto sui due diversi prodotti intermedi utili per la confezione di malte e
calcestruzzo ha fatto emergere le seguenti osservazioni:


Il granulato prodotto mediante il processo di valorizzazione del rifiuto C&D appare migliore dal punto
di vista ambientale rispetto alla ghiaia di origine naturale per le categorie di impatto ambientale
legate alla tossicità per gli esseri umani con effetti cancerogeni, all’eutrofizzazione acquatica, alla
trasformazione del terreno, all’impoverimento delle risorsa idrica e infine all’impoverimento delle
risorse minerali e fossili. Per tutte le altre categorie di impatto selezionate risulta preferibile l’utilizzo
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di ghiaia naturale in quanto gli impatti ambientali del granulato da rifiuto C&D sono maggiori degli
impatti generati dal processo di estrazione della ghiaia naturale da cava.


I processi da cui dipendono i maggiori contributi di impatto per il granulato da rifiuto C&D sono il
trasporto dei rifiuti C&D dal sito di demolizione del fabbricato al centro di valorizzazione, il consumo
di gasolio e lo smaltimento dei rifiuti. Questi tre processi cumulativamente rappresentano più
dell’80% degli impatti totali per tutte le categorie di impatto. Unica eccezione è costituita dalla
categoria “Impoverimento delle risorsa idrica”, per cui i processi rilevanti sono il consumo di energia
elettrica, il consumo di acqua da acquedotto e il trattamento rifiuti.



I processi rilevanti individuati per la ghiaia naturale per ciascuna categoria di impatto, ad eccezione
di “Tossicità per gli esseri umani con effetti cancerogeni”, “Uso del suolo” e “Impoverimento delle
risorse minerali, fossili”, sono il consumo di gasolio e il consumo di energia elettrica.



Un miglioramento delle performance ambientali del granulato da rifiuto C&D è riscontrabile nel caso
si proceda alla valorizzazione del rifiuto direttamente sul posto mediante l’utilizzo di mezzi mobili.
Evitando il trasporto del rifiuto C&D, le performance ambientali del granulato risultano migliori
rispetto alle performance della ghiaia naturale per 9 delle 15 categorie di impatto selezionate. I
benefici sono inoltre molto significativi, in quanto si ha una riduzione degli impatti ambientali anche
del 97% e comunque sopra il 40% ad eccezione della categoria “Particolato” per cui si hanno benefici
del 18,24%.



Un miglioramento delle performance ambientali del granulato da rifiuto C&D rispetto alla ghiaia
naturale sono riscontrabili nel caso si prenda in considerazione nell’analisi anche il trasporto dei
prodotti intermedi oggetto di studio (ghiaia e granulato) verso lo stabilimento di produzione del
calcestruzzo. Infatti, a differenza del granulato da rifiuto C&D (la cui valorizzazione e utilizzo per la
produzione di calcestruzzo può avvenire anche presso il sito di demolizione), la ghiaia naturale
difficilmente può essere utilizzata per la produzione di calcestruzzo presso il sito di cava. La tabella 5
evidenzia i benefici ambientali conseguibili utilizzando rifiuto C&D rispetto alla ghiaia naturale nel
caso delle seguenti assunzioni:
-

Per il granulato – pari a 0 km il trasporto dal sito di demolizione al centro di valorizzazione e pari
a 0 km il trasporto dal centro di valorizzazione allo stabilimento di produzione del calcestruzzo.

-

Per la ghiaia – pari a 10 km il trasporto dalla cava allo stabilimento di produzione del
calcestruzzo.
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Tabella 14 - LCA: benefici ambientali del rifiuto C&D rispetto alla ghiaia naturale

Come mostrato dalla tabella, nel caso in cui si proceda al confronto delle performance ambientali tra
granulato da rifiuto C&D e ghiaia naturale secondo le assunzioni precedentemente descritte, gli impatti
ambientali del granulato sono sensibilmente inferiori alla ghiaia per 11 delle 15 categorie di impatto
selezionate.
4.1.6. Considerazioni generali sulla valutazione di impatto ambientale effettuata
Tutto ciò premesso, è opportuno evidenziare i seguenti aspetti legati alla valutazione di impatto ambientale
realizzata.
Innanzitutto, la metodologia standardizzata ed internazionalmente riconosciuta del Lyfe Cycle Assessement
(LCA) si sviluppa attraverso un approccio iterativo di analisi degli scenari oggetto di studio e, a tal proposito,
nel presente progetto di ricerca è stata eseguita un’utile analisi di screening, primo stadio fondamentale da
eseguire per un’analisi LCA, che ha permesso di mettere in evidenza le criticità e le potenzialità dei modelli
analizzati. Il passo successivo nella valutazione di impatto ambientale, al fine di ottenere dei risultati che
tengano in considerazione in maniera sempre più efficace e completa gli aspetti reali derivanti dai dati primari
degli scenari analizzati, dovrebbe prevedere in futuro un set di analisi più approfondite e, allo stesso tempo,
un’iterazione di analisi degli scenari presi ad oggetto tali da assicurare una maggiore affidabilità dei risultati
ottenuti, avvalorata anche dall’analisi di robustezza effettuata tramite il metodo Monte Carlo come già
realizzata in questo stadio dell’analisi, diminuendo così ulteriormente l’incertezza dell’analisi e realizzando
una fotografia dei processi di produzione quanto più possibile vicina al loro reale funzionamento.
Ciò nondimeno, i risultati emersi dall’analisi di screening iniziale paiono fornire degli elementi positivi a
supporto della fattibilità ambientale dei processi analizzati.
Inoltre, alcune considerazioni di ordine generale devono essere fatte in ordine alla qualità dei dati raccolti e
alla possibilità di miglioramento generale delle performance ambientali del processo analizzato. Importante,
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infatti, sottolineare che per alcuni input inseriti nel modello, come per esempio i consumi energetici, sono
stati inseriti valori riferiti ad un mix di materiali, che ha permesso di effettuare una valutazione d’impatto di
tipo precauzionale; nell’ipotesi di avere a disposizione in futuro il dato sui consumi energetici effettivi
derivanti da dati primari specifici del modello, i consumi totali si andrebbero ulteriormente ad abbassare.
Una diminuzione dei consumi energetici si andrebbe poi a ripercuotere in maniera proporzionale in una
diminuzione della CO2eq emessa, con un conseguente ridotto impatto sul cambiamento climatico che risulta
in questa prima fase di screening una delle categorie per le quali si ha una maggiorazione degli impatti
rispetto allo scenario tradizionale. Inoltre, una diminuzione dell’impatto della categoria Cambiamenti
Climatici si potrebbe ottenere agendo su una diminuzione delle distanze di trasporto, come mostrato
nell’analisi di sensibilità realizzata, favorendo così soluzioni di recupero e di valorizzazione sempre più vicine
al luogo di produzione del materiale da costruzione e demolizione.
Se da una parte l’analisi ha permesso di evidenziare quali siano gli aspetti sui quali focalizzare l’attenzione
per un ulteriore miglioramento del processo, dall’altra ha messo anche in luce che ci sono già categorie di
impatto che presentano un alto peso sull’impatto ambientale complessivo per le quali il processo di recupero
risulta vantaggioso rispetto allo scenario tradizionale. Tra queste sono soprattutto degne di nota il Water
Depletion e il Fossil Fuel Depletion, nell’ottica di una gestione sempre più attenta delle risorse idriche ed
elettriche, anche in linea con gli obiettivi dettati dall’Unione Europea verso un consumo sempre più efficiente
delle risorse.
Una lettura dei risultati che tiene conto del peso dei diversi impatti sull’impatto totale complessivo sembra,
dunque, avvalorare l’ipotesi di un processo di produzione più sostenibile dal punto di vista ambientale di
quello tradizionale.
Infine, in aggiunta all’analisi specifica realizzata per il caso studio in oggetto, come prodotto del progetto è
stato anche consegnato un Tool Excel, nato dalle considerazioni emerse dallo studio LCA, che mette in
evidenza quali possono essere i flussi in input ed in output determinanti nella valutazione di impatto
ambientale applicato alla valorizzazione di materiali derivanti da costruzione e demolizione; questo Tool
potrebbe permettere alle imprese di costruzione che intendono intraprendere un processo di recupero e
valorizzazione dei materiali da costruzione e demolizione di avere delle prime linee guida da seguire per
avvicinarsi a questo tipo di analisi applicata ad altri casi studio e ad altri siti produttivi. Nel Tool sono infatti
suddivisi ed organizzati quelli che sono i flussi principali da tenere in considerazione nella valutazione di
impatto ambientale del processo di recupero e che potrebbero essere determinanti per un esito vantaggioso
del processo di recupero stesso.
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Figura 19 - Estratto Tool LCA

Nel Tool vengono così presi in considerazione i flussi caratterizzanti il processo suddivisi per macro-temi che
contengono poi a loro volta un dettaglio specifico, riferiti all’unità funzionale che corrisponde alla massa di
granulato recuperato:


Trasporto rifiuto da costruzione e demolizione;



Consumi di ausiliari (olio lubrificante e altri prodotti ausiliari utilizzati nel processo di riciclo);



Energia ed acqua utilizzate;



Emissioni in aria;



Acqua reflue e rifiuti prodotti;

Un’organizzazione così schematizzata delle informazioni sulle quali focalizzare l’attenzione, risulta quindi
essere uno strumento efficace per guidare nella valutazione di impatto ambientale anche tutti gli addetti ai
lavori che non conoscono nel dettaglio la metodologia LCA ma che possono in questo modo approcciarsi a
questo genere di valutazioni.
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4.2. Analisi di certificabilità dei prodotti riciclati
Nell’ambito del presente progetto di ricerca, Ongreening ha analizzato la compatibilità e conformità dei singoli
prodotti ipotizzati (calcestruzzi, malte, mattoni e piastrella ceramica) con i più diffusi protocolli energeticoambientali quali ad esempio il sistema LEED® e BREEAM®.
La valutazione è stata eseguita mediante l’utilizzo di ProductMAP, un software proprietario sviluppato da
Ongreening che considera un set di 11.000 criteri di sostenibilità e 22 protocolli di certificazione, nazionali ed
internazionali, per individuare i punti di forza ed i vantaggi offerti dai prodotti in ambito di certificazione della
sostenibilità e, più in generale, dell’edilizia green.
I risultati della mappatura sono riportati di seguito.
4.2.1. Contenuto di riciclato
In linea con i principi dell’economia circolare, tutti i sistemi di certificazione della sostenibilità in edilizia, ivi
compreso i protocolli della famiglia LEED e BREEAM, prevedono forti premialità per incoraggiare l’uso di
materiali e componenti edilizi prodotti con materie riciclate (pre-consumer e post-consumer).
In particolare, i crediti LEED v4 “Building product disclosure and optimization” (MR3) fanno diretto riferimento
alla selezione ed uso di materiali con contenuto di riciclato.
I protocolli di certificazione richiedono l’attestazione, anche in forma di autocertificazione comprovata da
parte terza, del contenuto di riciclato secondo la ISO 14021 (Environmental labels and declarations—Self
Declared Claims - Type II Environmental Labeling).
Anche in ambito BREEAM, i prodotti ipotizzati dalla ricerca posso accedere a premialità specifiche. In questo
ambito, il contenuto di riciclato dei materiali edilizi viene considerato una delle caratteristiche principali per
definire l’impatto ambientale dei prodotti e componenti edilizi. La valutazione ambientale dei materiali viene
effettuata mediante l’utilizzo del BRE rating. Sviluppato dall’inglese BRE Global Ltd, uno dei centri leader sulla
ricerca collegata alle tematiche dell’edilizia sostenibile, Il BRE Rating è un sistema di valutazione delle
prestazioni ambientali dei materiali edili che impiega la metodologia sul ciclo di vita "dalla culla alla tomba".
I materiali da costruzione son classificati a seconda delle loro prestazioni ambientali con un punteggio che va
da A + ad E, con A + indicata come la soluzione più sostenibile. La presenza di alto contenuto di riciclato nei
prodotti edilizi è uno degli aspetti quindi che viene direttamente valorizzato dal sistema BREEAM e che
potrebbe essere utilizzato per aumentare anche il valore commerciale dei prodotti ipotizzati dalla presente
ricerca. Anche in questo caso sarà necessario fornire attestazioni ambientali di prodotto. Dato l’elevato
numero di variabili influenti nella valutazione di cui sopra, e le limitate informazioni attualmente in possesso,
si rimanda a future analisi ed approfondimenti finalizzati alla completa valorizzazione in ambito BREEAM dei
prodotti ipotizzati dalla ricerca.
In relazione all’utilizzo di materie provenienti da stream di riciclo, il sistema LEED prevede un’ulteriore
premialità per i materiali regionali, ovvero per materiali realizzati (extracted, manufactured, and purchased)
entro un raggio di 160 km dal sito di costruzione.
4.2.2. Riciclabilità dei prodotti
I prodotti ipotizzati dalla ricerca sono costituiti da materiali inerti. Nella valutazione si assume che non
contengano sostanze pericolose e che possano essere considerati riciclabili. Su queste basi, a fine vita
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potranno essere riciclati per creare nuovi materiali o diventare preziosi ingredienti per la produzione di nuovi
beni, o riutilizzati in substrati stradali, …
Questa completa riciclabilità aiuta chiaramente a ridurre la quantità di rifiuti da costruzione generata sito e
per deviare i detriti dalle discariche.
Gli elementi di cui sopra, sono ulteriori aspetti soggetti a premialità in ambito di protocolli energeticoambientali finalizzati alla certificazione della sostenibilità in edilizia (LEED®, BREEAM®, ecc.).
4.2.3. Materiali non emissivi (zero COV)
Le emissioni sostanze chimiche (COV- composti organici volatili) rilasciate da parte dei prodotti e materiali
edilizi durante la loro vita è un altro fondamentale aspetto su cui tutti i protocolli di certificazione della
sostenibilità in edilizia pongono attenzione.
I VOC possono essere facilmente rilasciati nell'aria che respiriamo, influenzare la qualità dell'aria interna degli
ambienti, e causare seri problemi di salute, tra cui problemi respiratori, mal di testa, bruciore, lacrimazione,
nausea ed il cancro.
Essendo i calcestruzzi, le malte, i mattoni e le piastrelle ceramiche ipotizzati dalla ricerca materiali a base
minerale, sono considerati a zero emissioni VOC ed indicati come pienamente conformi ai crediti LEED®
Indoor Environmental Quality e BREEAM® Health and Wellbeing. In questo caso, per comprovare la
compatibilità con i diversi protocolli green, non sono richiesti test di laboratorio o attestazioni di parte terza.
Quanto sopra è verificato a patto di non utilizzare sigillanti o leganti a base organica che potrebbero rilasciare
sostanze con COV.
4.2.4. Conclusioni
A livello internazionale, i programmi di certificazione della sostenibilità in edilizia basati sui protocolli
energetico-ambientali (rating system) sono diventati parte integrante del settore immobiliare commerciale
ed il mercato dei capitali ha iniziato da tempo a prenderne atto. Le aziende e gli investitori sono attenti ai
temi della sostenibilità e considerano i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) come le migliori
pratiche da seguire e su cui investire. Rispetto alle pratiche di Green Public Procurement, strettamente
collegati all’ambito pubblico, i programmi di certificazione e gestione sostenibile degli edifici basati su
protocolli energetico-ambientali influenzano l’ambito privato.
Ad oggi nel mondo sono oltre 3 miliardi di metri quadrati gli spazi edificati certificati o in corso di certificazione
secondo i principali programmi di sostenibilità LEED, BREEAM e GreenStar.
In Italia, considerando i protocolli energetico-ambientali LEED, siamo ad oltre 9 milioni di metri quadri e,
secondo una recente ricerca, il valore di tali asset immobiliari è premiato dal mercato che riconoscono nella
sostenibilità certificata un elemento decisivo per orientare le scelte di investimento.
Se l’andamento del mercato green è direttamente collegato alla straordinaria diffusione dei programmi
volontari per la certificazione e la gestione energetica-ambientale del patrimonio edilizio, un ulteriore forte
impulso è da attribuirsi alle politiche europee sul Green Public Procurement (GPP).
Per l’Italia, è importante menzionare i CAM Edilizia (Criteri Ambientali Minimi), uno strumento normativo
creato dal Ministero dell’Ambiente per recepire le direttive europee sul GPP a supporto delle norme sugli
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appalti di edilizia pubblica. La componente di materiale riciclato e l’assenza di emissioni volatili organiche
(VOC) dei materiali edilizi sono tra le principali caratteristiche valorizzate in ambito CAM e GPP.
In considerazione di tale contesto e del trend di mercato sopra descritti, appare chiaro che i prodotti ipotizzati
dalla presente ricerca posseggono un’intrinseca ed alta potenzialità a soddisfare la crescente richiesta di
mercato per prodotti con proprietà ecologiche e di salubrità.
In particolare:


Essendo i calcestruzzi, le malte, i mattoni e le piastrelle ceramiche ipotizzati dalla ricerca materiali a
base minerale, sono considerati a zero emissioni VOC ed indicati come pienamente conformi ai crediti
LEED® Indoor Environmental Quality e BREEAM® Health and Wellbeing.
In questo caso, per comprovare la compatibilità con i diversi protocolli green, non sono richiesti test
di laboratorio o attestazioni di parte terza.



I crediti LEED v4 “Building product disclosure and optimization” (MR3) fanno diretto riferimento alla
selezione ed uso di materiali con contenuto di riciclato, tuttavia richiedono l’attestazione, anche in
forma di autocertificazione comprovata da parte terza, del contenuto di riciclato secondo la ISO
14021 (Environmental labels and declarations - Self Declared Claims - Type II Environmental Labeling).

Anche in ambito BREEAM, i prodotti ipotizzati dalla ricerca posso accedere a premialità specifiche. In questo
ambito, il contenuto di riciclato dei materiali edilizi viene considerato una delle caratteristiche principali per
definire l’impatto ambientale dei prodotti e componenti edilizi. La valutazione ambientale dei materiali viene
effettuata mediante l’utilizzo del BRE rating, un sistema di valutazione delle prestazioni ambientali dei
materiali edili che impiega la metodologia sul ciclo di vita "dalla culla alla tomba". La presenza di alto
contenuto di riciclato nei prodotti edilizi è uno degli aspetti quindi che viene direttamente valorizzato dal
sistema BREEAM e che potrebbe essere utilizzato per aumentare anche il valore commerciale dei prodotti
ipotizzati dalla ricerca. Anche in questo caso sarà necessario fornire attestazioni ambientali di prodotto.
Per i prodotti ipotizzati dal presente studio di fattibilità è quindi necessario che il contenuto di riciclato sia
certificato da un ente terzo di valutazione.
In sintesi, appare chiaro che la presenza di alto contenuto di riciclato, l’alta riciclabilità e l’assenza di composti
organici volatili dei calcestruzzi, malte, laterizi e piastrelle ipotizzati dalla ricerca, sono punti di forza che
possono contribuire e supportare la commercializzazione degli stessi nel contesto dell’edilizia green (i
protocolli energetico-ambientali sistemi) e del Green Public Procurement (es. CAM edilizia).
La certificazione delle caratteristiche fisico-chimiche e di salubrità dei materiali e componenti ipotizzati dalla
ricerca, effettuati da organismi terzi di valutazione, gioca un ruolo chiave per futura la commercializzazione
degli stessi.
Anche se, per massimizzare la compatibilità dei prodotti con i più diffusi protocolli energetico-ambientali e,
per poter garantire una forte penetrazione di mercato degli stessi materiali, a livello sia nazionale che
internazionale, sarà necessario predisporre un adeguata documentazione tecnica finalizzata a soddisfare i
requisiti dettati dai protocolli green (LEED, BREEAM in primis) e dagli articoli dei CAM Edilizia.
Tra i documenti che potrebbero essere redatti per rafforzare la commercializzazione dei materiali si elencano
i seguenti:
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EPD (dichiarazione ambientale di prodotto di Tipo III)



Attestazione ambientale (ISO 14021) del contenuto di riciclato



Material Ingredient Reporting (inventario delle sostanze fisico-chimiche costituenti il prodotto sino
allo 0.1% (1000 ppm)



Certificazione di prodotto Cradle to Cradle



Health Product Declaration. Dichiarazione sulla salubrità del prodotto



Dichiarazione di compatibilità con la direttiva europea REACH (Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals)

Di seguito sono riportati le schede dei singoli prodotti con l’evidenza dei risultati della mappatura eseguita.
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4.2.5. Descrizione Materiali & Mappatura Prodotto
Calcestruzzi: Si ritiene possibile l’utilizzo di riciclati al posto degli aggregati medi e grossi per un totale del
56% di materiale a cui è possibile aggiungere sabbia di riciclo per metà del peso arrivando al 68-70% di
riciclato.

