
















COSMARI è stato chiamato dalla Regione Marche nella
gestione delle macerie per tutta la provincia di Macerata, la
più estesa per i danni causati dal terremoto del Centro Italia
del 2016.

Togliere le macerie è il primo passo per la ricostruzione!!!

Stiamo già operando per il recupero delle macerie:
prelevamento, trasporto, selezione, recupero (oltre il 94%
delle macerie sono recuperate e si utilizzeranno nella
ricostruzione come riciclato), sia per gli edifici

che per quelli di particolare pregio artistico che vengono
selezionati con la guida del Ministero dei Beni Culturali
(MIBACT)





46 Comuni su 55 colpiti in maniera grave dal sisma. 
Oltre 60.000 scosse, più di 150 mila persone in 
provincia di Macerata interessate da danni 
riportate dalle proprie abitazioni







Cosmari ha operato garantendo anche nei giorni 
della crisi sismica la raccolta differenziata, 
organizzando punti di conferimento per i rifiuti a 
servizio dei centri di prima accoglienza allestiti 
nelle diverse zone interessate dal sisma e che 
hanno o stanno ospitando moltissimi cittadini che 
hanno le propri abitazioni inagibili, comprese le 
mense







In accordo con le autorità competenti sono stati 
attivati servizi di derattizzazione, di disinfestazione 
e disinfezione, avviate specifiche attività di 
recupero e smaltimento delle derrate alimentari 
delle attività commerciali danneggiate dal sisma, 
prelevate le carcasse di animali morti a seguito del 
crollo di molte stalle e messi in sicurezza gli animali 
sopravvisuti ai crolli 







In questo contesto di emergenza, particolarmente 
importante è l'accordo stretto con la Protezione 
Civile e la Regione Marche che hanno affidato al 
Cosmari un compito fondamentale quanto 
gravoso: lo smaltimento delle macerie derivanti dai 
crolli degli edifici a seguito del sisma.
E' stata attivata una struttura interna ed esterna 
che si occupa della gestione di tali rifiuti e di tutte 
le operazioni relative allo sgombro, alla selezione e 
all'avvio al recupero dei detriti di stabili crollati per 
le scosse telluriche



In pratica si interviene in tre step ben precisi. 
Il primo prevede una prima cernita in loco, dove 
l'edifico è crollato o dove è stato abbattuto per 
bonificarlo da amianto e altri materiali pericolosi. 
Sempre in questa fase si provvede insieme al 
Mibact a recuperare frammenti o parte storici e di 
pregio, utili per la ricostruzione. 







Subito dopo le macerie vengono trasportate al 
Cosmari per la cernita manuale. Qui gli inerti veri e 
propri vengono separati dalle parti metalliche, dal 
legno, dai cavi elettrici, dai materiali isolanti, dalle 
parti legnose e dai RAEE che vanno a recupero. La 
restante maceria sarà frantumata e utilizzata 
nell'edilizia oppure come sottofondo per i manti 
stradali









Non meno importante il recupero di oggetti 
affettivi appartenuti alle persone che abitavano la 
stessa casa









Proprio per meglio rispondere in maniera 
efficiente alle aspettative del territorio, Cosmari ha 
visto approvato dalla Regione Marche un progetto 
per la gestione del deposito temporaneo e della 
cernita delle macerie: in questi giorni sono stati 
consegnati i lavori che saranno ultimati entro 60 
giorni per la realizzazione di una struttura coperta 
per la cernita il cui il costo è di poco inferiore ai 3 
milioni di euro





Visso – Porta Romana prima e dopo il sisma



Visso – Largo F. Corridoni, 3  prima e dopo il sisma



San Severino Marche – Edificio Viale Mazzini, 144  prima e dopo il sisma



CREDIAMO ANCHE IN QUESTO DIFFICILE MOMENTO NELLA 
RINASCITA E NEL FUTURO DI QUESTA NOSTRA TERRA

IL FUTURO NON CROLLA



GRAZIE


