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Il Rapporto "L'Italia del Riciclo 2017", realizzato dalla 
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e FISE UNIRE, report 
annuale sul riciclo ed il recupero dei rifiuti, giunto alla ottava 
edizione, sarà presentato a Roma il 14 dicembre 2017, presso 
la Sala Nazionale Spazio Eventi (Via Palermo 10).  

Durante l'incontro verrà presentato il quadro complessivo 
aggiornato sul riciclo dei rifiuti in Italia, sulle 
tendenze in atto e sulle dinamiche europee e 
internazionali. Verrà inoltre illustrato un approfondimento 
sull'evoluzione della gestione dei rifiuti e dei soggetti che 
operano nel settore, dall'emanazione del D.Lgs 22/97 ad oggi. 

Qui il Programma. 

La partecipazione all'evento è aperta e gratuita. Per 
confermare la propria presenza è necessario registrarsi al 
seguente link:  Form iscrizione on line 

“L'Italia del Riciclo 2017”  
Roma, 14 dicembre 2017 - ore 9:00 alle ore 13:30 

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) nasce all’interno del Programma LIFE+ della Commissione 

Europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, i consumatori e tutti gli altri stakeholder circa le strategie e le politiche 
di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, che gli Stati membri devono perseguire. L’obiettivo primario 
dell’iniziativa è quello di promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla corretta gestione e riduzione 
dei rifiuti attraverso il coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni e imprese. 

Ogni anno si propone un tema legato alla prevenzione dei rifiuti, la SERR 2017, appena conclusa (dal 18 al 26 novembre) è stata dedicata in 
particolare alle buone pratiche di riutilizzo, a partire dalla riparazione e al riuso degli oggetti, passando dal riciclo creativo, per cui il tema 
scelto è stato  “Diamo una seconda vita agli oggetti”. Dal baratto al riuso creativo, al refurbishing, alla riparazione, il messaggio chiave è: 
prima di gettare un oggetto e comprarne uno nuovo, proviamo a pensare a cos’altro può servire, a quale altra vita può 
avere.  

Rifiuti e… circolarità 

Il decreto dell’11 ottobre  2017, di Adozione dei criteri ambientali minimi per 
l’Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici , è stato pubblicato sulla  G.U. 
Serie Generale n.259 del 6 novembre 2017 (leggi il testo) ,ed è entrato in vigore dal 7 
novembre 2017.  
L’adozione di questi CAM, da parte delle stazioni appaltanti, consente di ridurre gli impatti 
ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, 
considerati in un’ottica di ciclo di vita. Nei casi di affidamento del servizio di progettazione, i 
CAM dovranno costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla stazione 
appaltante in modo da indirizzare la successiva progettazione. I CAM non sostituiscono i criteri 
normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si vanno ad integrare ad essi, in quanto 
afferiscono ai requisiti ambientali che l’opera deve possedere. 

Per evitare che in fase di esecuzione dei lavori vengano apportate modifiche non coerenti con la progettazione, è necessario che la 
pubblica amministrazione indichi esplicitamente nel bando di gara o nei documenti di affidamento che sono ammesse solo varianti 
migliorative rispetto al progetto oggetto dell’affidamento redatto nel rispetto dei CAM, ossia che la variante preveda prestazioni 
superiori rispetto al progetto approvato. Sarebbe quindi importante che la stazione appaltante definisse un sistema di 
sanzioni (es: penali economiche) da applicare qualora all’aggiudicatario non raggiunga gli obiettivi previsti oppure nel 
caso che non siano stati rispettati i criteri sociali contenuti nel Decreto. 
Relativamente all’applicazione dei suddetti CAM è disponibile sul sito del Ministero una nota integrativa che ha l’intento di 
rispondere ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria, operatori economici e stazioni appaltanti: FAQ e chiarimenti. 

Segnaliamo che, al fine di chiarire ulteriori aspetti relativi al CAM per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per 
interni, allegato al DM 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017), è stata aggiornata, sul sito del Ministero, 
la nota integrativa di chiarimento: FAQ e chiarimenti 

Isola della Sostenibilità 
Roma,  30 novembre al 2 dicembre 2017 

Riciclaggio dei rifiuti in Italia: i dati 2017 

La ripartizione del quantitativo avviato a riciclaggio per frazione 
merceologica mostra che il 41,2% è costituito dalla frazione organica e il 
25,2% da carta e cartone. Il vetro rappresenta il 15,6% del totale riciclato, la 
plastica quasi il 6,8% e il legno il 6% circa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il trattamento della frazione organica si registra, negli 
ultimi anni, un progressivo incremento delle quote avviate a trattamento 
anaerobico, avente, come principale finalità, la produzione di biogas da 
destinare a recupero energetico. Questo trattamento, quindi, concorre in 
misura minore all’obiettivo di riciclaggio, in quanto parte del rifiuto trattato 
non è destinata a recupero di materia, bensì di energia. (Fonte: ISPRA)  

Leggi la sintesi del   Rapporto ISPRA Rifiuti Urbani 2017 

News dal mondo del GPP e… dintorni 

La prima riunione del Tavolo di coordinamento previsto 
dall’art. 2 nel Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Ambiente e 
della tutela del territorio del mare e la Conferenza delle Regioni, si 
svolgerà a Roma il 13 dicembre 2017, presso la sede del 
MATTM. All’ordine del giorno l’organizzazione del lavoro del 
Tavolo e la pianificazione delle azioni da intraprendere per la 
realizzazione degli obiettivi del Protocollo. 