Figura 20 - Scheda compatibilità Calcestruzzi
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Mattoni: si è considerato interamente sostituibile la sabbia pertanto utilizzabile un 10% di sabbia di cemento,
o di sabbia di piastrelle o sabbia di mattoni.

Figura 21 - Scheda compatibilità Mattoni
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Piastrella ceramica: L’attività di ricerca punta a ottenere una piastrella di grande spessore (30mm). La
frazione riciclabile è quella formata dalla sabbia da sostituire con due tipologie di riciclato, la sabbia di
piastrelle e la sabbia di cemento portando la frazione di recupero al 30 al 40 %.

Figura 22 - Scheda compatibilità Piastrella ceramica

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa SpA

REL_REV.00

Realizzazione di uno “Studio di fattibilità nell’ambito dell’economia circolare mirato al
recupero degli scarti in edilizia” - C.I.G. 7320972137

Pag. 63 a 74

Malte: Si ipotizza di potere sostituire una frazione significativa di sabbia con riciclato fine arrivando a un 50%
di materiale da riciclo.

Figura 23 - Scheda compatibilità Malte
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5. ASPETTI DI TRASFERIBILITÀ DEI MODELLI DI ECONOMIA CIRCOLARE E
CONCLUSIONI
5.1. Catalogo delle soluzioni integrate di economia circolare cooperativa
La costruzione di un “Catalogo contenente le soluzioni integrate di economia circolare cooperativa”
rappresentava uno degli output principali previsti dal progetto e un primo tentativo di risposta della filiera
delle costruzioni ad una domanda crescente di innovazione, sostenibilità ambientale e uso efficiente delle
risorse proveniente non solo dalle Istituzioni (Unione Europea, Ministero dello Sviluppo Economico), ma dalla
società nel suo complesso.
Di fatto, i tre modelli di intervento sopra descritti, nati dal confronto e dall’interazione tra soggetti
appartenenti non solo a settori produttivi diversi ma anche all’Università, al mondo della consulenza e a
quello delle startup, si sono andati strutturando nel corso dell’analisi come vere e proprie opzioni integrabili
in un’unica offerta “a catalogo”, di cui potranno beneficiare non solo le imprese cooperative delle costruzioni,
ma anche imprese a valle della filiera nel comparto della produzione e dei servizi, generando nuove
opportunità di lavoro e sviluppo del territorio.
Il “Catalogo delle soluzioni integrate di economia circolare cooperativa” comprende e coincide, dunque, con
i tre diversi modelli di intervento analizzati nello studio sotto il profilo della loro fattibilità a livello tecnico,
economico, giuridico-normativo e organizzativo, ciascuno basato su tre diversi approcci alla gestione dei rifiuti
speciali da demolizione e costruzione. In estrema sintesi, il Catalogo ha portato alla definizione di nuove
soluzioni in termini di sviluppo di:


Nuovi prodotti e manufatti (nella fattispecie: materiale destinato alla produzione di calcestruzzi,
malte, nonché materiale utile alla produzione di ceramici);



Nuovi servizi;



Nuovi processi di filiera e di rete tra attori appartenenti a settori e comparti diversi.

Le soluzioni ipotizzate sono fondate su uno stretto rapporto tra attori del sistema produttivo locale, sulla loro
capacità di cooperare e di ricercare, a seconda del diverso contesto di riferimento, soluzioni a geometria
variabile in grado di valorizzare le specificità esistenti e le diverse vocazioni produttive territoriali.
In questo senso, le soluzioni ipotizzate nel Catalogo sono state implementate rispetto ad un contesto
territoriale specifico, focalizzando l’attenzione sulle province di Modena e Reggio-Emilia, caratterizzato dalla
presenza di una realtà leader nel comparto delle costruzioni e da un significativo distretto industriale delle
ceramiche: la scelta dei manufatti e dei nuovi prodotti non è stata, dunque, casuale ma conseguenza di questo
particolare quadro di riferimento.
Purtuttavia, il Catalogo rappresenta uno strumento adattabile a e adottabile in altri contesti per l’approccio
sottostante che l’ha ispirato e per le caratteristiche dei tre modelli sviluppati. In particolare, potrebbe essere
utilizzato da altre imprese cooperative del settore delle costruzioni in presenza di contesti simili, ovvero
caratterizzati da un tessuto produttivo simile, così come in presenza di imprese produttive di comparti
differenti, partendo da ipotesi di valorizzazione diversa della materia prima seconda realizzata attraverso un
primo processo di trasformazione industriale. Questo significa che il Catalogo potrebbe essere alla base della
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generazione, in altri territori, di filiere diverse e di ipotesi di valorizzazione della materia riciclata diversamente
articolate, pur rimanendo immutata la struttura essenziale dello stesso e il metodo attraverso il quale
determinare la sostenibilità dei nuovi processi produttivi ipotizzati.
Come si è avuto modo di esporre nei capitoli precedenti, esistono, tuttavia, delle condizioni specifiche che
definiscono la fattibilità e la relativa replicabilità dei diversi modelli di intervento e che possono essere
sintetizzate come segue:
5.1.1. Modello 1: “Valorizzazione dei rifiuti da C&D per lo sviluppo di nuove filiere produttive”
CONSIDERAZIONI FATTIBILITA’ DELLA SOLUZIONE PROPOSTA

Descrizione
caratteristiche della
soluzione

Tecnica

Economica e di
mercato

Organizzativa

Giuridica

SOLUZIONE N. 1: CALCESTRUZZO
Produzione
di
“calcestruzzo
green”:
% riciclato medio
e grosso su 1 mc
di prodotto: 56%.
Integrazione
sabbia di riciclo
per 50% del mix
design.
% riciclato totale:
68-70%

Buona
interazione con
impianti
tradizionali
mediante
integrazione con
sistemi
di
vagliatura
più
selettivi per le
diverse tipologie
di aggregati.
Conformità
al
reg. UE 305/11
per la Marcatura
CE.

Riduzione costi
su 1 mc di
calcestruzzo:
costo aggregati: <
70%.
Elevato
valore
ambientale con
riduzione degli
impatti sensibili
per 11 delle 15
categorie
analizzate in LCA.

Coerenza
con
standard
BREEAM, LEED.

Buoni
risultati
per impianti in
prossimità
dei
luoghi
di
produzione
di
C&D.

Buona qualità del
mix design anche
in termini di
lavorabilità,
in
particolare con
recuperato
di
piastrelle
e
cemento.

Alto potenziale in
ambito di Green
Public
Procurement (es.
CAM
Edilizia)
dimostrata
dall'analisi
di
compliance.
Necessaria
la
certificazione da
parte
di
organismi terzi di
valutazione delle
caratteristiche
fisico-chimiche di
salubrità
dei
materiali
e
componenti

Forte
integrazione
l'impresa
costruzioni
"cava
alternativa"),
impianti
produzione
gestori rifiuti.

tra
di
(la

di
e

Possibile
integrazione tra
impianti
di
betonaggio
e
trattamento
C&D: auspicabile
che gli impianti di
betonaggio siano
posti all'interno
dei centri di
trattamento da
C&D.

L'integrazione
può
essere
operata
attraverso
CONTRATTI
DI
RETE.
Pianificare
la
gestione
delle
specifiche
autorizzazioni
per attività di
recupero.
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Descrizione
caratteristiche della
soluzione

CONSIDERAZIONI FATTIBILITA’ DELLA SOLUZIONE PROPOSTA
Tecnica

Economica e di
mercato

Organizzativa

Giuridica

SOLUZIONE N. 2: MALTE
Produzione
di
“malte green”:
nella
composizione
dello scheletro
inerte
(argilla
90% + sabbia
10%)
risulta
interamente
sostituibile
la
sabbia
con
riciclato
di
cemento, o la
sabbia
di
piastrelle
e/o
mattoni.

Buona
interazione con
impianti
tradizionali
mediante
integrazione con
sistemi
di
vagliatura
più
selettivi
e
diminuzione del
livello di umidità
del materiale in
ingresso.
Coerenza
con
standard BREAM,
LEED.

Riduzione costi
aggregato:
<
70%.
Elevato
valore
ambientale con
riduzione degli
impatti sensibili
per 11 delle 15
categorie
analizzate in LCA.
Buoni
risultati
per impianti in
prossimità
dei
luoghi
di
produzione
di
C&D.
Alto potenziale in
ambito di Green
Public
Procurement (es.
CAM
Edilizia)
dimostrata
dall'analisi
di
compliance.
Necessaria
la
certificazione da
parte
di
organismi terzi di
valutazione delle
caratteristiche
fisico-chimiche di
salubrità
dei
materiali
e
componenti

Forte
integrazione
l'impresa
costruzioni
"cava
alternativa"),
impianti
produzione
gestori rifiuti.

tra
di
(la

di
e

Fattore rilevante
è la componente
trasporti,
che
incide
sensibilmente a
livello di bilancio
complessivo.

L'integrazione
può
essere
operata
attraverso
CONTRATTI
DI
RETE.
Pianificare
la
gestione
delle
specifiche
autorizzazioni
per attività di
recupero.
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Descrizione
caratteristiche della
soluzione

CONSIDERAZIONI FATTIBILITA’ DELLA SOLUZIONE PROPOSTA
Tecnica

Economica e di
mercato

Organizzativa

Giuridica

SOLUZIONE N. 3: MATTONI
Produzione
di
"mattoni green":
resistenza
meccanica
migliorata
con
riciclati
di
piastrelle;
caratteristiche di
colore migliorate
con riciclati di
mattoni.
La sabbia da
riciclo <1 mm
può arrivare al
10% del totale
del peso

Buona
interazione con
impianti
tradizionali
mediante
integrazione con
sistemi
di
vagliatura
più
selettivi
e
diminuzione del
livello di umidità
del materiale in
ingresso
per
gestione
finissimi.
Ottimi risultati
con scarti di
piastrelle.
Coerenza
con
standard BREAM,
LEED.

Incremento della
frazione di fini
(sabbia)
con
riduzione
del
costo medio di
1,40 €/ton per
mattone
standard.
(es.: per Fornace
di
Fosdondo
stimata
una
riduzione di costi
di circa 70.000
€/anno.
Alto potenziale
commerciale
nell'ambito
dell'edilizia green
e del Green
Public
Procurement (es.
CAM
Edilizia)
dimostrata
dall'analisi
di
compliance.

Forte
integrazione
l'impresa
costruzioni
"cava
alternativa"),
impianti
produzione
gestori rifiuti.

tra
di
(la

di
e

Fattore rilevante
è la componente
trasporti,
che
incide
sensibilmente a
livello di bilancio
complessivo

L'integrazione
può
essere
operata
attraverso
CONTRATTI
DI
RETE.
Pianificare
la
gestione
delle
specifiche
autorizzazioni
per attività di
recupero.
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Descrizione
caratteristiche della
soluzione

CONSIDERAZIONI FATTIBILITA’ DELLA SOLUZIONE PROPOSTA
Tecnica

Economica e di
mercato

Organizzativa

Giuridica

SOLUZIONE N. 4: PIASTRELLE
Produzione
di
“piastrella green
di alto spessore
(30mm)
da
esterno”.
Composizione:
Argilla e inerti:
50%;
Fondenti: 50%.
Frazione
riciclabile: sabbia
Riciclato: sabbia
di piastrelle e di
cemento - > 30 40 %

Buona
interazione con
impianti
tradizionali
mediante
integrazione con
sistemi
di
vagliatura
più
selettivi
e
diminuzione del
livello di umidità
del materiale in
ingresso
per
gestione
finissimi.
Ottimi risultati
con scarti di
piastrelle
Coerenza
con
standard BREAM,
LEED.

Elevato
valore
ambientale dei
prodotti.
Domanda
crescente
di
manufatti
da
riciclo
proveniente dal
mercato privato.
Nel settore delle
piastrelle,
la
domanda
di
prodotti a basso
costo,
ambientalmente
sostenibili,
ad
alta
resistenza
per esterni è
elevata
(potenziale: 140
mil. Euro sul
mercato Europa
Occidentale)

Forte
integrazione
l'impresa
costruzioni
"cava
alternativa",
impianti
produzione
gestori rifiuti.

tra
di
(la

di
e

Fattore rilevante
è la componente
trasporti,
che
incide
sensibilmente a
livello di bilancio
complessivo

L'integrazione
può
essere
operata
attraverso
CONTRATTI
DI
RETE.
Pianificare
la
gestione
delle
specifiche
autorizzazioni
per attività di
recupero.

Tabella 15 - Catalogo - Modello 1: “Valorizzazione dei rifiuti da C&D per lo sviluppo di nuove filiere produttive”
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5.1.2. Modello 2: “Recupero da rifiuti dal C&D in cantiere”

RECUPERO IN
GRANDI
CANTIERI E
PRODUZIONE DI
AGGREGATI

CONSIDERAZIONI FATTIBILITA’ DELLA SOLUZIONE PROPOSTA
Descrizione della
soluzione proposta

Definizione
e
pianificazione
delle fasi di
lavoro in cantiere
per differenziare
gli
scarti
evitando
i
«codici
specchio»,
riducendo
gli
«sfridi
non
recuperabili».
Produzione
di
Materia prima
seconda
(aggregato) con
due
possibili
scenari
di
utilizzo:
1-Riempimenti,
piste di cantiere
ed altri utilizzi
non strutturali
all’interno
del
cantiere;
2-Fornitura
di
materiale
per
interventi
non
strutturali presso
siti esterni al
cantiere.

Tecnica

Necessità
di
prevedere
depositi
temporanei
in
aree opportune
del cantiere.
Buona sinergia
per quantitativi
elevati di scarto
(>30.000 mc).
Programmazione
di tempi e metodi
per installazione
e avvio impianto.
Coordinamento
del Piano di
demolizione con
il
programma
lavori in cantiere.

Economica e di
mercato

Elevato
valore
ambientale con
riduzione degli
impatti sensibili
per 11 delle 15
categorie
analizzate in LCA.
Alto potenziale in
ambito di Green
Public
Procurement (es.
CAM
Edilizia)
dimostrata
dall'analisi
di
compliance.
Non necessaria
Marcatura CE per
utilizzi
non
strutturali.
Economie
di
scala per Grandi
cantieri
(produzione
>30.000 mc)

Organizzativa

Giuridica

Acquisto
dell'impianto da
parte
dell'impresa di
costruzione
richiede
una
preliminare
e
precisa
valutazione
dell'impegno
dell'impianto in
cantiere.
In
alternativa,
l'investimento
nell'impianto
mobile potrebbe
essere fatto da
parte di imprese
che detengono
già
le
autorizzazioni
per impianti fissi.

Le
normative
esistenti limitano
la possibilità di
utilizzo
di
impianti mobili in
cantiere per cui:

Contratto di rete
come strumento
cautelativo
in
grado
di
mantenere
il
rischio di impresa
basso

Tabella 16 - Catalogo - Modello 2: “Recupero da rifiuti dal C&D in cantiere”

1-È necessario
ottenere
le
autorizzazioni
per il recupero
2-La "Campagna
di Attività" deve
essere
comunicata
in
anticipo
3-Le operazioni
possono essere
svolte
esclusivamente
dal
soggetto
autorizzato, che
risulta
anche
produttore del
rifiuto e del
residuo finale del
trattamento in
cantiere
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5.1.3. Modello 3: “Decostruzione, smontaggio selettivo e preparazione al riutilizzo”
CONSIDERAZIONI FATTIBILITA’ DELLA SOLUZIONE PROPOSTA

STRIP OUT

Descrizione della
soluzione proposta

Operazione
di
riuso
o
preparazione al
riutilizzo volta a
mantenere
oggetti
e
materiali
usati
nella
loro
funzione
originaria o a
trasformarli per
nuovi usi. La
destinazione di
questi beni può
essere la vendita
ma
anche
l’utilizzo in nuove
costruzioni.

Tecnica

Utilizzo di checklist
per
la
definizione della
fattibilità tecnica
delle operazioni di
recupero e loro
integrazione nel
Piano
di
demolizione.
Predisposizione di
capitolati speciali
per indicare le
modalità
operative
di
alcune opere di
decostruzione.
Definizione
di
elenchi
prezzi
unitari
per
operazioni
di
decostruzione
Predisposizione di
spazi “ad hoc” per
accumulo
materiale
(in
cantiere
o
allontanamento
presso
aree
dedicate)

Economica e di
mercato

Valutazioni da
fare in relazione
al
singolo
cantiere, sulla
base
dei
riscontri avuti
dall'utilizzo degli
strumenti delle
check-list,
dei
capitolati
speciali,
degli
elenchi
prezzi
unitari e della
possibile
destinazione
d'uso
degli
oggetti
selezionati.
Possibilità
di
valorizzazione
sono molteplici:
vendita
in
supermercati
dell'edile;
vendita
in
temporary store;
vendita on-line
per l'up-cycling.
Vantaggio per
l'impresa
di
costruzione
legato a minori
costi per lo
smaltimento dei
rifiuti.

Organizzativa

Giuridica

CONTRATTO DI
RETE
che
consente
di
operare
all’interno
del
cantiere e di
valorizzare
l’intera opera di
decostruzione
attraverso
collaborazione
tra cooperative
sociali
con
capacità
operative e focus
sull’inserimento
lavorativo
di
persone
svantaggiate,
imprese
di
costruzione,
studi tecnici di
ingegneria e/o
architettura (per
consulenze alla
decostruzione),
studi di design
come ispiratori di
progetti di upcycling.

Il D.Lgs. 152/06
art.183c.1lett.r)
prevede l'ipotesi
del RIUTILIZZO
definita
come
"qualsiasi
operazione
attraverso
la
quale prodotti o
componenti che
non sono rifiuti
sono reimpiegati
per la stessa
finalità per la
quale erano stati
concepiti»
(Allegato L Parte
IV p.16 D.Lgs.
152/06).
Nel
caso
di
accumulo
del
materiale
in
un’area
nowaste
del
cantiere,
è
sufficiente
la
produzione
di
apposita
liberatoria della
proprietà che ne
sancisce
il
passaggio
all’impresa che
ne cura il riuso o
il recupero

Tabella 17 - Catalogo - Modello 3 - “Decostruzione, smontaggio selettivo e preparazione al riutilizzo”
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5.2. Conclusioni
I risultati dello studio confermano l’effettiva fattibilità della creazione di una filiera di economia circolare
cooperativa, pur in presenza di alcune criticità prevalentemente connesse alla necessità di possedere la piena
consapevolezza del processo e dei prodotti nel loro complesso.
La discussione degli esiti del progetto evidenzia, inoltre, come l’implementazione di tale filiera valorizzi la
distintività cooperativa nei diversi settori, consenta l’accrescimento di nuove competenze da parte di soci e
lavoratori, rafforzi le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, sia in termini di occupazione sia di
servizi offerti al territorio. Entrano infatti in gioco cooperative di lavoro (costruzione e manifatturiere), di
servizi (trasporti, noleggi) e sociali (servizi) che, pur mantenendo una propria missione, danno vita a nuove
sinergie relativamente agli obiettivi del processo circolare.
Il catalogo dei prodotti della filiera cooperativa, secondo un approccio circolare della economia e della
materia, è stato strutturato su tre modelli che rappresentano le soluzioni proposte in relazione all’esigenza
di coniugare un migliore uso delle risorse ambientali con le richieste del mercato:


Modello 1 - Valorizzazione dei rifiuti da C&D per lo sviluppo di nuove filiere produttive;



Modello 2 - Recupero dei rifiuti da C&D in cantiere;



Modello 3 - Decostruzione, smontaggio selettivo e preparazione al riutilizzo.

