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LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN CANTIERE

GESTIONE DEI RIFIUTI
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• Gli impianti di produzione sono pronti per potere iniziare un processo graduale di

sostituzione della materia prima con un prodotto da recupero

• Manca un’attività strutturata di selezione in fase di demolizione o costruzione

(i rifiuti a base gesso non sono inerti!)

• Mancano piattaforme di preparazione al recupero e riutilizzo e centri di recupero

specializzati

DOVE SIAMO?

• Impulso normativo sull’utilizzo di tecniche di demolizione selettiva in cantiere

• Creare piattaforme ah hoc per la cernita, la selezione e il trattamento di specifiche

tipologie di rifiuti

COME FAVORIRE LA CIRCOLARITÀ?
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• L’industria delle lane minerali si affida a EUCEB, una certificazione indipendente che

assicura la bio-solubilità di tutti i prodotti immessi sul mercato rispetto alle prescrizioni

europee

• Sul mercato c’è una molta confusione sulla caratterizzazione dei rifiuti in lana minerale

• Le discariche non accettano rifiuti in lana minerale caratterizzati come non pericolosi

• La scarsa disponibilità di soluzioni comporta la gestione all’esterno

DOVE SIAMO?

• Linee guida ministeriali sulla corretta classificazione dei rifiuti in lana minerale

• Chiarimento istituzionale sulla validità della documentazione a supporto della non

pericolosità del rifiuto in arrivo all’impianto di smaltimento

COME FAVORIE LA CIRCOLARITÀ?

Conformi 

NOTA Q
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• Impianti di trattamento capaci di recuperare il vetro e valorizzare anche iI serrramento

(PVC, alluminio, legno), per una sostenibilità economica del processo

• L’integrità della finestra è il solo modo per garantire la qualità del rottame di vetro per il

recupero e ridurre il rischio contaminazione

DOVE SIAMO?

• Stabilire delle best practices istituzionali sulla corretta gestione di questa tipologia

di rifiuto in cantiere

• Creare una filiera controllata a partire dall’attività di disassemblaggio dei serramenti

COME FAVORIE LA CIRCOLARITÀ?



GRAZIE