Protocollo d’intesa MATTM-Regioni per il GPP Certificazione ambientale 

"La diffusione degli strumenti volontari per la 
gestione della sostenibilità in Emilia-Romagna" è una 
newsletter annuale, a cura della Regione ER, che fornisce un 
quadro di riferimento relativo alla diffusione delle 
principali certificazioni della qualità dei processi e dei 
prodotti. 

Il report 2017, illustra l’andamento evolutivo a livello 
nazionale e in Emilia Romagna, nel periodo 2016 - 2017, dei 
sistemi di gestione e dei marchi più diffusi (ambiente, qualità, 
sicurezza responsabilità sociale). L'obiettivo è misurare man 
mano il grado di proattività e dinamicità delle organizzazioni 
operanti nei vari settori produttivi regionali, anche in un ottica 
di green economy intesa come un modo nuovo di produrre e 
consumare beni. Il documento si arricchisce ogni anno di 
approfondimenti tematici sulle principali novità di natura 
tecnica e normativa attinenti il tema delle certificazioni. 

In questa edizione sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 Edilizia e green economy: stato e prospettive alla 
luce delle certificazioni ambientali. 

  I materiali riciclati per l'edilizia sostenibile 

 Scarica il Report  

Vi segnaliamo un video animato prodotto dall’Agenzia europea per 
l’ambiente (EEA) spiega che cos’è l’economia circolare e quali benefici può 
produrre per il pianeta e per le persone:      Guarda il video 

Isola della Sostenibilità è un evento annuale in cui Istituzioni, 
Enti di Ricerca e Aziende si incontrano per educare ed informare le 
nuove generazioni sui temi dello sviluppo sostenibile. L'evento è 
rivolto agli studenti di ogni ordine e grado, alle famiglie e ai tecnici 
di settore. 
L'edizione si concentrerà su 4 dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) dell'Agenda 2030:  

 Fame zero 
 Energia rinnovabile per tutti 
 Buona occupazione e crescita economica 
 Consumo e produzione responsabili 

 
Programma e informazioni sul sito: 
isoladellasostenibilita.com 

La transizione verso l’economia 
circolare parte dall’eco-
innovazione applicata nei cicli 
produttivi (tecnologie più 
sostenibili, nuovi materiali, filiera 
del riciclo) per passare ad un 
cambiamento di tipo culturale che 
includa variazioni nel 
comportamento (aspettative, 
priorità, criteri di scelta, 
abitudini)del consumatore, dei 
produttori e infine,  del sistema.  

Questo può avvenire attraverso lo sviluppo di nuovi 
modelli sistemici di gestione delle risorse, di consumo e 
di business aziendali che mirino a orizzonti temporali 
più estesi del breve termine, e siano in grado di 
coinvolgere molteplici attori con approccio partecipativo 
per innescare processi più cooperativi. 

Stati generali della Green economy:  

Leggi il Position paper  

L’ecoinnovazione nell’economia circolare 

  

gggg 

La Commissione Europea, attraverso un esteso programma di 
consultazione dei portatori di interesse del cleaning professionale, 
ha definito per la prima volta  i criteri necessari per la 
certificazione Ecolabel UE per i servizi di pulizia. 
I criteri, approvati a Bruxelles il 24 novembre 2017, saranno a 
breve pubblicati nella Gazzetta Ufficiale europea. 

La definizione dei criteri per la certificazione ecolabel dei servizi di 
pulizia risulta particolarmente importante per il settore, in questi 
ultimi anni è interessato da una significativa innovazione 
ambientale, sia relativamente ai prodotti che alle attrezzature e 
macchinari.  

storie di  

ECONOMIA CIRCOLARE 
Roma,  5 dicembre 2017 

Campo dei Miracoli 

Programma 

Progettare pensando al riutilizzo, ridurre gli sprechi, diminuire i 
rifiuti, immettere nel ciclo produttivo materie prime seconde, 
ragionare di nuove opportunità lavorative e di vita per fasce 
svantaggiate di popolazione. In questa direzione si muove il 
progetto “Storie di Economia Circolare”, che parte da una rete 
di partenariato composta da enti sociali, economici e di ricerca 
convinti dell’importanza della transizione verso un’economia 
circolare. I progetto prevede, in particolare, due strumenti dedicati 
alla cittadinanza e agli addetti ai lavori nel campo dell'informazione: 

 Atlante web: una mappa interattiva in continuo 
aggiornamento per censire e raccontare le esperienze 
di Economia Circolare in Italia. L’Atlante renderà note e 
fruibili gratuitamente le esperienze italiane di Economia 
Circolare, con l’intento, con l’obiettivo di promuovere la 
collaborazione e la costruzione di filiere “circolari” tra attori 
economici che orientano la propria attività a principi di 
sostenibilità e circolarità. Ad ogni punto sulla mappa 
corrisponderà una scheda che riassumerà storia e caratteristiche 
delle singole realtà mappate. 

 Concorso a premi per videomaker, fotografi, giornalisti e 
scrittori. Al portale sarà abbinato un concorso, patrocinato dal 
Ministero dell’Ambiente, che premierà ogni anno giornalisti, 
scrittori, fotografi e videomaker che attingeranno dall’Atlante 
per individuare le storie da raccontare e da presentare in gara. 
Le storie vincitrici saranno pubblicate ogni anno su testate 
giornalistiche di rilevanza nazionale, dando ulteriore occasione 
di visibilità alle aziende virtuose raccontate. 

Il 5 dicembre l’evento di lancio del progetto. 

Per informazioni e contatti:  eventi@economiacircolare.com 

Tel. +39 06 96030260 / +39 06 96717811  

Servizi certificabili ecolabel UE: 
cresce il numero   
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