Per ciascuno dei modelli, lo studio di fattibilità ha sperimentato la produzione di prototipi che possono essere
immessi sul mercato, ben posizionati su determinati segmenti e rispondenti a specifici fabbisogni del settore.
Tutte le ipotesi vagliate sono, inoltre, consentite dal punto di vista normativo e organizzativo.
Il primo modello, riguardante la Valorizzazione dei rifiuti da C&D per lo sviluppo di nuove filiere produttive,
si articola in tre diverse filiere di produzione:


Recupero di C&D (propedeutico alla successiva valorizzazione in nuovi prodotti e manufatti)



Produzione di calcestruzzi e malte



Produzione di materiali ceramici

I risultati ottenuti hanno evidenziato la possibilità di un effettivo utilizzo dei materiali da demolizione e, nella
fattispecie, gli esiti maggiormente positivi derivano dall’utilizzo di frazioni derivate dal recupero delle
piastrelle per la produzione di malte.
Nel secondo modello del catalogo, riguardante il Recupero dei rifiuti da C&D in cantiere, si predilige
ulteriormente la valorizzazione del concetto di Materia Prima Seconda (MPS) a valle del recupero per opere
essenzialmente propedeutiche al cantiere, ma di sicuro riscontro operativo, quali:


Riempimenti, piste di cantiere ed altri utilizzi non strutturali all’interno del cantiere



Fornitura di materiale per interventi non strutturali presso siti esterni al cantiere

Dal punto di vista delle caratteristiche la MPS non deve necessariamente essere “Marcata CE”, in linea con le
norme armonizzate vigenti, in quanto utilizzata all’interno del cantiere per le finalità e relativamente ai soli
requisiti stabiliti dal capitolato speciale di appalto dell’opera; inoltre può essere commercializzata all’esterno
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del cantiere come materiale non strutturale (es. per realizzare piazzali di cantiere, piste provvisorie,
riempimenti non strutturali).
Diversi, ma complementari possono ritenersi i potenziali servizi derivabili dal terzo modello, legato alle attività
di Decostruzione, smontaggio selettivo e preparazione al riutilizzo. Lo smontaggio selettivo (strip out) non
è un prodotto ma è costituito da uno o più servizi offerti dalle cooperative sociali locali organizzate in rete con
l’impresa di costruzione e con imprese di progettazione e di design. Tale servizio ha lo scopo di selezionare
una serie di oggetti e materiali prima che l’edificio venga definitivamente abbattuto e si proceda ad un
eventuale recupero di MPS (materia prima seconda). Le tipologie trattate possono essere molto varie quali
ad esempio: arredi, infissi, tapparelle, corpi illuminanti, corpi radianti, apparecchiature tecnologiche (es.
caldaie), corrimano, alcuni tipi di rivestimento. Di conseguenza, anche i servizi collegati sono differenziati:
dalla verifica tramite check list di fattibilità e sostenibilità delle operazioni di recupero, all’integrazione con il
piano di demolizione, alla decostruzione selettiva per l’ottenimento di oggetti e materiali all’accumulo in
cantiere o allontanamento presso aree dedicate sino alla eventuale lavorazione e valorizzazione o
vendita/riuso. Si rileva un’evidente complessità organizzativa e di fattibilità economica, ma il servizio può
essere anche destinato ad un mercato di nicchia.

Lo studio ha quindi evidenziato alcuni asset rilevanti, fondamentali per la replicabilità dei modelli proposti:


Effettiva presenza e copertura degli operatori chiave (produttori di rifiuto, trasformatori e
riutilizzatori), poiché la filiera cooperativa vede la presenza di imprese che operano anche su scala
locale; l’esistenza di una logica win-win, legata alla cooperazione, tra tutti gli attori coinvolti rende
inoltre possibile la sostenibilità, anche di tipo economico, dei nuovi processi di economia circolare;



Comprovata possibilità tecnica di produzione di nuovi manufatti da prodotto riciclato che, pur con le
criticità legate alla percentuale di granulato, apre la strada ad uno sviluppo produttivo e di mercato
per le imprese cooperative del comparto industriale, con dati di ricerca positivi e conformità dei
prodotti ai requisiti richiesti dai principali standard internazionali;



Minori impatti ambientali descritti nell’analisi LCA: gli impatti ambientali del granulato sono
sensibilmente inferiori alla ghiaia per 11 delle 15 categorie di impatto selezionate; per 7 di queste
categorie di impatto i vantaggi ambientali sono molto significativi e si ha una riduzione degli impatti
ambientali maggiore del 70%. Gli aspetti ambientali per i quali risulta comunque preferibile la ghiaia
naturale rispetto al granulato sono: cambiamento climatico, formazione di ozono fotochimico,
eutrofizzazione ambiente terrestre e marino. Per alcuni impatti il miglioramento delle performance
ambientali del granulato da rifiuto C&D è riscontrabile in caso di valorizzazione del rifiuto
direttamente sul posto mediante l’utilizzo di mezzi mobili;



Potenzialità di sviluppo di nuova impresa cooperativa e, dunque, di generazione di ricchezza e
occupazione a livello locale, soprattutto nel settore dei servizi legato alla gestione dei nuovi processi
di economia circolare e, potenzialmente, anche in ambiti legati all’eco-design e alla filiera del riuso;



Ruolo propulsivo e centrale delle persone e dei lavoratori e, in questo ambito, della cooperazione di
lavoro per l’effettiva implementazione dei nuovi modelli di economia circolare attraverso profondi
cambiamenti di natura organizzativa, gestionale, ma anche e soprattutto di natura culturale, necessari
per un efficace passaggio a modelli di sviluppo circolare e non più lineare; la partecipazione dei
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lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa e all’organizzazione del lavoro, tipica delle cooperative
di produzione e lavoro, sembra inoltre essere un modello di organizzazione d’impresa adatto ad
affrontare sfide così articolate come quella della transizione al nuovo paradigma di implementazione
dell’economia circolare.
Tuttavia, non vanno sottovalutati elementi critici quali:


I costi dei nuovi prodotti, che devono corrispondere alle esigenze del mercato;



La complessità organizzativa di alcuni processi, in primis quelli relativi alla demolizione selettiva o
decostruzione con significative ripercussioni in termini di salute e sicurezza dei lavoratori;



La domanda che di fatto è ancora di nicchia;



Necessità di migliorare la qualità del materiale prodotto, attraverso una gestione più efficace della
fase di macinazione, in quanto la struttura granulometrica dei riciclati risulta critica per il riciclo degli
aggregati e per i nuovi prodotti.

È infine importante sottolineare come il quadro normativo attuale rappresenti in alcuni casi un elemento
vincolante, soprattutto con riferimento alla possibilità di utilizzo di impianti mobili in cantiere. Dal punto di
vista giuridico/legale, esistono passaggi obbligati che comportano significativi investimenti per ottenere le
autorizzazioni per attività di recupero (Artt. 208-216 D.Lgs. 152/06 e smi), senza considerare alcuni stringenti
requisiti connessi ai prodotti End of Waste, quando previsti (es.: DM 05/02/98 e Circolare MATTM n. 5205 del
15/07/2005 relativa al riciclato).
Per quanto riguarda la trasferibilità del progetto, le considerazioni conclusive sono diverse in relazione ai tre
modelli: nel caso dei primi due (prodotto riciclato e riutilizzo in cantiere) in particolare se la tecnologia e gli
impianti sono considerati cespiti, la trasferibilità è alta a fronte della capacità di investimento. In generale, la
trasferibilità di per sé si può considerare medio alta poiché non esiste nessuna barriera talmente critica da
non essere superabile con i necessari adeguamenti e le dovute allocazioni di risorse e incentivi. Viceversa, per
quanto riguarda il terzo modello, la trasferibilità è strettamente correlata alla capacità di individuare partner
con skill specifiche sul territorio. Tale capacità, inoltre, dipende anche dalle caratteristiche dei materiali, dai
loro volumi e stato.
Il grafico relativo ai punti di forza e di debolezza tiene conto delle seguenti variabili: fattibilità tecnicoscientifica; fattibilità economica; presenza di domanda; presenza di un’offerta strutturata sul mercato;
rilevanza della filiera cooperativa; impatto ambientale; conformità agli standard green; scalabilità del
progetto.
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Figura 24 - Radar chart di riepilogo

Tra le azioni che potrebbero facilitare lo sviluppo della filiera cooperativa nell’economia circolare in edilizia si
possono citare:
I.

Adeguamenti normativi ed organizzativi, quali:

-

Minimizzare il ricorso a codici speculari o specchio;

-

Inserimento tra i Criteri Ambientali Minimi (CAM), applicabili agli appalti pubblici, di un approccio
“integrato” alla demolizione del costruito che valuti gli aspetti di sicurezza, di salute pubblica, di
sostenibilità ambientale ed economica, e che incentivi pratiche di riuso e riutilizzo come quelle
delineate nel catalogo;

-

Integrazione di maggiori dettagli riguardanti aspetti di pianificazione ambientale e di sostenibilità
all’interno dei Piani di Demolizione.

II.

Incentivi e semplificazioni:

-

Semplificazione delle pratiche autorizzative relative ai processi di trasformazioni in cantiere;

-

Significative premialità in fase di gara per l’implementazione di soluzioni di economia circolare
determinate in funzione dell’orientamento del catalogo;

-

Incentivi per l’acquisto delle tecnologie di trasformazione in cantiere.

III.

Formazione e organizzazione

-

Supporto alla crescita professionale di tutti gli operatori coinvolti, sia all’interno dell’impresa di
costruzioni, sia lungo la filiera;

-

Previsione della figura del “Circular Manager” in edilizia, in grado di gestire la reingegnerizzazione dei
processi in cantiere e le relazioni di filiera, integrando competenze di natura gestionale, normative e
tecniche;

-

Ricorso all’utilizzo di Contratti di Rete per l’economia circolare.
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LE REGOLE PER L’ECOSISTEMA E L’IMPRONTA ECOLOGICA

L’Ecologia1 è una branca della scienza che studia, tra l’altro, l’evoluzione degli Ecosistemi2. Questi
rappresentano un’unità di studio e sono
descrivibili come una o più comunità di
organismi viventi e non, anche di più specie,
che interagiscono tra di loro.
La

popolazione

di

organismi

viventi,

interagisce con componenti non viventi
come luce, terra (suolo e sottosuolo), rocce,
acqua, aria, l'insieme dei fattori climatici, ecc. Tutti questi nel complesso formano un Ecosistema, nel quale
si vengono a creare delle interazioni reciproche in un equilibrio dinamico e modificabile3 .
L’uomo è parte integrante degli ecosistemi; dalla sua comparsa sulla terra ne attinge tutti gli elementi
necessari alla sua sopravvivenza ed anzi al proprio benessere. Gli Ecosistemi terrestri e acquatici sono delle
"fabbriche" naturali complesse e perfettamente organizzate che producono tutto ciò che è necessario a
consentire la vita sulla Terra e a coprire i fabbisogni base dell'umanità: cibo, fibre, acqua. Alcune di queste
funzioni sono essenziali per l’uomo, quali la purificazione dell'aria e dell'acqua, il controllo del clima, il ciclo
dei nutrienti, la fertilità del suolo (disponibilità di cibo). Inoltre alcuni ecosistemi (le spiagge, i boschi, i laghi,
l'alta montagna, le valli isolate) costituiscono i luoghi ideali per la ricreazione e il turismo (benessere
dell’uomo).
Fondamentali sono anche gli aspetti economici/occupazionali che derivano dall’utilizzo degli ecosistemi: il
50% degli abitanti del mondo trova occupazione nell'agricoltura, nelle foreste e nella pesca. Questa
percentuale sale al 70% se si considerano esclusivamente i paesi sub sahariani, asiatici e quelli del Pacifico.

1

Il termine deriva dalla combinazione di due termini: OIKOS (casa, luogo in cui si vive) + LOGOS (scienza). Si può in sostanza definire
come la “La scienza dell’ambiente dei viventi” - Prima definizione – Haeckel, 1866

2

Prima definizione – Tansley, 1935

3

L’ecosistema è un sistema complesso formato da organismi che vivono in un determinato ambiente. Gli animali e le piante
costituiscono le componenti biotiche dell’ecosistema, mentre il sottosuolo, l’aria e l’acqua, la luce, la temperatura, il clima, le
piogge, ecc. fanno parte della componente abiotica. Le componenti biotiche e abiotiche instaurano tra loro un insieme di relazioni
che caratterizzano l’ecosistema stesso e lo portano in una situazione di “equilibrio” temporaneo.
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Il 25% dei paesi del mondo ha un'economia che dipende ancora quasi totalmente dai settori sopra citati. Solo
l'agricoltura produce 1,3 trilioni di dollari in cibo e fibre ogni anno4.

Figura 1: Incidenza tra crescita della popolazione mondiale e lo sviluppo dei trasporti nelle diverse epoche

In questo equilibrio, notoriamente non rigido, l’utilizzo o sfruttamento di un ecosistema da parte dell’uomo
non deve superare la sua capacità naturale di produrre in maniera stabile le risorse necessarie alle specie
viventi5 che lo popolano: limitare i rischi per la sua sopravvivenza, assicurando nel tempo i suoi “frutti” alla
comunità 6
Negli ultimi cento anni la popolazione mondiale è cresciuta di dieci volte grazie allo sviluppo tecnologico che
ha permesso una maggiore disponibilità di cibo e di benessere7.
In realtà la maggior parte dei Paesi con un reddito pro-capite alto ha una popolazione a crescita stabile, ma
il consumo delle risorse continua ad aumentare in maniera più che proporzionale.
4

Fonte sito www.eniscuola.net.
Si parla in tal caso di “Capacità di carico di un ecosistema”.
6
Fonte www.eniscuola.net: Ogni anno migliaia di specie si estinguono, da microorganismi a grossi mammiferi. Si è stimato che il
tasso medio di estinzione sia da 1000 a 10.000 volte più veloce che negli ultimi 60 milioni di anni. Per questo si pensa che ci possa
essere una nuova estinzione di massa, la prima in assoluto causata non da eventi naturali ma dall'uomo. Circa 9 specie su 10 sono
minacciate soprattutto dal degrado e dalla distruzione dell'habitat…. L’uomo trasformando foreste e paludi in aree agricole oppure
cementificando il territorio distrugge ogni anno circa 16 milioni di ettari di foresta, per la maggior parte tropicale, dove si trova il
più alto livello di biodiversità…. La biodiversità offre, infatti, servizi fondamentali, fornendo l'aria che respiriamo, filtrando l'acqua
che beviamo, fornendo cibo e medicinali, ecc.
7
L’invenzione ad inizio ‘900 dei “fertilizzanti” derivati dalla sintesi dell’azoto, quale effetto indesiderato di studi su armi di distruzione,
ha comportato una maggiore e “facile” reperibilità di cibo con contestuale assorbimento di elementi alieni da parte dei suoli e delle
falde.
5
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Figura 2: Variazione della concentrazione media di CO2 in atmosfera per anno – Isola di Manua Loa (Hawaii) 8

Le modifiche introdotte dall’uomo hanno prodotto molti vantaggi alla sua esistenza anche in termini di
qualità e durata media della vita: questo però non è sempre adeguatamente commisurato alla conseguente
alterazione degli equilibri naturali, tra l’altro, spesso non più recuperabili (es.: l’estinzione di specie animali o
vegetali e la conseguente perdita dei valori alimentari connessi, cambiamenti climatici progressivi, …).
Gli effetti nell’atmosfera di queste modifiche si misurano ad oggi tramite i valori di “concentrazione di
anidride carbonica - CO2 nell’atmosfera”. Crescenti tenori di CO2 avranno effetti imprevedibili, ad ora
sconosciuti: l’output più comune è il cambiamento climatico a causa dell’effetto serra9 e conseguenti
alterazioni climatiche connesse anche ad un aumento progressivo della temperatura del pianeta.

8

La concentrazione di anidride carbonica (CO2) nell'aria all'Osservatorio di Mauna Loa alle Hawaii è aumentata di oltre il 25% da
quando le misurazioni sono iniziate nel 1958, quando i livelli erano a 317 ppm. Oggi hanno superato 400ppm. Fonte: Scripps Institute
of Oceanography.
L’Osservatorio in questione è stato scelto perché lontano da fonti di inquinamento puntuali (es.: grandi città o industrie) per cui i
dati, si ritiene, oggettivino meglio il livello “globale” di concentrazione in atmosfera di anidride carbonica.
9
Per valutare l'impatto ecologico, ci sono molti modelli di calcolo. Uno di questi è il calcolo della “Impronta ecologica”: questo è un
metodo di misurazione che indica quanto territorio biologicamente produttivo viene utilizzato da un individuo, una famiglia, una
città, una regione, un paese o dall'intera umanità per produrre le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti che genera (Definizione
del WWF). L'Italia ha un'impronta ecologica di 4,2 ettari pro-capite (dati 2005): questo significa che ogni italiano ha bisogno di 4,2
ettari di territorio per ottenere tutto quello che usa per la sua vita. La disponibilità ecologica nazionale invece è soltanto di 1,4 ettari
pro capite e quindi il deficit ecologico è pari a 2,8 ettari [www.eniscuola.net]
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Secondo la letteratura corrente i primi approcci alla sostenibilità si fanno risalire alla pubblicazione nel 1972
del rapporto “Limits of Grow” da parte di alcuni scienziati del Massachussets Institute of Technology di
Boston. Tale documento sostiene la necessità di modificare gli attuali modelli di sviluppo in alcuni settori
fondamentali come, ad esempio, il consumo di risorse naturali e l’inquinamento, per evitare il superamento
della capacità di carico dell’ambiente nei successivi cento anni.

Figura 3: Principali tappe del percorso mondiale in tema di sostenibilità

Sempre al 1972 risale la “Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano” che codifica per la prima volta
una serie di principi alla base dello sviluppo sostenibile e da cui emerge un approccio fortemente
precauzionale quale strategia per preservare le risorse della terra a vantaggio delle future generazioni.
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Nel 2002 a livello internazionale, il Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg ha ribadito
la necessità ed opportunità di conseguire lo sviluppo sostenibile a livello globale. A tal fine risultano
precondizioni essenziali il cambiamento dei modelli di produzione e consumo.
L’ultimo appuntamento di Rio de Janeiro fu definito con la Risoluzione RES/64/236 del 23 dicembre 2009,
con cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite stabilì di
organizzare nel 2012 la Conferenza delle Nazioni Unite sullo
Sviluppo Sostenibile (UNCSD), denominata anche Rio+20, in
quanto tenutasi a 20 anni di distanza dal Vertice della Terra di Rio de Janeiro UNCED del 1992.
La conferenza si è svolta dal 20 al 22 giugno 2012 a Rio de Janeiro. Obiettivo della Conferenza è stato quello
di rinnovare l’impegno politico per lo sviluppo sostenibile, verificare lo stato di attuazione degli impegni
internazionali assunti negli ultimi due decenni, e cercare di convogliare gli sforzi dei governi e dell’intera
società civile verso obiettivi comuni e verso le nuove sfide da affrontare.
La Conferenza Rio+20 si è conclusa con un documento di natura principalmente programmatica, intitolato
"The Future We Want" che avvia numerosi processi internazionali e nazionali su temi considerati cruciali per
il futuro del Pianeta. Tra questi figura, in primo luogo, il processo di definizione di nuovi Obiettivi globali per
lo Sviluppo Sostenibile, e la creazione di un Foro Politico di Alto livello sullo Sviluppo Sostenibile.

LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELL ’UNIONE EUROPEA

In questo panorama, ancora rarefatto e da consolidare, la strategia della Unione Europea si è anche essa
sviluppata ed integrata nel corso degli anni.
Già nel 1996 il “Libro verde – gli appalti pubblici nell’Unione Europea” parla del rapporto tra appalti pubblici
e ambiente.
Viene inoltre sviluppato il concetto di Politica Integrata di Prodotto (IPP - Integrated Product Policy10), trattata
diffusamente nel "Libro Verde sulla politica integrata dei prodotti" COM (2001) 68 del 2001.
Seguendo il percorso tracciato, nel luglio 2008, la Commissione ha presentato il "Piano d’Azione per il
Consumo, la Produzione Sostenibili e la Politica Industriale Sostenibile", COM 2008/397, sotto forma di
pacchetto integrato contenente anche:
10

È questa l’occasione a seguito della quale la Commissione Europea nel 2003 invita gli Stati Membri ad adottare dei
Piani d’azione nazionale (Comunicazione COM 2003 302).
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•

La comunicazione sul GPP, COM 2008/400, dal titolo "Acquisti pubblici per un ambiente migliore";

•

La revisione dei regolamenti EMAS11 ed Ecolabel12;;

•

La proposta di estensione della direttiva sulla progettazione ecologica dei prodotti.

Le tappe della UE13 per l’uso efficiente delle risorse hanno delineato la strategia europea “Europa 2020” per
una “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (COM(2010) 2020), in cui sono individuate sette “Iniziative
faro” per catalizzare i progressi necessari. Tra queste iniziative si evidenziano:
a) "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" per contribuire a scindere la crescita economica
dall'uso delle risorse, favorire il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio, incrementare

11

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è uno strumento volontario creato dalla Comunità Europea al quale possono aderire
le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali. Scopo prioritario di EMAS
è contribuire ad uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese che, su base
volontaria, rendono “pubbliche” le proprie performance ambientali superando il concetto di “command and control”: dal classico
concetto del rispetto di normative cogenti da ottemperare, con un ruolo di mero controllo da parte degli Enti di vigilanza, si passa
ad un nuovo approccio, basato sulla capacità delle imprese di sviluppare una nuova assunzione di responsabilità nei confronti
dell’ambiente.
Il primo Regolamento (EMAS I) n.1836 è stato emanato nel 1993. Nel 2001 è stato sostituito dal Reg.to n.761 (EMAS II) a sua volta
sostituito nel 2009 dal nuovo Regolamento n.1221 (EMAS III).
EMAS istituisce un Registro Europeo nel quale si iscrivono le Organizzazioni che hanno deciso di adottare il Regolamento e pertanto
ne sottoscrivono i principi. Gli elementi caratteristici della procedura di convalida e registrazione EMAS sono sintetizzabili in:
1. Analisi Ambientale Iniziale in conformità all’allegato I;
2. Dichiarazione Ambientale (allegato IV) mirata alla Descrizione della politica e degli obiettivi ambientali ed alla valutazione
sistematica dell’andamento delle prestazioni ambientali;
3. Divulgazione alle parti interessate della Dichiarazione Ambientale;
4. Impegno “vincolante” al miglioramento continuo delle prestazioni (allegato I B) in riferimento agli aspetti ambientali diretti
ed indiretti di cui all’allegato VI.
12
L'Ecoetichetta, ECOLABEL nella dicitura inglese, è un marchio europeo usato per certificare (secondo il regolamento CE n. 66/2010)
il ridotto impatto ambientale dei prodotti o dei servizi offerti dalle aziende che ne hanno ottenuto l'utilizzo. È rappresentato da una
margherita stilizzata avente le dodici stelle della bandiera dell'Unione europea come petali e, al centro, una E arrotondata.
È uno strumento volontario comunitario che certifica i prodotti ambientalmente compatibili, consentendo al consumatore di
riconoscere attraverso un marchio il rispetto dell'ambiente da parte del prodotto (o servizio) in tutto il suo ciclo di vita.
13
Il percorso dell’Unione Europea è stato lungo e denso di attività; si riassumono di seguito le principali tappe (Comunicazioni della
Commissione Europea o COM), che solo in parte si ritiene di descrivere nel presente documento:
 COM (1996) 583 Libro Verde “Gli appalti pubblici nell’UE” (1996): ha aperto la strada alla successiva evoluzione normativa in
materia di appalti verdi;
 COM (2001) 274 Comunicazione “Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di
carattere ambientale negli appalti pubblici”;
 COM (2003) 302 “Politica Integrata dei Prodotti. Sviluppare il Ciclo di Vita”: ha invitato gli stati membri di dotarsi di Piani
d’Azione Nazionali per il GPP;
 COM (2008) 397 Comunicazione Commissione su produzione e consumo sostenibile;
 COM (2008) 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore”;
 COM(2010) 2020 – “EUROPA 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
 COM (2011) 571 “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse”;
 COM (2012) 433 “Strategia per la competitività sostenibile del settore delle costruzioni e delle sue imprese”;
 COM(2013)196 “Costruire il mercato unico dei prodotti verdi”;
 COM (2014) 440 “Verso un’economia circolare”;
 COM (2014) 445 “Opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse nell'edilizia”.

 COM (2015) 615 “L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare”
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l'uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il settore dei trasporti e promuovere l'efficienza
energetica.
Il punto di vista della sostenibilità ambientale appare qui centrale, attraverso l’uso efficiente delle risorse.
L’iniziativa è stata successivamente oggettivata dalla Comunicazione della Commissione riguardante la
“Tabella di marcia verso l’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (COM(2011) 571 definitivo), in cui
vengono delineati gli obiettivi da raggiungere in tempi medi (2020) e lunghi (2050), tra cui:
-

Rendere più rigorose le prescrizioni degli “Appalti pubblici verdi” (Green public procurement - GPP) per
i prodotti che hanno un impatto ambientale significativo; valutare dove gli appalti pubblici verdi
potrebbero essere collegati a progetti finanziati dall’UE;

-

Trasformare i rifiuti in una risorsa: reintrodurre gli scarti nell’economia come materia prima
attribuendo una priorità maggiore al “riuso” ed al “riciclaggio”. Creare quindi una vera economia del
riciclaggio, tra cui la progettazione di prodotti che integrino un approccio basato sul ciclo di vita, una
migliore cooperazione tra tutti gli operatori del mercato lungo l’intera catena di valore;

-

Stimolare il mercato delle materie secondarie e la domanda di materie riciclate, attraverso incentivi
economici e l’elaborazione di criteri per smettere di produrre rifiuti (2013/2014);

-

Migliorare gli edifici: Il miglioramento della costruzione e dell’uso degli edifici nell’UE avrebbe
ripercussioni sul 42% del consumo finale di energia, sul 35% circa delle nostre emissioni di gas serra e
su oltre il 50% dei materiali estratti; consentirebbe inoltre di risparmiare fino al 30% di acqua. I nuovi
edifici dovranno essere a consumo quasi nullo e gli esistenti dovranno essere rinnovati al tasso del 2%
l’anno. Il 70% dei rifiuti di costruzione e di demolizione non pericolosi sarà riciclato.

b) "Una politica industriale per l'era della globalizzazione" onde migliorare il clima imprenditoriale,
specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di
competere su scala mondiale.
Il tutto si sta concretizzando in obiettivi di carattere propositivo tra cui:
-

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990 o del 30%,
se sussistono le condizioni necessarie;

-

Portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile nel nostro consumo finale di energia e
migliorare del 20% l'efficienza energetica.
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In tale contesto l’obiettivo ormai generalizzato è di trasformare l’approccio all’economia verso un utilizzo
efficiente delle risorse, per ottenere:
1)

Aumento della competitività delle imprese;

2)

Nuove fonti di crescita e di occupazione grazie ai risparmi derivanti dall’aumento dell’efficienza, dalla
commercializzazione di soluzioni innovative e da una migliore gestione delle risorse nel corso del loro
intero ciclo di vita.

Ciò presuppone strategie che prendano atto delle interdipendenze tra economia, benessere e capitale
naturale e cerchino di eliminare gli ostacoli esistenti all’utilizzo efficiente delle risorse, creando nel contempo
condizioni eque, flessibili, prevedibili e coerenti su cui le imprese possano basare la propria attività.
La disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici non vuole ulteriormente presentarsi come un corpus
normativo, sebbene dinamico, ma con obiettivi essenzialmente di natura economica. La natura speculativa
di tale disciplina non deve impedire, tuttavia, alla stessa di essere interpretata e applicata in conformità col
principio dello sviluppo sostenibile.
Tale principio di sostenibilità sottende la possibilità di “soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza
compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri – WCED 1987 ”, presuppone
l’evoluzione dell’Unione Europea da una comunità meramente economica ad una struttura politica e sociale,
che sappia integrare l’interesse ambientale nella disciplina del mercato e della contrattazione pubblica.

Figura 4: fonte Agenzia europea dell'ambiente
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Non tutti i paesi della Unione Europea hanno assunto atteggiamenti sempre sostenibili. Se misuriamo le
performance in funzione delle emissioni di CO2 ne emerge una situazione molto variegata.
È da segnalare che, sempre in termini di emissioni di CO2, in Europa gli edifici ne sono responsabili per circa
il 36%
Le emissioni specifiche medie di CO2 in Europa è di 54 kgCO2/ m2 ed in particolare l’Italia arriva a 105.000
tonnellate. Il Grafico a seguire evidenzia l’andamento misurato al 2014.

Figura 5: fonte Comunicazione COM 445/2014

I valori di emissione per Norvegia e Francia, tra i più bassi in Europa, sono dovuti essenzialmente alla loro
dipendenza da, rispettivamente, l'energia idroelettrica e l'energia nucleare.
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1. INTRODUZIONE METODOLOGICA
Le buone pratiche internazionali di economia circolare per i materiali derivati da demolizioni sono state
suddivise in quattro categorie:


Opere esemplificative, dove si sono applicati i principi della economia circolare riciclando materiale
derivato dalla demolizione della costruzione precedente o di una limitrofa



Progetti Europei o Normative che favoriscono il riciclo dei materiali (come il “material passport”)



Metodi e Processi



Prodotti

1.1. Criteri di selezione delle buone pratiche
La ricerca delle buone pratiche è stata effettuata attraverso l’analisi dei principali studi sul riciclo dei materiali
in edilizia, a livello nazionale e internazionale. I criteri individuati per la selezione sono la pertinenza (riciclo
di materiali, in particolare calcestruzzo, da C&D e riutilizzo in nuovi) e la applicazione concreta (opere e
ricerche applicate). Sono stati scartate ricerche o modelli teorici, cosi come pratiche relative a organizzazioni
di volontariato.

1.2. Considerazioni generali
La ricerca delle buone pratiche ha evidenziato alcune esperienze utili al nostro studio per diversi motivi.
Si tratta infatti di pratiche che, oltre a riguardare attività di riciclo, hanno attivato processi che possono essere
definiti di economia circolare, in quanto hanno dimostrato la possibilità di riutilizzare il materiale demolito
nel nuovo progetto di costruzione.
Inoltre, tali pratiche hanno consentito lo sviluppo di strumenti gestionali a supporto della demolizione
selettiva e della preparazione di una migliore circolarità dei materiali e dei processi. Strumenti abbastanza
semplici come il “material passport” e le prassi di analisi dei materiali recuperabili dalla demolizione,
obbligatorie ad esempio in Austria, possono strutturare e facilitare il processo di circolarità. Dotare i materiali
di una sorta di “etichetta” dei materiali può aiutare la loro valorizzazione expost e può creare maggiore
consapevolezza nella scelta primaria, orientando la scelta su materiali con caratteristiche più adeguate al
riciclo.
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2.2. Villa Welpeloo
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2.3. Queen Elisabeth Olimpic Park
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2.4. Palaghiaccio di Torino
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2.5. Expò Milano e Accademy of Science SF
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2.6. Environmental Protection Agency
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2.8. Hanil Cement Information Center
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3. PROGETTI EUROPEI E NORMATIVE
3.1. Normativa francese su materiali da costruzione e demolizione (C&D)
La normativa francese per i progetti di costruzione e i progetti edilizi specifica come identificare i rifiuti
derivanti dalla demolizione e dalla ristrutturazione degli edifici. Gli edifici interessati sono quelli con una
superficie di oltre 1000 metri quadrati per ogni piano oppure gli edifici agricoli, industriali o commerciali che
sono stati esposti a sostanze pericolose. Le opere riguardano la ricostruzione e/o la demolizione di una parte
cospicua della struttura dell'edificio. L'ente aggiudicatore deve effettuare l'identificazione prima di richiedere
l'autorizzazione alla demolizione o prima di accettare le stime per l'assegnazione dei contratti.
L'identificazione elenca la natura, la quantità e l'ubicazione del materiale e dei rifiuti, nonché i loro mezzi di
gestione, in particolare quelli che sono riutilizzati in loco, quelli che sono recuperati o quelli che vengono
eliminati. L'elenco è fornito a chiunque partecipi all'opera di demolizione. Al termine dei lavori, l'autorità
aggiudicatrice stilerà una valutazione dei lavori indicando la natura e la quantità del materiale effettivamente
riutilizzato in loco e quelle dei rifiuti che vengono recuperati o eliminati. L'ente aggiudicatore invia il modulo
all'Agenzia francese per la gestione dell'ambiente e dell'energia, che presenta una relazione annuale al
ministero responsabile della costruzione.
Fonte (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20509/attachments/1/translations/Cerema, 2016
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/31/DEVL1032789D/joe
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025145228)
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3.2. BRL SVMS-007
Il BRL SVMS-007 è uno strumento volontario (non vincolante legalmente) per promuovere un processo di
demolizione di qualità. I clienti che si attengono a questo sistema di certificazione degli appalti e delle gare
hanno la sicurezza che la demolizione in loco è ecocompatibile e sicura. Il sistema è controllato da terzi e dal
Consiglio di accreditamento. Il processo di demolizione certificato segue le quattro indicate di seguito.


Fase 1 Verifica pre-demolizione: l'impresa di demolizione effettua un'ispezione avanzata del progetto
di demolizione e stila un inventario dei materiali (pericolosi e non pericolosi) per analizzare più in
profondità la natura, la quantità e qualunque contaminazione dei materiali da demolizione estratti.
Viene compilato un inventario dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro e per l'ambiente
circostante.



Fase 2 Piano di gestione dei rifiuti: viene redatto un piano di gestione dei rifiuti che include una
descrizione del metodo di demolizione selettiva e demolizione ecocompatibile, il trattamento e la
rimozione dei flussi di materiale rilasciati, le misure di sicurezza da adottare e i requisiti di attuazione
del cliente.



Fase 3 Esecuzione: l'esecuzione della demolizione avviene conformemente al piano di gestione dei
rifiuti. In questa fase sono presenti esperti in materia di sicurezza e demolizione ecocompatibile e le
imprese di demolizione certificate lavorano con apparecchiature omologate. L'impresa di
demolizione deve garantire che il luogo in cui avviene la demolizione sia sicuro e ben organizzato e
che i flussi di materiale rilasciato non contaminino il suolo e i dintorni.



Fase 4 Relazione finale: la consegna del progetto avviene in consultazione con le parti coinvolte. Una
relazione finale dei materiali di demolizione rilasciati viene redatta dall'impresa di demolizione e
fornita al cliente su richiesta.

(FONTE: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20509/attachments/1/translations/
da BRL SVMS-007, 2016, www.veiligslopen.nl/en/home in inglese e olandese).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa SpA
Realizzazione di uno “Studio di fattibilità nell’ambito dell’economia circolare mirato al
recupero degli scarti in edilizia” - C.I.G. 7320972137

ALLEGATO 2
Pag. 14 a 21

3.3. Norma austriaca ÖNORM B3151
La norma austriaca ÖNORM B3151 elenca nel dettaglio i materiali da costruzione e demolizione (C& D) da
rimuovere dall'edificio prima della demolizione. Si riporta di seguito l’estratto dalla norma dei materiali
pericolosi. Materiali C&D che rappresentano o contengono sostanze pericolose:


Fibre minerali artificiali sfuse (se pericolose);



Componenti o parti contenenti olio minerale (ad esempio un serbatoio dell'olio);



Rivelatori di fumo con componenti radioattivi;



Fumaioli industriali (ad es. scatole, mattoni o rivestimenti in argilla refrattaria); Protocollo UE per la
gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione



Materiale isolante costituito da componenti contenenti clorofluorocarburi (CFC) (come elementi a
sandwich);



Scorie (ad es. scorie nei controsoffitti);



Suoli contaminati da petrolio o diversamente contaminati;



Residui di combustione o residui diversamente contaminati;



Isolanti contenenti policlorobifenili (PCB);



Proprietà elettriche o apparecchi con sostanze inquinanti (ad es., lampade ai vapori di mercurio, tubi
fluorescenti, lampade a risparmio energetico, condensatori contenenti PCB, altre apparecchiature
elettriche contenenti PCB, cavi contenenti liquidi isolanti);



Liquido di raffreddamento e materiali isolanti di dispositivi di raffreddamento o unità di
condizionamento d'aria contenenti clorofluorocarburi (CFC);



Materiali contenenti idrocarburi policiclici aromatici (PAH) (come il catrame bitume, il cartone
bitumato, blocchi di sughero, scorie);



Componenti contenenti sale, olio, catrame, fenolo o impregnati di queste sostanze (ad es. legno
impregnato, cartone, traverse ferroviarie, alberi);



Materiali contenenti amianto (ad es., cemento amianto, amianto spruzzato, riscaldamento ad
accumulazione, pavimentazione di amianto);



Altri materiali pericolosi.

(FONTE: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20509/attachments/1/translations/
https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/532055/OENORM_B_3151_2014_12
_01;jsessionid=A137F6D21D0C77F9937C7A46D398232A in inglese e tedesco.)
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3.4. Progetto GtoG
L'obiettivo principale del progetto GtoG è cambiare il modo in cui vengono trattati i rifiuti a base di gesso. I
prodotti in gesso si possono annoverare fra i pochissimi materiali da costruzione con i quali è possibile
realizzare il riciclo a "circuito chiuso", vale a dire il riciclaggio in cui i rifiuti vengono utilizzati per realizzare
nuovamente lo stesso prodotto. Il gesso come tale è riciclabile al 100 % ed eternamente.
Nonostante sia possibile un riciclo "a circuito chiuso", la realtà è diversa. Il progetto GtoG mira a trasformare
il mercato europeo dei rifiuti di demolizione di gesso per raggiungere percentuali di riciclaggio più elevate di
tali rifiuti. Il riciclo a circuito chiuso per prodotti in gesso si verificherà solo se:


Verranno applicate sistematicamente (come norma) pratiche di smantellamento degli edifici invece
di pratiche di demolizione



È preferibile che la cernita dei rifiuti avvenga alla fonte, evitando i rifiuti misti e la contaminazione



Il gesso riciclato dovrà rispondere a specifiche rigorose per essere reintrodotto nel processo di
fabbricazione

(FONTE:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20509/attachments/1/translations/Eurogypsum,
2016, http://gypsumtogypsum.org/ in inglese)
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3.5. Progetto C2CA
Si tratta di un metodo Il progetto EU denominato C2CA (Advanced technologies for the production of cement
and clean aggregates from construction and demolition waste) ha studiato un nuovo sistema per il riciclo e
la raccolta differenziata dei materiali di scarto del calcestruzzo.
Nell’ambito del progetto è stato sviluppato un metodo di riciclo del calcestruzzo al termine del ciclo di vita
(End-Of-Life, EOL) attraverso il riutilizzo della pasta di cemento ricca di calcio e dell’aggregato di silice.
I ricercatori si sono concentrati su tre soluzioni all’avanguardia per il riciclo del calcestruzzo al termine del
ciclo di vita basate su processi avanzati di demolizione e di costruzione di edifici.
Per raggiungere questi obiettivi, i ricercatori hanno analizzato i flussi di rifiuti provenienti dal calcestruzzo
promuovendo pratiche di ottimizzazione dei processi di riciclo dai quali sono stati ricavati paste di cemento
e materiali da costruzione fini unitamente ad aggregati grezzi. Le attività sono state incentrate su una serie
di test di laboratorio, simulazioni ed esperimenti
(FONTE: CORDIS
https://cordis.europa.eu/result/rcn/183607_en.htmlhttp://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20509/att
achments/1/translations/)
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4. METODI E PROCESSI
4.1. Parco Olimpico di Londra 2012 - Metodo per il riutilizzo di materiali da costruzione in un
cantiere provvisorio
L'Autorità dei giochi olimpici (ODA) ha fissato degli obiettivi di sostenibilità impegnativi per la demolizione
del Parco Olimpico, fra cui un obiettivo generale di riutilizzare o riciclare almeno il 90% in peso del materiale
di demolizione. L'obiettivo generale dell'ODA è stato superato dell'8,5% e meno di 7.000 tonnellate di
materiale sono state smaltite in discarica. Sono diversi i principali insegnamenti tratti da questo progetto.


Intraprendere una verifica pre‐demolizione che includa un'indagine di bonifica



Utilizzare questi dati e le consultazioni con gli specialisti in materia di bonifica per fissare gli obiettivi
principali per il riutilizzo e la bonifica dei materiali più importanti prima di bandire gare,
preferibilmente in relazione a obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio



Includere obiettivi di bonifica e riutilizzo chiari, separati e aggiuntivi rispetto all'obiettivo generale
del riciclaggio, ed enunciarli chiaramente nella procedura di gara e nei contratti. Indicare con
chiarezza la responsabilità della demolizione



Incentivare l'utilizzo di imprese specializzate e il raggiungimento di obiettivi di riutilizzo



Esigere al progetto la misurazione dell'impronta di carbonio totale del processo di demolizione e
della nuova costruzione sul cantiere



Richiedere di inserire il riutilizzo in una banca dati di materiali e di includerlo nei piani di gestione dei
rifiuti del cantiere



Si consiglia di organizzare workshop di gruppo e di comunicare con altri progetti locali di
rinnovamento; è fondamentale effettuare visite periodiche al cantiere



Includere l'utilizzo di materiali riutilizzati provenienti dal cantiere nei contratti di progettazione e
costruzione per la nuova struttura edilizia



Per consentire il riutilizzo dei prodotti da costruzione è fondamentale disporre di spazio di
immagazzinamento

(FONTE: BioRegional, 2011,
http://www.bioregional.com/wp-content/uploads/2015/05/Reuse-and-recycling-on-London2012olympicpark-Oct-2011.pdf in ingles)
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4.2. OPALIS
OPALIS è il sito web che funge da interfaccia fra i rivenditori di seconda mano e i commissionari quali architetti
e imprenditori edili, fornendo un inventario on-line per il settore professionistico dei materiali da costruzione
recuperati. Questo sistema risulta strategico per aumentare il potenziale sia dei materiali da raccolta
recuperati sia dell'offerta di tali materiali per la vendita.
Il sito contiene informazioni e fotografie dettagliate di tutti i rivenditori entro il raggio di un'ora in automobile
da Bruxelles (ma fornisce anche alcuni nomi di società in Francia e nei Paesi Bassi), nonché informazioni sui
diversi tipi di Protocolli della Unione Europea per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione di 39
tipologie di materiali. Data la natura locale del progetto, il sito web è bilingue in francese e olandese.
(FONTE: Opalis, 2016, http://opalis.be/)
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5. PRODOTTI
5.1. Rebrick
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5.2. Brick Chips
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5.3. Green Concrete
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1. I RIFIUTI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE (C&D)
I rifiuti da demolizione e costruzione (indicati anche come C&D) provengono essenzialmente dall’attività
edilizia e, secondo quanto previsto dall’art.184 del D.Lgs 152/06 (Norme in materia ambientale), rientrano
nella definizione dei rifiuti speciali.
Sono per la maggior parte, costituiti da: calcestruzzo, laterizi, ceramiche, terre di scavo, ecc.. Questi materiali
posseggono grandi potenzialità di recupero e riutilizzo.
In Italia il recupero e riutilizzo dei rifiuti da C&D è stato notevolmente rallentato da molteplici fattori:
●

Il territorio nazionale è ricco di cave di inerti che storicamente hanno alimentato la quasi totalità del
fabbisogno;

●

Il costo per il conferimento in discarica del demolito è ridotto;

●

Il costo degli inerti relativamente basso;

●

La natura estremamente variabile dei rifiuti da C&D.

●

La scarsa propensione dei progettisti ad utilizzarli al posto degli inerti.

In Tabella sono riportati i dati sulla produzione di rifiuti da C&D nell’UE-15 e le rispettive percentuali di
riutilizzo dei vari paesi europei. Come emerge dalla tabella, la gestione di questi rifiuti in Europea non e
omogenea e in molti Paesi, in particolare del Sud Europea, i rifiuti da C&D non vengono riutilizzati, ma si
preferisce lo smaltimento in discarica.
Paese Membro

Produzione di rifiuti
da C&D (Mt)

Materiale riciclato o
riutilizzato (%)

Materiale smaltito in
discarica (%)

GERMANIA

59

17

83

REGNO UNITO

30

45

55

FRANCIA

24

15

85

ITALIA

51

9

91

SPAGNA

13

5

95

OLANDA

11

90

10

BELGIO

7

97

13

AUSTRIA

5

41

59

PORTOGALLO

3

5

95
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Paese Membro

Produzione di rifiuti
da C&D (Mt)

Materiale riciclato o
riutilizzato (%)

Materiale smaltito in
discarica (%)

DANIMARCA

3

81

19

GRECIA

2

5

95

SVEZIA

2

21

79

FINLANDIA

1

45

55

IRLANDA

1

5

95

LUSSEMBURGO

-

-

-

UE-15

180

28

72

Tabella 1 - Produzione EU-15 di C&D

L’Italia è collocata in posizione arretrata sotto il profilo del riciclo e riutilizzo, così come Spagna, Portogallo,
Irlanda e Grecia.
Secondo alcune statistiche si può affermare che il settore stradale e ferroviario è quello che più utilizza i rifiuti
da C&D, rispetto al settore edile in quanto viene utilizzato, previo adeguato trattamento di trasformazione
da rifiuto in materia prima seconda, come materiale di riempimento sotto forma di materiale sciolto. È
necessario sottolineare però che le prestazioni richieste ai materiali nella costruzione di infrastrutture stradali
e ferroviarie sono più modeste ed alla portata degli aggregati riciclati di buona qualità.
Le Ferrovie dello Stato hanno elaborato una tecnica specifica per l’utilizzo dei materiali di riciclo all’interno
del corpo dei rilevati ferroviari, nel corpo dei rilevati stradali delle strade di pertinenza FS e delle strade da
consegnare ad enti terzi, qualora l’Ente gestore ne dia possibilità. Possono altresì essere utilizzati nella
realizzazione dello strato di bonifica dei rilevati stradali e ferroviari e nella realizzazione di opere in terra quali
dune, ritombamenti, sistemazioni ambientali ecc.. In Italia l’impiego di tali materiali ad oggi è molto limitato,
causato soprattutto da un comportamento molto conservativo e scettico di molti esponenti, mentre altri
Paesi europei il riutilizzo e più vasto e vantaggioso: vengono infatti impiegati per usi più nobili come il
confezionamento di calcestruzzi, anche strutturali.
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2. ASPETTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI
Secondo EUROSTAT, i rifiuti da C&D (escluse terre e rocce) prodotti in Italia nel 2014 ammontano a 34 Mt.
I dati ISPRA relativi al 2015 evidenziano che la produzione di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal
settore di C&D è aumentata del 6%, passando dai 50 Mt (milioni di ton) del 2014 ai 53 Mt.
A livello di attività economica emerge che tali tipologie di scarti rappresentano circa il 41,1% dei rifiuti speciali
complessivamente prodotti in Italia.

Figura 1 - Ripartizione percentuale della produzione dei rifiuti speciali totali per attività economica, anno 2015

Da tenere presente che le informazioni disponibili potrebbero essenzialmente sottostimare l’effettiva
incidenza di produzione, infatti:


I dati ufficiali, diffusi da ISPRA, sono in realtà delle stime effettuate a partire dai MUD, una fonte non
esaustiva per via delle esenzioni dall’obbligo di dichiarazione previste per i produttori di rifiuti non
pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione



Sussistono fenomeni di deposito, trattamento e riutilizzo non conforme alle norme vigenti, per cui
alcuni flussi di materia sfuggono ad una effettiva tracciabilità

Nella seguente tabella si riportano dei dati recenti “Mineral waste from construction and demolition” con
focus sui cinque più grandi Paesi europei.
PAESE
SPAGNA
ITALIA
REGNO UNITO
FRANCIA
GERMANIA
UNIONE EUROPEA (EU-28)

Rifiuti da C&D (escluse terre e rocce)
7 Mt
34 Mt
56 Mt
61 Mt
80 Mt
297 Mt

Tabella 2 - Produzione di rifiuti speciali da C&D (escluse terre e rocce) nelle 5 principali economie europee (Mt) – 2014
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Bisogna tenere conto inoltre delle differenze che esistono tra le normative nazionali, come già anticipato,
che chiaramente presuppongono una diversa lettura dei dati riferiti ai singoli Stati. In tale contesto la
contrattazione pubblica ha iniziato, già da tempo, un percorso per orientare ed incentivare virtuosamente il
mercato attraverso i cosiddetti “Appalti Verdi” come di seguito descritti.

3. COSA È IL GPP (GREEN PUBLIC PROCUREMENT)
GPP è l’acronimo di Green Public Procurement, in italiano letteralmente “Acquisti Verdi Pubblici”. Indica uno
strumento di politica ambientale volto a favorire l’adozione di criteri ambientali
nelle modalità di acquisto di beni e servizi da parte della
Pubblica Amministrazione (PA).
In sostanza rappresenta l'integrazione di considerazioni
di carattere ambientale nelle procedure di acquisto, cioè
è il mezzo per poter scegliere "quei prodotti e servizi che
hanno un minore, oppure un ridotto, effetto sulla salute umana e sull'ambiente
rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo" (U.S. EPA 1995).
Mettere in pratica il Green Public Procurement (GPP) implica la modifica delle procedure per l’acquisto dei
beni e servizi e per la realizzazione delle opere non limitandosi al solo “costo monetario del contratto”, ma
considerando e vincolando i fornitori verso i possibili impatti ambientali che i lavori e/o i prodotti possono
generare nel corso del loro intero ciclo di vita (ovvero "dalla Culla alla Tomba"), in sostanza in termini di:


Ciclo di produzione, con minore consumo di materie prime ed energia



Ciclo di consumo: minori emissioni, minori rischi per la salute umana



Gestione del fine vita: maggiore durata di esercizio, migliori possibilità di riutilizzo della materia e
quindi minore produzione finale di rifiuti

Per tali fini le Pubbliche Amministrazioni possono svolgere “un ruolo di traino alla sostenibilità”; basti pensare
che ad oggi gli acquisti pubblici rappresentano in Italia circa il 17%
del Prodotto Interno Lordo (PIL) e nei Paesi dell'Unione europea
circa il 14%.
La Pubblica Amministrazione può infatti esercitare una notevole influenza sul comportamento del mercato
sia dal lato dell'offerta, poiché i fornitori di prodotti e servizi risultano incentivati a ridurre il proprio impatto
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ambientale per mantenere la possibilità di vendita, sia dal lato della domanda, dove la PA esercita la funzione
di modello per la condotta dei cittadini, delle istituzioni private e delle imprese.
Proprio in considerazione del forte effetto che il GPP può avere sui meccanismi di mercato, il potere con cui
le PA possono decidere di includere considerazioni di carattere ambientale nelle diverse fasi della procedura
di aggiudicazione non deve tradursi in una limitazione o in un ostacolo1 per l’accesso di alcuni operatori, in
contrasto con le regole del mercato, sia interno che internazionale.
Obiettivo del GPP è quindi orientare la domanda pubblica verso prodotti, servizi ed opere pubbliche che:


Riducono l’uso delle risorse naturali e minimizzino gli impatti sull’Ecosistema



Riducono il consumo energetico ed utilizzano le fonti energetiche rinnovabili con tutela della
competitività e come stimolo all’innovazione



Riducono la produzione di rifiuti e l’emissione di inquinanti



Razionalizzano la spesa pubblica con miglioramento dell’immagine della pubblica amministrazione
che può integrare delle considerazioni ambientali nelle sue altre politiche



Ottimizzano il “servizio” offerto, diffondendo modelli di consumo e di acquisto sostenibili



Accrescono le competenze degli acquirenti pubblici, migliorando la competitività delle imprese

3.1. Il GPP nell’Unione Europea
Nell’Unione Europea il ricorso al GPP è il frutto di un percorso abbastanza lungo
negli anni: se ne parla diffusamente sia nel "Libro Verde sulla politica integrata
dei prodotti" del 1996, sia nel VI Programma d'Azione in campo ambientale.
Il GPP è stato uno strumento di politica ambientale volontario che intendeva
favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto
ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. I prodotti
“ambientalmente preferibili” sono, per esempio, quelli meno energivori, costituiti da materiale riciclato e/o

1 A tal proposito, la comunicazione interpretativa della Commissione Europea (2001) ha precisato che

“gli enti aggiudicatori di appalti
pubblici possono esigere in determinati casi un grado di protezione dell'ambiente più elevato di quello previsto dalla legge o dalle
norme, a condizione che tale prescrizione non limiti l'accesso all'appalto e non conduca ad una discriminazione a danno di potenziali
offerenti”.
Per quanto riguarda l'Italia, il Ministero Dell’Ambiente ha elaborato il Piano d’Azione Nazionale (PAN) sul GPP, accogliendo l’invito
contenuto nella comunicazione della Commissione Europea “Politica integrata dei prodotti, sviluppare il concetto di ciclo di vita
ambientale” del 2003.
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privi di sostanze nocive, di facile riciclabilità, di maggior durata oppure che siano il risultato di processi
produttivi meno impattanti.
A seguito del citato Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg, già dal 2003, il GPP è stato
riconosciuto dalla Commissione Europea uno strumento cardine della Politica Integrata dei Prodotti
nell’ambito della relativa Comunicazione COM 2003/302. In tale documento gli stati membri venivano invitati
ad adottare dei Piani d’azione nazionali sul GPP per assicurarne la massima diffusione.
Tuttavia, la prima importante svolta avviene con le Direttive 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 2004/17/CE,
norme sugli appalti pubblici in generale e nei settori speciali (acqua, energia, trasporti e servizi postali).
Queste due Direttive introducono la possibilità di inserire la” variabile ambientale” come requisito degli
appalti e di valorizzazione delle offerte.
Ad oggi le Direttive valide e che hanno abrogato le precedenti sono:


Direttiva 2014/24/UE sugli appalti del 26 febbraio 2014 che
abroga la direttiva 2004/18/CE;



Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione del 26 febbraio 2014;



Direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva
2004/17/CE.

3.2. Gli acquisti verdi in Italia
In Italia il Green Public Procurement inizialmente era facoltativo, però esistevano già alcune norme che ne
favorivano l'applicazione stabilendo dei requisiti specifici o degli obiettivi per l'acquisto e/o utilizzo di
determinati prodotti o servizi, in particolare:


D.Lgs 22/97 art. 19 – detto Decreto Ronchi - modificato dalla Legge 448/01, che stabilisce l'acquisto,
per almeno il 40% del fabbisogno, di carta riciclata;



DM del 27/03/98 che stabilisce che una quota del parco autoveicolare deve essere costituito da
veicoli elettrici, ibridi o ad alimentazione a gas naturale dotati di dispositivi di abbattimento delle
emissioni;
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La Finanziaria del 2002 (L. 448/01, art.52) sancisce l'obbligo di riservare almeno il 20% del totale
all'acquisto di pneumatici ricostruiti;



DM 08/05/2003 n. 2032 e successiva Circolare applicativa n. 5205 del 15/07/2005, che incentivavano
la PA al riutilizzo della materia post-consumo al fine di produrre prodotti o beni reimpiegabili in
processi produttivi.

Le Direttive Comunitarie in tema di sostenibilità, sono recepite in Italia, in primo approccio, con il D.Lgs. 12
aprile 2006 n. 163, (Codice dei contratti pubblici, oggi abrogato).
Il Decreto, in particolare con l’art. 2, stabilisce la possibilità di “subordinare il principio di economicità, a criteri
ispirati da esigenze sociali, dalla tutela dell’ambiente e della salute e dalla promozione dello sviluppo
sostenibile” e con il successivo l’art. 68 introduce nel nostro ordinamento l’obbligo di definire le specifiche
tecniche “Ogniqualvolta sia possibile”,… “in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti
disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela
ambientale”.
L’adozione del Piano d’Azione Nazionale sul Green Public
Procurement si è avuta con la Legge 296 del 27/12/2006 (l’allora
Finanziaria 2007) che conferiva delega specifica al Governo all’art.1
comma 1126 e 1127.
Successivamente l’adozione del Piano d'Azione Nazionale per gli Acquisti Pubblici Verdi denominato “Piano
d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP3)” è avvenuta
con l’emanazione del Decreto Interministeriale 11/04/20084 che ha delineato, anche a livello nazionale, un
quadro di riferimento complessivo utile a facilitare l’adozione e l’implementazione di pratiche di GPP sia dal
punto di vista tecnico che metodologico5.

2

Nel settore delle costruzioni assume particolare rilievo storico il DM 08/05/2003 n. 203 che individua regole e definizioni affinché
le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle società a prevalente interesse pubblico, affinché gli stessi coprano
il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti, ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al
30%. Il Decreto prevede inoltre che i destinatari adottino in sede di formulazione di gare per la fornitura e l'installazione di manufatti
e beni e nella formulazione di capitolati di opere pubbliche, criteri tali da ottemperare al rispetto delle quote previste dal
dispositivo.
3 Il PAN GPP fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement: definisce degli obiettivi nazionali, identifica le categorie di
beni, servizi e lavori di intervento prioritarie per gli impatti ambientali e i volumi di spesa, su cui definire i “Criteri Ambientali Minimi
– CAM”.
4 Il Decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008.
5 Il Piano di Azione è stato aggiornato con il DM 10 aprile 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013). Per
assicurare la gestione del PAN GPP, il nuovo piano d’azione 2013 ha previsto il "Comitato di Gestione", cui è affidata l’attività di
coordinamento e alcuni compiti squisitamente tecnici, composto dai rappresentanti di tre Ministeri (Ambiente, Sviluppo Economico
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La finalità primaria delle diverse attività messe in campo dall’Italia è la costruzione di una Strategia Italiana
sulla Politica Integrata dei Prodotti e sul Consumo e Produzione Sostenibili (SCP), dal momento che sia il GPP
che gli strumenti utili ad individuare la qualità ambientale di beni e servizi rientrano in questo più ampio
ambito di politica ambientale, economica ed industriale che risponde all’obiettivo comune di modificare in
chiave sostenibile i modelli di produzione e consumo.
Il Piano di Azione (PAN GPP) rimanda l’attuazione delle sue “politiche” alla definizione dei cosiddetti Criteri
Ambientali Minimi (CAM)6 per le diverse categorie merceologiche7 individuate.
I “Criteri Ambientali Minimi” o “CAM8”, sono adottati con Decreto Ministeriale e riportano:


Le indicazioni generali volte ad indirizzare l’ente verso una
razionalizzazione dei consumi e degli acquisti;



Forniscono specifiche “considerazioni ambientali” e, quando possibile,
etico-sociali collegate alle diverse fasi delle procedure di gara9 volte a
qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l’intero ciclo di vita del
servizio/prodotto.

Il recepimento delle indicazioni fornite dai CAM da parte delle “Stazioni appaltanti”, sono utili per
classificare come “sostenibile” l’acquisto o l’affidamento.

e dell’Economia e Finanze), dell’ISPRA, della CONSIP, dell'ENEA, da esperti di alcune ARPA e da due rappresentanze delle regioni.
Istituito con DM 185 del 18 ottobre 2007, in seguito integrato e modificato (ultimo dispositivo è stato il DM 21/09/16 n.247).
6 Si definiscono “minimi” essendo elementi “di base” di qualificazione delle iniziative ambientalmente preferibili e la somma degli
elementi tecnici idonei ad assicurare una risposta da parte degli operatori di mercato.
7 Le categorie merceologiche previste dal PAN GPP, in linea con le direttive comunitarie, riguardano:
- Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)
- Edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione
delle strade)
- Gestione dei rifiuti
- Servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
- Servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
- Elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione)
- Prodotti tessili e calzature
- Cancelleria (carta e materiali di consumo)
- Ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
- Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene)
- Trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibile).
8 Per la elaborazione dei CAM sono istituiti dei gruppi di lavoro composti da esperti e da referenti delle associazioni di categoria dei
produttori. I documenti vengono sottoposti ad un confronto con gli operatori economici, tramite le associazioni di categoria e
successivamente approvati dal Comitato di Gestione. La stesura finale dei CAM viene inviata ai ministeri interessati per acquisire
eventuali osservazioni. Infine il documento viene adottato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e pubblicato in G.U.
9 …. Oggetto dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto
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Importante svolta verso la Green Economy si ha nel 2015
con la Legge 221 del 28 dicembre 2015 (detto Collegato
Ambientale10) che integra gli articoli dell’allora vigente
Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 12/04/2006 n.163).
L’Italia diventa il primo Paese che ha imposto l’obbligo di
applicazione dei CAM per le stazioni appaltanti, ampliando
l’importanza che gli “acquisti verdi” rivestono come
strumento strategico per favorire la “transizione” verso una economia più sostenibile.
L'inserimento dei CAM nei documenti di gara è divenuto obbligatorio in seguito all'emanazione del nuovo
codice appalti, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 201611, che all'art. 34, commi 1,2 e 3 disciplina l’applicazione dei
"Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale" nelle gare pubbliche12.
Per la Pubblica Amministrazione italiana diventa quindi obbligatorio fare acquisti verdi, per i prodotti e
servizi per i quali siano stati emanati i relativi CAM13 dal Ministero dell'Ambiente14, inserendo nella
documentazione di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM.
Il legislatore ha previsto una maggiore flessibilità nell’applicazione dei CAM in relazione alla tipologia e
alla localizzazione dell’intervento da realizzare; in particolare per le tipologie di intervento riguardanti gli
interventi ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici15.

10

In particolare al “Capo IV - Disposizioni relative al Green public procurement” vi sono puntuali disposizioni.
Il Decreto reca "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
12 Programmi Italiani di GPP: la Centrale Acquisti Nazionale pubblica, Consip SpA ha attivato dal 2008 e gestisce oggi il più vasto
programma di GPP in Italia. Altri rilevanti programmi di GPP sono attuati dalle Centrali Acquisti Territoriali pubbliche ARCA della
Regione Lombardia e IntercentER della Regione Emilia-Romagna. A partire dal 2010, la Regione Sardegna ha attivato gli Ecosportelli
GPP, sportelli di informazione e supporto sui territori provinciali della Sardegna, mirati alla promozione e diffusione delle politiche
e delle pratiche di acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni.
13 Ai sensi dell’Art. 34 c.1: “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione
per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella
documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali
minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare […].
14 Attualmente i Decreti attuativi dei CAM non risultano ancora tutti emanati: nel campo dell’Edilizia sono in corso di definizione i
CAM relativi alla “Costruzione e manutenzione delle strade”.
15 Questo a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che all’art. 23 ha sostituito i commi 2 e 3 dell’art. 34 del
D.Lgs n. 50 del 18/04/2016,
11
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3.3. I Criteri Ambientali Minimi in Edilizia - CAM
Il PAN GPP individua i settori di attività economica nei quali introdurre dei “Criteri Ambientali Minimi” negli
appalti pubblici, di seguito indicati:

Figura 2 - I Criteri Ambientali Minimi

Attualmente non sono emessi interamente i Decreti che regolano le singole “Categorie merceologiche: nel
settore “costruzioni” sono stati pubblicati i CAM relativi alla categoria “Edilizia - costruzioni e ristrutturazioni
di edifici”16.
I “Criteri Ambientali”17 sono divisi in:

16



Criteri di base (obbligatori);



Criteri premianti.

L’ultimo strumento normativo è il DM 11/10/2017.

17 Sul sito del Ministero, nella pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi, http://www.minambiente.it/pagina/criterivigor, potranno

essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici,
metodologici o normativi riferiti ai singoli settori merceologici soggetti a CAM.
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Figura 3 - I Criteri Ambientali Minimi - gerarchia

Un Appalto si definisce “VERDE” se integra almeno i CAM “BASE18”; le Stazioni Appaltanti sono invece
“invitate” ad utilizzare anche i Criteri “PREMIANTI” quando aggiudicano la gara di appalto con il criterio
della “Offerta economicamente più vantaggiosa19”.
La Stazione Appaltante Pubblica interviene assicurando il rispetto dei CAM
raggruppandoli in sezioni tematiche20:


Oggetto dell'appalto (Criteri di Base): nell’oggetto dell’appalto deve
esserci evidenza delle caratteristiche di sostenibilità attese e dei prodotti,
servizi o dei lavori “verdi”21. Nel testo del bando dovrebbe essere sempre
riportato il Decreto Ministeriale di adozione dei CAM specifici.

18

Le Stazioni appaltanti devono recepire almeno le indicazioni contenute nelle sezioni “Specifiche tecniche”, “Clausole
contrattuali/condizioni di esecuzione” ai sensi dell’Art. 34 e 71 del D.Lgs 50/2016 e smi.
19 Ai sensi dell’Art. 96 comma 6 del D.Lgs 50/16 “…. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,
connessi all'oggetto dell’appalto…”
20 Le previsioni riportare nei Decreti attuativi sono sempre coerenti con le disposizioni più generali del Codice degli Appalti Pubblici,
oggi rappresentato dal D.Lgs 50/2016 con maggiore rilievo alle caratteristiche qualitative, anche ambientali, per la determinazione
di un’offerta “economicamente più vantaggiosa”.
21 Le direttive sugli appalti pubblici non contengono in realtà prescrizioni riguardo alle caratteristiche degli acquisti, sono quindi
“neutrali”. Gli enti hanno piena facoltà di decidere cosa serve e cosa e come comprare. Gli Enti hanno quindi una ampia possibilità
di tener conto di considerazioni ambientali nelle proprie scelte.
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Selezione dei candidati22 (Criteri di Base): Devono essere stabiliti i criteri di selezione tenendo conto
dei requisiti soggettivi atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l’appalto in modo
da ridurne gli impatti ambientali23.



La Stazione appaltante deve informare e coinvolgere i potenziali fornitori,
prestatori di servizi o appaltatori della possibilità di utilizzare dichiarazioni
e sistemi di gestione ambientale per dimostrare la conformità ai criteri in
questione24.



Specifiche tecniche (Criteri di Base): Sulla base delle proprie esigenze la
Stazione appaltante deve esprimere le proprie considerazioni ambientali
redigendo delle specifiche tecniche25 chiare e precise, che rispettino adeguati parametri di
sostenibilità. Il capitolato, per esempio, può contenere indicazioni in termini di norme tecniche
armonizzate (caratteristiche, livelli di qualità, processi e metodi di produzione ecc.), valutazioni
tecniche europee ovvero in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, ecc….



Condizioni di esecuzione o clausole contrattuali (Criteri di Base): devono essere descritti i criteri di
sostenibilità che l’appaltatore deve rispettare in fase di esecuzione del contratto.



Elemento che spesso viene preso in considerazione in fase di aggiudicazione è una comparazione
costo/efficacia in funzione del costo del ciclo di vita26. In questi casi le stazioni appaltanti devono

22

In coerenza con le disposizioni del D.Lgs 50/2016, in particolare:
- Art. 83 “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”, al comma 8) “…Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione
richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova …”;
- Art. 172 “Selezione e valutazione qualitativa dei candidati”;
23 L’offerente deve possedere una Registrazione EMAS oppure una certificazione di parte terza secondo la Norma ISO 14001 o
secondo norme ambientali pertinenti con requisiti dimostrabili.
24 L'Ente pubblico può motivatamente escludere dalla partecipazione alla gara coloro i quali abbiano subito una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per reati che incidano sulla moralità professionale o chi abbia commesso errore grave accertato, in
materia professionale
25 In coerenza con le disposizioni del D.Lgs 50/2016, in particolare:
- Art. 68 “Specifiche tecniche”: “comma 4: … Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura
di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici
alla concorrenza…”.
- Allegato XIII “Definizione di talune specifiche tecniche”
- Art. 69 “Etichettature”: “comma 1: Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con
specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o
nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi
corrispondono alle caratteristiche richieste …”
- Art. 82 “Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova
26 In coerenza con le disposizioni del D.Lgs 50/2016, in particolare:
- Art. 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto”: “comma 2: Fatte salve le disposizioni legislative, [….], le stazioni appaltanti, [….],
procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento
prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'art. 96.
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indicare, nei documenti di gara, i dati da fornire da parte degli offerenti e il metodo che la stazione
appaltante impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.


Aggiudicazione dell'appalto: Bisogna stabilire i criteri di aggiudicazione per determinare l’offerta che
presenta il miglior rapporto “qualità-prezzo” o l’offerta “economicamente più vantaggiosa”. Poiché
quest’ultimo è sempre costituito da vari sotto-criteri, questi possono anche essere di natura
ambientale.



Esecuzione dell'appalto27: le Stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari o clausole per
l'esecuzione, purché prevedano parità di trattamento degli operatori nell’ottica di parità di accesso
al mercato, che attengano in particolare, a esigenze ambientali e sociali.



Criteri di Aggiudicazione (Criteri Premianti): I criteri premianti sono atti a selezionare prodotti e servizi
più sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri di base.

Tutte le sezioni implicano la definizione di una strategia degli acquisti che sia in grado di:


Prevedere un’adeguata formazione per il personale addetto agli acquisti;



Assicurare l’accesso alle informazioni ambientali;



Determinare la priorità nella scelta dei contratti più adatti a sostenere una politica “verde”.

3.4. Approccio basato sul Ciclo di Vita
In questa fase si denota un progressivo rafforzamento degli strumenti per valutazione e la comunicazione
degli impatti ambientali che i vari prodotti e servizi hanno lungo il loro ciclo di vita (in particolare gli studi di
LCA, LCC28 e gli strumenti da essi derivati).
L’approccio consente di individuare le fasi critiche del ciclo di vita dei prodotti e, conseguentemente studiare
i necessari miglioramenti, sia per permettere ai consumatori finali e alla stessa Pubblica Amministrazione
(tramite il GPP) di fare scelte motivate e consapevoli nell’acquisto di prodotti e servizi, premiando così, i
prodotti migliori29.

- Art. 96 “Costi del ciclo di vita”:
27 Ai sensi dell’Art. 100 “Requisiti per l'esecuzione dell'appalto”.
28 Life Cycle Assessment (LCA) e Life Cycle Cost.
29 Il D.Lgs 50/2016 con l’Art.96 dedica ora particolare risalto all’aggiudicazione di un appalto sulla base dei “costi del ciclo di vita”,
considerando importante stimolare le imprese su concetti nuovi di risparmio negli esercizi futuri, sulla riduzione dei costi degli
impatti ambientali, anche indiretti, che si scaricano sulla collettività in termini di esternalità ambientali, ma anche sul tessuto
industriale (costi del riciclo).
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I costi del ciclo di vita comprendono in estrema sintesi:


Costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti,
quali:



-

Costi relativi all'acquisizione;

-

Costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;

-

Costi di manutenzione;

-

Costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;

Costi imputati a esternalità ambientali, che possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto
serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti
climatici.

Nella lista degli elementi in base ai quali effettuare una valutazione in termini “costi, benefici” occorre
tenere presente, con considerazioni di tipo quantitativo, la riduzione dei possibili costi futuri o
comunque successivi alla realizzazione e quindi la riduzione dei costi degli impatti ambientali, anche
indiretti, che si scaricano sulla collettività in termini di esternalità ambientali, ma anche sul tessuto
industriale (costi del riciclo).

4. LA DIFFERENZA TRA RECUPERO E RIUSO (RIUTILIZZO TAL QUALE)
La definizione di “recupero” è un concetto chiave a livello comunitario, in linea con le aspettative della
Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE30). Il termine è l’opposto di “smaltimento” ed
entrambe le operazioni (recupero e smaltimento e la preparazione prima delle stesse)
concretano una operazione, cosiddetta, di “Trattamento” tipica dei rifiuti.
Il fatto che i rifiuti debbano svolgere una funzione utile, “come risultato principale”
del recupero31, è un aspetto importante ed elemento distintivo dallo smaltimento.

30

Direttiva 2008/98/CE emessa dal Parlamento Europeo e Consiglio della UE il 19/11/2008: introduce disposizioni in materia di
gestione dei rifiuti a livello di UE e abroga alcune precedenti Direttive (75/439/CEE; 91/689/CEE e 200/12/CE). Il provvedimento è
stato adottato in Italia attraverso il D.Lgs 03/12/2010 n. 205 che ha conseguentemente integrato e modificato il D.Lgs 03/04/2006
n. 152 (TUA).
31 La giurisprudenza Europea (Commissione Giustizia UE – CGUE) ha affermato che i rifiuti devono essere utilizzati principalmente
come combustibile o come altro mezzo della generazione di energia (ad es.: nei forni da cemento per alimentare gli stessi). Il criterio
è stato introdotto per evitare abusi e recupero fittizio.
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Pertanto se uno scarto necessita di trattamenti per essere utilizzato, in riferimento, per esempio, a parametri
tecnici di un capitolato oltre che ambientali, si parla in genere di “recupero di rifiuto”.
Il “riciclaggio o riciclo” è invece un sottoinsieme del “recupero”, concetto più generale: in tal caso, a seguito
trattamento, la materia o scarto, quindi rifiuto, che risponde a certe caratteristiche, può essere reintrodotto
nello stesso o in altri cicli produttivi quale:


Materia prima vera e propria;



Materia prima secondaria (o MPS) sostitutiva dei materiali vergini;



Prodotti riutilizzabili.

Figura 4 - Gestione rifiuti

Il “riuso o riutilizzo tal quale” è, invece, un'azione che non prevede un effettivo trattamento dello scarto. Lo
scopo è riutilizzare oggetti, che non sono ancora rifiuto, per la stessa finalità per cui erano già stati utilizzati
in precedenza.
Questa è la differenza sostanziale con il concetto di riciclo che comporta, invece, una vera e propria
trasformazione che porta a “recuperare e poi riusare materiali di scarto e di rifiuto” al fine di dare una
seconda vita, ad oggetti o prodotti per lo stesso o per un differente utilizzo finale.
Da tenere presente che la semplice “riparazione di un bene/oggetto32” non significa, a priori, eseguire un
“trattamento di un rifiuto” come definito dalla legge: questo è un aspetto critico poiché la norma, su tali

In ogni modo si ha recupero non solo quando il materiale “sostituisce” altri materiali, ma anche quando con processi di preparazione
si ottiene un materiale che non comporta più rischi correlati ai rifiuti ed utilizzabile come materia prima in altri processi.
32 Esempio: se un cordolo New Jersey si danneggia in cantiere e quindi non risulta utilizzabile, posso decidere sia di conferirlo a rifiuto
(non ha più alcuna utilità per me) ovvero di ripararlo, sempre se tecnicamente possibile, e quindi reinserirlo nella disponibilità delle
maestranze: in tal caso il cordolo non diventa mai rifiuto bensì un bene riparabile.

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell’impresa SpA
Realizzazione di uno “Studio di fattibilità nell’ambito dell’economia circolare mirato al
recupero degli scarti in edilizia” - C.I.G. 7320972137

ALLEGATO 3
Pag. 17 a 33

argomenti, non definisce sempre confini ben circoscritti, lasciando spazio ad interpretazioni che, sebbene
legittime, possono essere anche discordanti tra di loro.
Se, diversamente, si gestisce uno scarto come rifiuto, per ottenerne
“nuova vita” occorre, anche in tal caso, rispettare puntualmente
delle prescrizioni affinché:


Il rifiuto sia individuato in termini di provenienza, tipologia e
caratteristiche e rispetti i limiti di concentrazione di sostanze
inquinanti previsti



Possegga, a seguito recupero e/o riciclo, dei requisiti tecnici e
merceologici misurabili tenendo conto dei rischi per l’ambiente e la salute derivanti dall’uso delle
materie e dei prodotti



Abbia un riscontro economico verificabile



Siano individuate ed autorizzate le operazioni di trattamento per riciclo o recupero da attuare

Le attività di trattamento e recupero devono essere autorizzate dall’autorità competente come meglio
analizzato ai successivi punti.
Da segnalare che sono entrati in vigore il 4 luglio 2018 le direttive che compongono il “pacchetto economica
circolare” creato da Bruxelles per agevolare la transizione verso un’economia più circolare e forte, dove le
risorse vengono utilizzate in modo più sostenibile a cui gli stati membri devono adeguarsi entro il 05/07/2020.
Tra le disposizioni emesse, merita menzione la Dir. 851/2018 relativa ai rifiuti che integra la precedente
Direttiva 2008/98. Sono stati introdotti aspetti rilevanti tra i quali:


Individuazione dei criteri per i sottoprodotti



End of Waste (ex Mps-EoW): stabilire i pertinenti requisiti previsti circa le sostanze chimiche e i prodotti
collegati al materiale EoW
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5. LE INTERPRETAZIONI NORMATIVE E RISCHI SANZIONATORI
L’aspetto normativo è un aspetto di rilevanza effettiva, in quanto condiziona l’approccio stesso nonché
l’efficacia di una gestione virtuosa di residui o scarti di lavorazione. In effetti è da sottolineare che i residui o
scarti da demolizione e costruzione:


Non rientrano nella definizione di sottoprodotto33 e non è consentito un riutilizzo tal quale, pertanto
dovranno essere sottoposti ad attività di recupero34;



Non possono riutilizzarli nello stesso sito con la sola riduzione volumetrica35: senza una preventiva
Campagna in Provincia36 da parte di un soggetto autorizzato: in sostanza riduco semplicemente di
volume un rifiuto che resta tale.



Non posso utilizzare il materiale per rinterri, riempimenti o sottofondi, anche se il Test di cessione37
non ha evidenziato rilascio di inquinanti.

Il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di rifiuti può comportare anche sanzioni rilevanti. Si riportano
nelle tabelle seguente alcuni esempi della struttura sanzionatoria circa la non corretta gestione dei rifiuti.

33

La definizione di sottoprodotto è riportata all’art. 184 bis del D.Lgs 152/06.
La corte di cassazione si è espressa più volte:
 Sentenza n. 33028 del 28 luglio 2015: i materiali derivanti dalla demolizione di un edificio, non possano considerarsi come
sottoprodotti, ma come rifiuti, in quanto il sottoprodotto, secondo l'art. 184, c.1, lett. A), D.lgs. N. 152/06, deve provenire
direttamente da un processo di produzione
 Sentenza n. 29084 del 14 maggio 2015 (cass. Pen, sez. III): è stato affermato il principio secondo il quale, i materiali provenienti
da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto destinati all'abbandono, dove l'eventuale recupero è soggetto a precisi
adempimenti.
Il sottoprodotto, secondo l'art. 184, c.1, lett. A), deve provenire direttamente da un processo di produzione, attraverso la lavorazione
o la trasformazione di altri materiali.
35 La norma non punisce la sola riduzione di volume di un rifiuto in quanto non è trattamento (art. 208 c.15 D.lgs 152/06).
36 Ai sensi dell’Art. 208 comma 15 del D.Lgs 152/06 e smi.
37 Si tratta di una prova standardizzata di Laboratorio su un campione rappresentativo del materiale, effettuato da personale
adeguatamente. La metodica di riferimento è definita ai sensi dell’Art. 9 e secondo i limiti di cui all’Allegato 3 del DM 05/02/98.
34
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6. PROCEDURE E AUTORIZZAZIONI PER LA GESTIONE E RECUPERO DEI
RIFIUTI
Relativamente alla normativa italiana, le attività di recupero e quindi di trattamento di un rifiuto, possono
essere esercitate solo in base a delle autorizzazioni rilasciate da Enti Pubblici a ciò preposti.
Impianti di Trattamento per Recupero o Smaltimento
Sono Autorizzati dalla Regione e/o dalla Provincia competente sul territorio. Le Autorizzazioni sono rilasciate:


In regime Ordinario



Con Procedura Semplificata

REGIME ORDINARIO
I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche
pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio ai sensi dell’Art. 208
del D.Lgs. 152/2006 e smi. L'autorizzazione è valida 10 ANNI ed è rinnovabile38.
PROCEDURE SEMPLIFICATE
Hanno un iter ridotto e garantire, in ogni caso, un elevato livello di protezione ambientale (Art. 214, 216 del
D.Lgs. 152/06).
Si tratta di una procedura in deroga, consentita nel rispetto dei principi generali di protezione ambientale e
di determinati requisiti tecnici.
L'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi 90 gg dalla Comunicazione
Inizio Attività c/o la Provincia territorialmente competente (in riferimento alla sede legale del soggetto
richiedente).
La Comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 ANNI e in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
recupero.
Ad oggi non sono ancora emessi Decreti attuativi che stabiliscano:


Tipologia e quantità di rifiuti ammessi;



Condizioni base per le attività di recupero (Allegato C, Parte IV) in regime semplificato

38 Il rinnovo è da richiedere almeno 180 gg prima

della scadenza con apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa - (Art. 208 comma 12).
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Nelle more delle nuove disposizioni si applicano:


Per i Rifiuti Speciali Non Pericolosi, il DM 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 (Suppl. ordinario alla GU 16 aprile 1998 n. 88)”.



Per i Rifiuti Speciali Pericolosi il DM 12/06/2002 n. 161 “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile
ammettere alle procedure semplificate. (GU n.177 del 30/07/02)”.

Da segnalare il recente DM 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152” che stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa
di essere qualificato come rifiuto superando di fatto il “ricorso temporaneo” al precedente DM 05/02/98.

6.1. Gli Impianti di recupero “mobili”
Il Trattamento per Recupero o Smaltimento di rifiuti può essere effettuato anche con IMPIANTI MOBILI.
Gli impianti sono Autorizzati in Regime Ordinario ai sensi dell’Articolo 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06.
Per impianto mobile si intende una struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di
strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito.
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Per poter recuperare dei rifiuti in cantiere, il soggetto autorizzato deve svolgere una «Campagna di
Attività». Per Campagna di Attività si intende l'effettuazione delle attività di trattamento rifiuti
subordinata alla presentazione, 60 gg prima dell'installazione, di apposita comunicazione da effettuarsi
alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente (e p.c. al Comune, all'ARPA e alla ASL
territorialmente competenti). Le operazioni devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato
che è anche produttore del rifiuto generato dal trattamento. Per ogni potenziale campagna, sono sempre
da verificare eventuali peculiarità delle normative locali.

Infatti l’emanazione del D.M. 30/03/201539 ha indotto alcune Regioni (vedi Lombardia) ad aggiornare la
normativa relativa all’obbligo di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA. A seguito di tale aggiornamento,
tutte le campagne per l’utilizzo di impianti mobili per il trattamento,
recupero di demolizioni dovranno essere sottoposte a verifica di
assoggettabilità a VIA (art. 20 D.Lgs. 152/06). Tale adempimento
potrebbe allungare i tempi di autorizzazione anche di 90gg (45 pareri
pubblici + 45 istruttoria Ente – Provincia o Città Metropolitana), ossia
potremmo arrivare anche a 150 gg per dare inizio alla Campagna in
cantiere.

39

“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e
province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116”
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6.2. Il materiale riciclato Post-Consumo
La normativa europea incentiva il riciclo dei rifiuti al fine di produrre prodotti o beni reimpiegabili in processi
produttivi.
In Italia il primo approccio è arrivato attraverso il DM 08/05/2003 n.203 che “imponeva” alle Amministrazioni
Pubbliche di destinare almeno il 30% dei propri fabbisogni di materiale al riciclato.
La successiva Circolare 5205 del 15/07/2005 dettaglia, nel merito, i principi espressi dal Decreto chiarendo in
merito al concetto di:


Repertorio del Riciclaggio40: elenco di materiali riciclati e di manufatti e beni ottenuti con materiale
riciclato. Modalità e criteri di iscrizione per procedere al riciclaggio e produzione di Materia Prima
Seconda;



Caratteristiche qualitative degli aggregati riciclati in funzione della destinazione d’uso (Allegato C);



Requisiti Ambientali da rispettare: Conformità del Test di Cessione all’All. 3 DM 05/02/98.

La stessa Circolare riporta in allegato gli schemi operativi per le richieste (es.: iscrizione al Repertorio del
Riciclaggio), a chi inviarle, oltre l’elenco delle caratteristiche prestazionali attese dal materiale:


Allegato A: Schema per conglomerati bituminosi riciclati per il settore edile, stradale ed ambientale;



Allegato B: Schema per aggregati riciclati per il settore edile, stradale e ambientale;



Allegato C41: Caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati. Sono stabilite le caratteristiche
dimensionali, merceologiche e chimico-fisiche dei materiali ottenuti in funzione dell'utilizzo previsto.

6.3. Requisiti Ambientali
Il recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato è disciplinato ad oggi dal D.M. 05/02/98: “punto
7.1.4 - Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia
con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205”.
La Circolare 5205 assume ora una funzione normativa in quanto espressamente richiamata nel testo del DM
05/02/9842.
40

Sebbene ancora espressamente previsto dal DM 203/2003 non è stato ancora istituito.
L’allegato viene suddiviso in 5 sotto-allegati per le diverse categorie merceologiche.
42 Tenendo conto che i requisiti di cui al DM 203/2003 non hanno avuto piena attuazione.
41
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I rifiuti da C&D possono generare aggregati di riciclo; in senso esemplificativo la Circolare ne riporta alcuni
potenziali riutilizzi ai sensi sempre dell’Allegato C43:


Corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;



Sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;



Strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e piazzali civili e industriali;



Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;



Realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);

Le tabelle tecniche per tipologia di riutilizzo riportate in allegato C, forniscono:


I parametri operativi da tenere in considerazione;



Le modalità di prova per evidenza delle prestazioni;



Limiti ammessi per singolo parametro;



Note operative a margine.

Di seguito si riporta l’esempio per i sottofondi stradali.

43

Allegato C1: Corpo del rilevato;
Allegato C2: Sottofondi stradali;
Allegato C3: Strati di fondazione;
Allegato C4: Recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
Allegato C5: Strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante, ecc…
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Tabella 5 - Tabella tecnica per sottofondi stradali

6.4. Marcatura CE e norme armonizzate
La marcatura CE dei prodotti da costruzione viene regolata dal recente Regolamento UE 305/2011 dei
Prodotti da Costruzione che abroga e sostituisce la direttiva europea 89/106/CEE.
Essendo un regolamento, non è necessario da parte degli stati membri procedere al recepimento della
normativa, come avviene invece per le direttiva, ma basterà armonizzare eventuali disposizioni di legge in
contrasto con esso.
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Un aggregato, anche se ottenuto a seguito di recupero di rifiuti, per poter essere commercializzato deve
rispondere anche a requisiti di tipo prestazionale stabiliti, ove emesse, da norme armonizzate di
riferimento44. Si riportano, a seguire, alcuni esempi:
UNI EN 1426
UNI EN 12593

UNI EN 13398

UNI EN 13242

UNI EN 13043

UNI EN 13108-1

UNI EN 12607-2

Bitume e leganti bituminosi - Determinazione della penetrazione con ago
Bitumi e leganti bituminosi - Determinazione del punto di rottura secondo il
metodo Fraass
Bitumi e leganti bituminosi - Determinazione del ritorno elastico di un
bitume modificato
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego
in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade,
aeroporti e altre aree soggette a traffico
Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato
bituminoso prodotto a caldo
Bitumi e leganti bituminosi - Determinazione della resistenza all'indurimento
per effetto del calore e dell'aria - Parte 2: Metodo TFOT
Tabella 6 - Normativa tecnica (esempio)

Nella successiva tabulazione è riportato uno schema riassuntivo di raffronto tra i requisiti definiti nella
normativa ambientale e i riferimenti normativi a livello di prestazione tecnica dei materiali:

44

Es.: UNI EN 12620 per la produzione di calcestruzzo.
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Tabella 7 - Requisiti per categoria di prodotto riciclato

Nel caso del calcestruzzo le macerie possono produrre aggregati riciclati in conformità alla norma UNI EN
12620, in parziale sostituzione dell’aggregato naturale.
Le Norme Tecniche per le Costruzioni, al punto 11.2.9.2 autorizzano l’impiego di aggregati riciclati nella
produzione di calcestruzzo per uso strutturale entro i limiti della seguente tabella:
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La marcatura CE non è una certificazione di prodotto, ma un’etichetta che attesta che le prestazioni del
prodotto sono misurate e tenute sotto controllo in modo conforme alla normativa tecnica europea
applicabile e pertanto esso può essere immesso sul mercato e circolare liberamente all’interno dell’Unione
Europea.
La responsabilità della veridicità dei dati forniti con la marcatura CE e dell’immissione del prodotto sul
mercato sono sempre e solo del produttore.
Per poter apporre la marcatura CE su un prodotto è necessario che siano
svolte alcune attività:
-

Test iniziali di tipo;

-

Attuazione di un controllo di produzione o FPC;

-

Stesura della Dichiarazione di Prestazione e della relativa Etichetta CE ai sensi del Reg. UE 305/11.

Queste attività, a seconda della criticità del prodotto nei confronti della sicurezza, spettano al produttore o
ad un Organismo Notificato45 dai ministeri competenti.

6.5. La Dichiarazione di Prestazione (DoP)
L’impiego degli aggregati riciclati per uso strutturale è vincolato dal
possesso oltre della Marcatura CE, della DoP (Dichiarazione di
Prestazione)46.
Le informazioni contenute nella scheda informativa della Marcatura CE e
nella DoP (Dichiarazione di Prestazione) determinano la responsabilità del produttore in caso di difformità
rispetto ai valori dichiarati.
Le prestazioni dell’aggregato o comunque della materia recuperata sono riportate, in base allo schema
fornito dal Reg. UE 305/2011, nella Dichiarazione di Prestazione (o DoP). In particolare è evidenziata la
conformità del materiale di origine anche ai requisiti ambientali applicabili (concentrazioni di inquinanti
nell’eluato). A seguire un esempio di contenuti.

45 Un Organismo Notificato (Notified Body) è un Organismo di certificazione o Ente di Certificazione o Laboratorio di Prova autorizzato

dall'Autorità Governativa Nazionale e notificato alla Commissione Europea, per attuare i compiti legati all’applicazione delle
procedure europee di conformità di prodotti e servizi (ai sensi del DPR 246/93 art. 9 c. 2 e 10 e del DM 09/05/2003 n. 156).
46 Prevista dal regolamento (UE) n. 305 del 9 marzo 2011 emanato dal Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la precedente Direttiva 89/106/CEE
"Prodotti da costruzione".
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Tabella 8 - Requisiti prestazionali

6.6. L’esempio del Fresato di Asfalto
La natura del fresato d’asfalto – rifiuto o sottoprodotto47? – rappresenta ancor oggi una questione
interpretativa irrisolta, sulla quale anche l’Autorità Giudiziaria Ordinaria e i Giudici Amministrativi (TAR e
Consiglio di Stato) esprimono conclusioni spesso non convergenti.

47 Un SOTTOPRODOTTO

è particolare una deroga prevista dalla legge affinché uno SCARTO non produca rifiuto al verificarsi di precise
condizioni:
a)E’ originato da un processo di produzione, di cui è parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od
oggetto;
b)
E’ certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) Può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d)
L’ulteriore utilizzo è legale, ossia soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti negativi su ambiente o salute umana.
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L’applicazione delle norme sui sottoprodotti si caratterizza come una deroga eccezionale alla disciplina
ordinaria in materia di rifiuti, con la conseguenza che spetta al singolo operatore dimostrare la sussistenza
delle condizioni di cui all’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006.
Ci sono state interpretazioni ancora oggi non coerenti tra loro, in ogni modo la Corte di Cassazione tende ad
escludere il fresato dalla nozione di sottoprodotto.

La Suprema Corte ritiene come assioma che “la demolizione non è il prodromo di una costruzione in quanto
quest’ultima può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni”.
Il Consiglio di Stato, di contro, in una sentenza del 2013, sostiene invece che il fresato “rivesta tutte le
caratteristiche indicate dall’art 184 bis del D.Lgs 152/06”.
Il problema nasce anche dal fatto che i “fresati”, sono materiali citati nel DM 05/02/98 per il recupero di
rifiuti speciali non pericolosi con relativa attribuzione di Codice CER48.
48

Nello specifico il 7.6 dell’All.1 al DM 05/02/1998 dispone:

7.6. Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170302] [200301].
7.6.1. Provenienza: attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.
7.6.2. Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.
7.6.3. Attività di recupero:
a) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5];
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Questo genera un ulteriore errore di fondo del resto smentito anche da alcune sentenze del Consiglio di
Stato49.

6.7. Gestione operativa del fresato
I “fresati”, provengono da fresature dirette, a freddo o a caldo, o da demolizioni a blocchi di pavimentazioni
preesistenti sottoposte a successiva frantumazione.
Essi possono essere utilizzati o nei conglomerati bituminosi, con o senza altri materiali vergini, oppure per usi
diversi.
Il fresato è generalmente gestito come rifiuto e, pertanto, deve rispondere ai
requisiti del DM 05/02/98 circa il recupero di rifiuti non pericolosi.
Per essere immesso nel ciclo produttivo dei conglomerati non risulta
necessario procedere a Test di Cessione sull’eluato (All.3 DM 05/02/98).
Ai fini dell’utilizzo finale per la produzione di conglomerati bituminosi, la classificazione del materiale in
termini prestazionali andrà fatta ai sensi della norma UNI EN 13108-8.

b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale
secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura,
separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di
cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].
7.6.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate;
b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.
Ad esse devono aggiungersi le diposizioni di cui agli articoli del D.M. 05/02/1998, relativamente alla messa in riserva, alla quantità
impiegabile, al test di cessione, alle propedeutiche autorizzazioni amministrativo-urbanistiche, ecc…
49 Consiglio di Stato Sez. IV n. 2170/2012; n. 4498/2012; n. 5471/2007
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Il fresato non è un semplice inerte, ma una miscela di inerti con bitume e quindi da:


Bitume contenuto nella miscela originaria, valore che può essere noto realizzando analisi a
campione sul fresato di cui si dispone;



Inerti di varia origine e caratteristiche (ve ne sono di particolarmente pregiati quali
porfido/basalti: valutabili mediante analisi);



Assortimento granulometrico e in particolare di filler e materiali fini.

In fase di fresatura, a causa dell’azione di frantumazione della fresa, si ha un netto incremento delle parti fini:
anche questo parametro è facilmente valutabile mediante analisi, a campione, ed è necessario tenerne conto
per eventuali correzioni mediante l’aggiunta di inerti vagliati di opportuna granulometria per ripristinare le
caratteristiche originali o altre desiderate sul conglomerato che si intende produrre.

Metodi di Utilizzo da consolidati nei Capitolati Speciali di Appalto:


Base, basebinder e binder: fresati di qualsiasi provenienza;



Usura: solo fresato proveniente da strati di usura drenanti o meno.
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Il materiale, in base a frequenti disposizioni di capitolato deve essere in genere vagliato al setaccio da 30 mm,
per gli strati di base e basebinder; mentre si ricorre la vaglio al 20 mm per strati di binder e usura.
La vagliature è utile per separare elementi grossolani e per ridurre la “variabilità” della miscela. L’impiego dei
fresati comporta l’impiego di rigeneranti (1-5% in peso sul bitume totale) per il vecchio bitume; tali
rigeneranti si definiscono Attivanti Chimici Funzionali (ACF).
In caso di impiego di fresato le percentuale di bitume totale sale di almeno lo 0,2% per tutte le miscele,
considerando nella miscela totale anche il bitume contenuto nel fresato.
Per il confezionamento di conglomerati bituminosi (in base alla disponibilità e alla tipologia dell’impianto) e
possibile impiegare differenti percentuali di fresato:
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1. CRITERI E METODI DI APPROCCIO IN CANTIERE
CMB gestisce i propri rifiuti speciali sia come “Produttore iniziale” sia, in alcuni casi, come “Detentore”.
È adottata una politica di coinvolgimento, coordinamento e cooperazione verso i fornitori a cui è riferibile la
produzione dei rifiuti prodotti dalle proprie attività e per i quali hanno effettiva competenza di gestione.
Tali aspetti sono gestiti nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato QSA adottato da CMB, certificato da
Ente Accreditato, in particolare attraverso l’emissione di un Piano di Gestione Ambientale.
In ogni situazione, valorizzando le prestazioni dei fornitori oltre che delle figure di filiera, CMB prevede nelle
sue politiche aziendali che i rifiuti speciali siano raccolti in maniera differenziata e conferiti a recupero
secondo le prescrizioni di legge.
Oltre al riutilizzo di prodotti/elementi reversibili, un criterio per gestire la produzione di rifiuto è di
differenziare e pianificare al meglio le attività, sulla base di un esame preventivo del contesto della singola
opera da realizzare o del servizio da erogare. In genere gli elementi oggetto di valutazione riguardano:


Precedenti attività o destinazioni del sito (sito agricolo, a destinazione industriale, ecc..);



Sovrapposizioni di lavorazioni critiche (es.: palificazioni, opere
di stabilizzazione);



Situazioni particolari (es.: poco spazio per il deposito
temporaneo);



Ricerca di informazioni sui materiali da utilizzare e sul ciclo
produttivo, valutazioni in fase di approvvigionamento anche in
virtù della gestione dei residui e dei relativi costi (es.: utilizzo di
vernici o collanti ecologici in coerenza con il capitolato o lo studio specifico nell’utilizzo di isolanti con
meno sfrido, evitando anche l’utilizzo di prodotti che generano scarti riconducibili ai codici di tipo
speculare).

Questi criteri sono necessari anche per oggettivare quanto messo in atto nella prospettiva di un efficace
monitoraggio delle prestazioni. A tal fine CMB ha implementato un ambiente su “Portale Web” dedicato alla
gestione dei propri rifiuti speciali al fine di comprendere e tenere sotto controllo:


Tipologia o classificazione adottata;



Destinazione e conferimento a recupero o smaltimento (Allegato C Parte IV del D.Lgs 152/06 e smi);
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Quantitativi prodotti.

L’essenza del processo e quindi il relativo impegno di risorse, anche a livello di implementazione sulla
piattaforma web aziendale, è stato quello di valutare effettivi margini di ottimizzazione e sinergie in termini
di possibilità di recupero del materiale di scarto, riciclo in successivi cicli produttivi, sempre in posizione
alternativa al mero conferimento in discariche.
Un approccio che si sta provando a sperimentare tende a avvicinare il cantiere ad una logica di valutazione
preliminare in termini di “rischi ed opportunità” valorizzando il processo stesso di produzione in ottica di
circolarità e sostanzialmente di valore anche per ciò che all’apparenza non risulta più utile.
La demolizione selettiva, nella fattispecie, si configura come una effettiva strategia operativa che permette
di separare i rifiuti in frazioni sempre più omogenee; orientata verso il riciclo dei materiali e per incentivare
la riusabilità o riutilizzo di parti d’opera. Essa può essere propedeutica alla separazione di elementi riusabili
e non, oltre che per allontanare dai rifiuti sostanze inquinanti.
In un’ottica di Economia Circolare, la demolizione selettiva non è da intendersi come la fase finale del
manufatto edilizio che diventa di fatto uno scarto, ma come fase propedeutica per dare nuova vita ai suoi
componenti e materiali mediante attività di recupero e riciclo ovvero riutilizzarli in ulteriori processi
allontanando temporalmente il concetto di fine vita.
In sintesi, in riferimento ai cantieri temporanei e mobili, sono da valutare e incentivare in prima applicazione
esperienze del tipo:


Decostruzione e demolizione selettiva;



Approvvigionamento di elementi con caratteristiche di reversibilità.

Rimane in ogni modo una difficoltà storica nella applicazione di tali metodiche, in particolare la decostruzione
di un manufatto (es.: edificio residenziale, produttivo, infrastruttura, …) non sempre è facilitata dai criteri
costruttivi adottati all’epoca della realizzazione che comportano oneri e a volte ostacoli tecnici non sempre
superabili anche in prospettiva di sostenibilità economica dell’intervento.
Gli input verso criteri di progettazione sia per nuovi interventi che al fine di valorizzare il patrimonio esistente
dovranno in futuro essere propedeutici e facilitare la produzione sostenibile di materia recuperata o riciclata
oltre cha la possibilità di avere elementi che, sebbene a fine vita, possano essere disassemblati o disaggregati
funzionalmente al loro riutilizzo o riciclo in una ulteriore filiera di valore.
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In tale contesto, l’attuazione dei CAM, in coerenza alle politiche GPP introdotte dalla Unione Europea,
fornisce un contributo sostanziale in tal senso, consentendo alle Stazioni appaltanti di ridurre i propri impatti
ambientali negli interventi di pertinenza al fine di contenere il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo,
la perdita di habitat, la distruzione di paesaggio agrario, la riduzione dei suoli agricoli produttivi, tutelando al
contempo la salute.
L’impresa, aggiudicataria dell’appalto, assume ora l’obbligo di raggiungere gli obiettivi previsti.
Un appalto, che risulta conforme al GPP, prevede una specifica e formale analisi delle effettive esigenze da
parte dell’Ente promotore, valutando di conseguenza se:


Procedere a nuove edificazioni: in tal caso le motivazioni devono essere documentate in funzione dei
possibili impatti indotti;



Adeguare gli edifici esistenti e migliorare la qualità dell’ambiente già costruito

Particolare attenzione viene infatti attribuita proprio alla fase di progettazione allo scopo di raggiungere i
livelli prestazionali richiesti da un edificio sostenibile.
Le Specifiche tecniche, proprie dei CAM, sono improntate su diversi concetti base, in particolare è evidente
la volontà del legislatore comunitario di:


Massimizzare il recupero ed il riuso dei materiali, in ottica anche di prevenzione;



Aumentare le prestazioni energetiche e ambientali nelle costruzioni;



Favorire la crescita di consapevolezza e conoscenze in tema di sostenibilità per creare Business e
nuove aree di mercato.
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Figura 1 - Gestione dei rifiuti

Il DM 11/10/2017, in attuazione ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia, ribadisce tali concetti
nell’ottica di massimizzare i processi di sostenibilità di un edificio:


Incentiva le Stazioni Appaltanti a selezionare anche progetti sottoposti ad una fase di verifica valida
per una successiva “Certificazione Ambientale dell’Edificio” secondo protocolli riconosciuti di
sostenibilità energetico-ambientale;



Nei casi di demolizione e ricostruzione, predilige, modalità di tipo “selettivo” per fare in modo che il
materiale recuperato ed avviato a riciclaggio sia il più possibile omogeneo1. Rientra in tale contesto
anche l’approccio verso la “disassemblabilità” dei componenti edilizi a fine vita per eventuale
riutilizzo tal quale.

La demolizione selettiva permette quindi:


Di separare i rifiuti per frazioni omogenee per favorirne il riciclo;



Orientare il processo alla separazione di elementi riusabili (beni/prodotti) da elementi non riusabili
(rifiuti), valorizzando, ove possibile, il concetto di “Riutilizzo tal quale” come criterio di esclusione a
monte dalla disciplina dei rifiuti.

1

È previsto (par. 2.3.7 del DM 11/10/17) l’emissione di un Piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dell’opera a fine
vita che permetta il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati. In particolare nel
documento, a cura del progettista, dovrà essere presente l’elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi
prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale
dell’edificio.
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Allontanare dai rifiuti da demolizione sostanze inquinanti con minore produzione di materiali
classificabili come pericolosi.

Il mondo delle costruzioni è un settore chiave, soprattutto per i possibili miglioramenti ottenibili attraverso
l’efficientamento energetico e con prospettive a medio termine ai fini degli obiettivi della UE per il 2020.
La ulteriore possibilità di ottimizzazione è offerta dall’adozione di criteri di approvvigionamento “sostenibili”
che abbiano quale riferimento, tra gli altri, la reversibilità dei singoli prodotti. Tale percorso è comunque
coerente con le politiche attuali e sicuramente premiante in prospettiva strategica per le imprese: non utilizzo
di prodotti contenenti sostanze maggiormente dannose per l’ambiente (es.: clima-alteranti dello strato di
ozono, …) coerenti con le Direttive REACH e CLP.
Possiamo fare un esempio di pianificazione sostenibile in fase di approvvigionamento:
Utilizzo di vernici o collanti ecologici che producono rifiuti facilmente riciclabili

Invece di gestire scarti anche pericolosi, si evitano in tal modo evidenti impatti ed anche maggiori costi in
fase di conferimento a rifiuto degli scarti finali.

1.1. Il superamento dei codici speculari nella gestione del cantiere
Questo aspetto riveste particolare rilevanza in termini logistici ed essenzialmente strategici alla logica dello
studio.
I Codici Speculari o Specchio in particolare sono due o più codici CER tra loro correlati sulla base della
medesima origine del rifiuto (es.: sbancamento di un sito, demolizione di manufatti, …) e la cui
determinazione effettiva (pericoloso o non pericoloso) viene stabilita in base alle concentrazioni limite di
inquinanti in essi contenute ed imposte dalla legge2.

2

In tal senso si faccia riferimento al Regolamento (UE) 1357/2014 in vigore nei paesi comunitari a partire dal 01/06/2015.
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QUANTITA' PRODOTTA PER ANNO
Codice Cer
010507
FANGHI E RIFIUTI DI PERFORAZIONE CONTENENTI BARITE, DIVERSI DA QUELLI DELLE VOCI 01 05 05 E 01 05 06
080318
TONER PER STAMPA ESAURITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 08 03 17
150103
IMBALLAGGI IN LEGNO
150203
ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 15 02 02
160103
PNEUMATICI FUORI USO
160119
PLASTICA
160214
APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI DA 16 02 09 A 16 02 13
160216
COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 02 15
160505
GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 05 04
161002
SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 16 10 01
170107
MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 01 06
170203
PLASTICA
170302
MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 03 01
170411
CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 17 04 10
170504
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 17 05 03
170604
MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 06 01 E 17 06 03
170802
MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 17 08 01
170904
RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09 01, 17 09 02 E 17 09 03.
200307
RIFIUTI INGOMBRANTI
Totale complessivo

Anno
2013

2014

2015

2016

2017
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2018

Totale complessivo

65.030

65.030

15

15
7.380
103

255

477

1.347

25

30

92

194

55

24

7.400

14.860

18.000

31.400

714.820

281.480

874.580

561.610

12.630

451.820

7.774.754

1.540

390

576.120

226.300

7.920

103
960

960

240

240

617
66

20

7.380

2.696
34

267

282

555

308.640

59.160

2.800.290

3.800

3.800

2.070.480

4.915.630

79.920

15.305.234

7.276.240

932.630

6.628.800

15.640.090

71.660

1.930

1.160

900

8.719

18.699

28.320

11.540

16.280

47.960

100.000

204.100

10.690.768

8.419.570

4.460.560

5.370.650

3.966.523

3.967.020

36.875.091

10.264.282

5.120
10.752.716

5.120
71.003.260

12.031.067

9.400.212

13.144.047

15.410.936

Tabella 1 - CMB - Tabulazione dei principali codici speculari non pericolosi prodotti da CMB negli ultimi 5 anni

In tali casi per il produttore, in realtà, si presenta concettualmente un’ulteriore incognita dovuta alla non
ancora chiara attribuzione del codice CER poiché anch’essa dipendente dalla effettiva presenza di una o più
caratteristiche di pericolo HP3 per il rifiuto4.
In Figura è riportata una tabulazione propria dei monitoraggi condotti da CMB che ripercorre la produzione
dei principali codici speculari non pericolosi degli ultimi cinque anni. Le Figure seguenti invece riportano, nel
dettaglio degli istogrammi, le diverse produzioni su base annua per codice rifiuto.

3
4

Da determinare ai sensi del Regolamento UE 1357/2014 in vigore dal 01/06/2015.
Per esempio, nel caso di rifiuti da demolizione e costruzione il CER 17 09 04 “rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03” ha come speculari ben tre ulteriori codici pericolosi. In tal caso la
verifica o meno della presenza di caratteristiche di pericolo non solo permette di definire la pericolosità del materiale bensì anche
l’effettivo codice CER.
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Figura 2 - CMB - Andamento produzione Codici Speculari non pericolosi negli ultimi 5 anni

Diverso è il caso dei rifiuti speciali non pericolosi da ritenere tali in senso “assoluti”. Il vantaggio è evidente
in quanto non sono riscontrabili classi o caratteristiche di pericolo HP in quanto il materiale non ha
caratteristiche di pericolo dall’origine: questo aspetto è fondamentale è rappresenta il risultato di un
effettivo sforzo in cantiere di separazione o selezione a monte.
L’aspetto è correlato in maniera sinergica con il menzionato concetto di demolizione selettiva o
decostruzione e l’incentivazione dell’uno e sempre condizione necessaria per l’altro.
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Figura 3 - CMB - Andamento produzione CER non pericolosi “assoluti” negli ultimi 5 anni

È evidente una tendenza alla riduzione di codici CER speculari tipici o meglio “storici” del processo edilizio; in
particolare è da citare:


17 09 04: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09
01, 17 09 02 e 17 09 03;



17 01 07: miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17
01 06

Nelle figure che seguono sono riportati i dettagli di produzione con l’elaborazione di linee di tendenza in
termini di produzione (KG) su base annua:
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Figura 4 - CMB - andamento produzione annua CER 17 09 04

Figura 5 - CMB - andamento produzione annua CER 17 01 07

Sebbene la tendenza evidenzi una effettiva ridistribuzione della produzione, i quantitativi non è detto ancora
che siano adeguati ad assicurare una spinta forte verso realtà che possano sostenere un contributo a livello
di filiera per lo sviluppo di futuri start-up a valle, con realtà sostenibili a livello economico. In tali casi lo studio
preliminare delle operazioni di demolizione è ancora penalizzato dalle caratteristiche intrinseche ed
esecutive dei manufatti che pagano una difficile disaggregazione degli elementi componenti.
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In linea con le finalità del progetto, gli approfondimenti saranno incentrati sui rifiuti speciali non pericolosi
definiti nella categoria 17 “rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da
siti contaminati”. In riferimento a questa classe, ulteriori elementi di valutazione si possono ottenere
dall’esame dei dati relativi ai codici CER che, nell’ambito della classe 17, che saranno essenzialmente
esaminati in questa trattazione:

Tabella 2 - Codici CER classe 17 (principali)

Per coerenza, in ottica di materia e frazioni analizzate, si è incluso anche il codice speculare 17 01 07 che va
a rappresentare in sostanza un insieme dei tre codici assoluti che comunque restano come obiettivo
essenziale per un miglioramento globale dell’approccio del processo produttivo in cantiere.
Nelle figure seguenti sono altresì riportati i dettagli di produzione con l’elaborazione di linee di tendenza in
termini di produzione (KG) su base annua dei principali codici assoluti oggetto di esame:

Figura 6 - CMB - andamento produzione annua CER 17 01 01
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Figura 7 - CMB - andamento produzione annua CER 17 01 02

È evidente che le produzioni sono ancora modeste confrontate con codici CER più storici in cantiere (es.: 17
09 04); bisogna pertanto investire operativamente in obiettivi a medio termine tenendo conto a livello
strategico delle opportunità offerte dalle recenti politiche comunitarie e nazionali in termini di Green Public
Procurement.
La scelta di CMB segue un orientamento coerente con le politiche fin qui accennate, in particolare il trend di
riduzione di rifiuti “meno sostenibili” è già in parte visibile e comunque è necessario procedere ad una
ulteriore differenziazione verso la produzione di scarti con maggiore vocazione imprenditoriale.
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2. GLI ASPETTI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E METODI DI
APPROCCIO
La scelta e l’opportunità di tale approccio non è comunque una conquista scontata in quanto diverse e non
sempre gestibili variabili intervengono nel processo produttivo;
non ultime le misure di tutela e protezione da assicurare ai
lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
È da tenere sempre presente che, durante i lavori di demolizione,
i lavoratori sono esposti naturalmente a rischi di infortunio e
rischi per la salute. Tali rischi si estendono anche ai soggetti
residenti, eventuali passanti o comunque persone terze alla
produzione (stakeholder).
I principali rischi per la sicurezza dei lavoratori possono ricondursi
tra l’altro a:

Figura 8 - La formazione di polvere deve essere
contenuta con adeguate misure, ad es.
nebulizzazione
d’acqua
sull’apparecchio
demolitore, irrorazione con acqua.



Cadute dall’alto



Rimanere sepolti o travolti



Esposizione a sostanze nocive alla salute5: agenti nocivi possono presentarsi sotto forma di polvere
(ad es. quarzo, amianto, fibre) o di fumo durante la saldatura e il taglio a cannello (ad es. piombo)

In tali casi una “progettazione mirata” dell’intervento permette una adeguata gestione dei rischi e
contenimento dei possibili effetti attraverso la adozione di misure di protezione e prevenzione adeguate,
avuto anche riguardo ai possibili effetti sulle parti interessate individuate a seguito di una puntuale analisi
del contesto che tenga conto di tutti i fattori in gioco sia esterni che interni.
Aspetto fondamentale riveste una efficace pianificazione operativa e controllo/monitoraggio delle attività
con strumenti idonei a rilevare e risolvere potenziali criticità; nella fattispecie possono citarsi:

5
6



Piano delle demolizioni



Politiche di comunicazione verso l’esterno (fornitori) e di consapevolezza interna6

Vedi esempio in Figura.
Tali obiettivi possono essere strutturati e raggiunti incentivando l’adozione di sistemi di gestione (es: ISO 45001 o ancora la OHSAS
18001 o similari), non necessariamente certificati da enti accreditati ma che assicurano fasi logiche e condivise nell’organizzazione
di ogni singolo cantiere.
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Definizione ed attuazione di liste di riscontro che consentano una verifica in opera e siano proattivi
ad assicurare una efficace motivazione oltre che consapevolezza da parte degli operatori

3. ASPETTI DI TIPO ECONOMICO
Una efficace pianificazione consente di individuare potenziali criticità ma anche opportunità di gestione e
soluzioni insite in una diversa e complessa organizzazione del lavoro verificabile tra una demolizione di tipo
“tradizionale” ovvero “selettiva”. L’incentivo in tal senso è deve ritenersi significativo per le imprese di
costruzione raggiungendo anche potenziali risparmi di tipo economico.
Codice CER

Descrizione

17 09 04

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

17 09 03*
17 05 04

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e
demolizione (compresi rifiuti misti)
contenenti sostanze pericolose
Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
voce 17 05 03

17 05 03*

Terra e rocce, contenenti sostanze
pericolose

17 01 07

Rifiuto in miscugli o frazioni separate di
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

Esempi di Costi di Conferimento
Materiale omogeneo «pulito» da 10 a
20€/ton
Materiale Eterogeneo fino a € 150/ton
Trasporto circa € 200/viaggio
Da €350 a 900€/ton (valori medi)
Trasporto circa €200/viaggio
(più complicato da gestire)
Trasporto circa € 200/viaggio
da 10 a 20€/ton
Trasporto circa €200/viaggio
Da €300 a 500€/ton (valori medi)
(più complicato da gestire)
Trasporto da 100€ a € 200/viaggio
da 10 a 20€/ton

Tabella 3 - Elenco esemplificativo di costi di conferimento di alcuni codici rifiuto

In Tabella sono riportati esemplificativamente dei costi di conferimento di alcune categorie di rifiuto speciale,
sia pericoloso che non pericoloso7.
È evidente come i costi aumentino notevolmente nel caso di rifiuti pericolosi fermo restando una sempre e
ricorrente difficoltà nell’individuare soggetti destinatari idonei a ricevere il materiale.
Relativamente ai rifiuti non pericolosi è interessante il delta economico esistente per il codice 17 09 04: tale
aspetto e fisiologico e funzione del livello di eterogeneità degli scarti presenti nel misto di demolizione. I costi

CMB ha da anni adottato un proprio sistema di gestione integrato QSA coerente con gli standard ISO 9001; ISO 14001 ed OHAS 18001
certificati da Ente Accreditato ACCREDIA.
A giugno 2018 l’azienda è stata interessata da una fase di rinnovo tutti gli schemi menzionati ed in particolare sono stati riemesse le
componenti qualità e ambiente in coerenza ai nuovi schemi della edizione 2015 delle norme. Entro il 2021 sarà completato il
passaggio del SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) dallo schema OHSAS 18001 alla recente ISO 45001:2018.
7 Si tratta di valori medi ricavati da analisi puntuali solo al fine di definire elementi di comparazione.
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tendono invece a diminuire sensibilmente nel caso vi sia una effettiva diversificazione e quindi individuazione
specifica della tipologia di scarto.

4. DECOSTRUZIONE E STRIP OUT COME PRATICA VIRTUOSA DI CANTIERE
Lo smontaggio selettivo (strip out), definito anche come “social urban mining”, ha lo scopo di selezionare una
serie di oggetti prima che l’edificio venga definitivamente abbattuto e si proceda ad un eventuale recupero
di MPS (materia prima seconda).
Questa operazione è a pieno titolo una operazione di riuso o preparazione al riutilizzo volta a mantenere gli
oggetti usati nella loro funzione originaria. La destinazione di questi beni può essere la vendita ma anche
l’utilizzo in nuove costruzioni.
Le tipologie possono essere molto varie: arredi, infissi, tapparelle, corpi illuminanti, corpi radianti,
apparecchiature tecnologiche (es. caldaie), corrimano, alcuni tipi di rivestimento.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è la possibilità di creare una occasione di collaborazione tra
aziende edili, studi di architettura e imprese sociali al fine di trovare soluzioni cantieristiche, idee di up-cycling
di materiali e occasione di lavoro per persone svantaggiate.
Nella normale pratica di cantiere in caso di demolizione di edifici esistenti è possibile ottenere diverse
tipologie di materiale. Alcune di queste possono essere separate per essere avviate a recupero in maniera
differenziata.
Esistono tuttavia alcuni fattori limitanti a questa operazione:


La difficoltà di selezionare efficacemente il materiale in sito



Gli spazi per lo stoccaggio dei materiali (nel caso di riuso) ovvero per il deposito temporaneo con
differenziazione “spinta”.

Allo stesso tempo la pratica di selezionare e stoccare separatamente può dar luogo ad alcuni vantaggi da
quantificare e valutare lungo potenziali filiere:


Minor costo di recupero



Miglioramento performance ambientale.
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5. RESOCONTO DI UN’ESPERIENZA CMB
CMB, anche nell’ambito del proprio sistema di gestione integrato QSA e degli obiettivi in materia di
sostenibilità che si è posta, sta monitorando diversi cantieri campione al fine di poter valorizzare esperienza
e buone prassi da capitalizzare.
Nell’ambito di questi processi si ritiene di proporre l’esperienza ancora in corso di un progetto di demolizione
e ricostruzione a seguito dei danni provocati dagli eventi sismici del 21 e 29 maggio 2012 di un condominio
sito in Località Fossoli di Carpi.

Figura 9 - cantiere CMB "Fossoli 1"

5.1. ANALISI PRELIMINARI EFFETTUATE
Aspetti di salute e sicurezza e delle parti interessate
Il cantiere è situato in una zona residenziale, su area pianeggiante con, nelle immediate vicinanze abitazioni
ed attività produttive. Il cantiere affaccia su una strada a significativo traffico veicolare e nelle immediate
vicinanze sono presenti scuole di diverso ordine e grado, edifici di culto, poliambulatori. Tali strutture
richiedono una particolare attenzione soprattutto nelle fasi di ingresso ed uscita dal cantiere negli orari di
punta e nella gestione delle pulizia degli accessi.
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Verrà prestata particolare attenzione all’utilizzo delle infrastrutture comuni (es. viabilità, accessi, aree
esterne, …) al fine di ridurre al minimo eventuali interferenze.
Analisi del contesto e parti interessate
La analisi che segue è volutamente limitata ai fattori e correlazioni con l’impresa che hanno uno specifico
impatto con l’ambiente e per l’impostazione e caratteristiche della specifica commessa.
Fattori Esterni

Analisi delle azioni di presidio e condivisione

Aspettative ed esigenze dei cittadini

Le aspettative dei cittadini sono quelle di ridar vita ad un
edificio danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio
2012 che negli anni è stato utilizzato abusivamente per
bivacchi che ne hanno accentuato il degrado.

Esigenze degli utenti del territorio

Edificio privato, non sono previste parti da dedicare al
pubblico.

Fattori culturali e sociali

Non ci sono state contestazioni per i lavori di ristrutturazione
da parte dei cittadini del circondario.

Anche il Comune si è visto interessato a ridare vita ad un
Aspettative delle amministrazioni del
edificio danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio
territorio (o limitrofe)
2012 per una riqualificazione della zona.
Aspettative in materia economica e La riqualificazione della zona è positiva su un territorio
finanziaria
abbandonato dopo il sisma.
Tabella 4 - Analisi del contesto e parti interessate - Fattori esterni

Fattori Interni

Analisi delle azioni di presidio e condivisione

L’intervento è in linea con le politiche di sostenibilità ed
approccio all’ambiente dell’azienda.
L’organigramma e relative gerarchie di cantiere sono gestite
nel Piano Operativo della Sicurezza. Lo staff prevede una
Struttura organizzativa interna
interfaccia operativa QSA a supporto del DTC e dei preposti
in cantiere.
Le competenze e consapevolezza in materia ambientale deve
essere preventivamente misurata negli incontri di
Disponibilità di risorse umane (numero,
accoglienza con chiara esigenza di coinvolgimento dei
competenze, regole)
fornitori che dovranno fornire le necessarie evidenze e
supporto operativo.
Cultura aziendale e sistema dei valori

CMB si è dotata di un Modello Organizzativo di Gestione e
Norme, linee guida e modelli adottati Controllo, inoltre il cantiere è soggetto ad Audit interni QSA
dall’organizzazione
periodici a tutela dell’azienda e per il presidio e progressivo
miglioramento delle procedure aziendali
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Analisi delle azioni di presidio e condivisione
Gli aspetti ambientali sono presidiati ed eventuali carenze
registrate e gestite nei documenti aziendali, sia direttamente
da CMB che in carico ai fornitori per rispettiva competenza e
responsabilità.

Tabella 5 - Analisi del contesto e parti interessate - Fattori interni

Operazioni di rimozione e demolizione pianificate
La analisi che segue è volutamente limitata ai fattori e correlazioni con l’impresa che hanno uno specifico
impatto con l’ambiente e per l’impostazione e caratteristiche della specifica commessa.
In occasione della consegna dei lavori si è deciso di effettuare, dato lo stato dei luoghi ed il materiale ancora
rimasto nei locali a:


Disinfestazione, a causa del guano di piccione accumulatosi durante gli anni di incuria dell’immobile;



Svuotamento dei locali mediante strip out per cercare differenziare al meglio i rifiuti presenti, in
quanto i materiali all’interno dei locali, per le loro quantità ed eterogeneità, non permetterebbero
una adeguata classificazione oltre che non sarebbe affidabile la caratterizzazione del rifiuto. Questo
aspetto rende complesso e non gestibile economicamente il conferimento presso gestori autorizzati
che sarebbe comunque difficile individuare.

Figura 10 - cantiere CMB "Fossoli 1"- immagini iniziali del cantiere
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Durante la fase di strip-out, eseguito nella maggior parte manualmente, si prevede di smaltire i rifiuti
essenzialmente con i codici CER seguenti:


150106 e 170802 (quest’ultimo presente in piccola parte);



Alcune parti metalliche presenti, tra cui anche parte dei termosifoni, condizionatori e caldaie, non
faranno parte dello strip-out ma verranno separate durante la demolizione e smaltite con il CER
170407;



Gli infissi in legno sono stati preventivamente asportati e separati, ove possibile dalle chiusure in
vetro e conferiti con codice CER dedicato.

Figura 11 - cantiere CMB "Fossoli 1"- facciata della palazzina durante le operazioni di Strip Out
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Figura 12 - cantiere CMB "Fossoli 1"- facciata dell'immobile e piazzale di cantiere

Figura 13 - cantiere CMB "Fossoli 1"- immagini interne dell'edificio
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Si è concordato con la Direzione che la demolizione dell’edificio, ultimato lo strip out, sarà gestita
cumulativamente e di proporre il codice CER 17 09 04 con cui si smaltire la parte relativa alle demolizioni
(parti in c.a., murature) non ulteriormente differenziabile.
L’aspetto è stato valutato anche per la migliore ed affidabile “qualità” del rifiuto, essenzialmente misto di
calcestruzzo, intonaco, pietre e piastrelle per pavimenti e rivestimenti che consente un agevole conferimento
a recupero a ditte specializzate nella selezione e recupero di tali tipologie di materiali.
Il materiale ferroso sarà comunque separato meccanicamente nel corso della demolizione sia per quanto
riguarda i complementi interni (es.: caldaie, parte dei termosifoni, ringhiere, ecc…) che per le barre di
armatura portanti dell’edificio.

