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“LA SOSTENIBILITÀ DAL 
B2C AL B2B 

di Angelo Spina 
Chairman di Acquisti e Sostenibilità 

Global warming, eco-design, 

prodotti biologici, materiali 

riciclabili, bio-edilizia, energia 

rinnovabile, commercio equo-

solidale e così via, sono tutti 

termini largamente conosciuti e 

fruibili dai consumatori grazie 

anche all’utilizzo, ed alla 

conseguente diffusione, da 

parte dei media: dagli organi di 

stampa, alla radio, alla 

televisione. 

Questi concetti si riferiscono ai 

grandi temi della tutela e 

compatibilità Ambientale, della 

salvaguardia del Sociale, 

dell’economia di mercato e, 

quindi, del cosiddetto “Sviluppo 

Sostenibile”. 

 segue a pag. 2 

Il trasporto sostenibile e 
la logistica saranno i 
protagonisti della se-
conda edizione della 
rassegna che ambisce a 
diventare il polo di rife-
rimento del sistema lo-
gistico del Mediterraneo 
e del settore economico 
e produttivo  collegato 
alla mobilità delle merci 
nell’Italia centro meri-
dionale. 

“Crediamo fermamente 
nella filosofia e negli 
obiettivi di questa mani-
festazione - ha sottoli-
neato nel suo intervento 
di saluto Antonio Bruz-
zone, presidente di Tra-
scom - e auspichiamo 
che Trascom possa di-
ventare un’importante 
occasione per analizzare 
il presente ed il futuro 
del trasporto e della 
logistica nei loro aspetti 
economici, ambientali e 
sociali”.  

Bruzzone ha ricordato 
anche come il Lazio sia 
molto attento a queste  
tematiche: “Questa re-
gione non è rimasta a 
guardare: da poche set-
timane è iniziata l’attivi-
tà nel  primo capannone 
di oltre 60 mila mq del-
l’Interporto Romano di 
Fiumicino, una struttura 
che, una volta comple-
tata, occuperà una su-
perficie di oltre 300 mila 
mq, mentre nei giorni 
scorsi è stata inaugura-
ta la nuova stazione 

marittima del Porto di 
Civitavecchia. Un porto 
che oltre ad essere ora-
mai leader nel settore 
delle crociere, punta a 
triplicare almeno i 10 
mln di tonnellate di 
merci che oggi vi transi-
tano, proponendosi an-
che come terminal spe-
cializzato sia per le 
grandi navi container 
che per le Autostrade 
del Mare”. 

Gian Paolo Pinton, Am-
ministratore delegato di 
Trascom, ha voluto sot-
tolineare l’impegno del-
la manifestazione nel 
proporre un trasporto 
ed una logistica sosteni-
bile: “Per noi è fonda-
mentale che il Salone 
oltre che un luogo di 
business sia un momen-
to di confronto ed in-
contro per discutere di 
trasporto sostenibile: 
sostenibile economica-
mente per le aziende, in 
questo momento pena-
lizzate tra l’altro dall’au-
mento del costo dei car-
buranti, ma sostenibile 
anche per tutta la socie-
tà, cioè più compatibile 
con l’ambiente e più 
sicuro.  

Inoltre organizzeremo, 
con la collaborazione 
delle associazioni di ca-
tegoria, un grande con-
vegno sulla logistica, 
una attività che contri-
buisce in maniera fon-
damentale alla competi-

tività delle nostre im-
prese”. Gian Paolo Pin-
ton, ha anticipato alcu-
ne novità della rasse-
gna: “ Il Salone sarà la 
vetrina per alcune tra le 
più innovative esperien-
ze di logistica distributi-
va moderna: CAL  il 
Centro agro -alimentare 
e logistico- di Parma 
presenterà Ecocity, l’in-
novativo servizio di con-
segna delle merci nel 
centro storico della città 
emiliana, l’unico in Italia 
che effettua la consegna 
nelle aree a traffico li-
mitato anche delle mer-
ci della filiera agroali-
mentare.  

Sul fronte sicurezza, i 
piloti del Centro Guida 
Sicura ACI SARA di Val-
lelunga gestiranno le 
prove per il pubblico dei 
veicoli commerciali ed 
industriali sull’anello di 
oltre un chilometro che 
si snoda attorno ai padi-
glioni espositivi. Tutto 
questo naturalmente 
oltre alle novità e alle 
proposte che le aziende 
espositrici presenteran-
no in Fiera”.  

Alla presentazione han-
no partecipato il Sotto-
segretario ai Trasporti 
Bartolomeo Giachino, 
Giuseppe Smeriglio Pre-
sidente di Interporto 
Romano, Luciano Mocci 
Vicedirettore di Federla-
zio, Paolo Serra, Vice-
presidente di RELOADER,  

RELOADER ringrazia il suo Presidente l’Ingegner 

Domenico Iuliano per la cospicua donazione che ha 

voluto devolvere all’Associazione. 

Dinner PartyDinner PartyDinner Party TRASCOM,  TRASCOM,  TRASCOM,    
Presentata in collaborazione con RELOADERELOADERELOADERRR , nella 
splendida cornice dello Sheraton Golf Club Parco de’ Medici  
di Roma la seconda edizione del Salone del Trasporto Merci  

che si terrà in Fiera di Roma dal  12 al 14 settembre 2008   

segue a pag. 2 
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equo e solidale (“fair trade”).  

Un esempio, in tal senso, è l’applicazione 

sui prodotti di una speciale etichetta che 

evidenzia il valore di anidride carbonica 

emessa durante tutto il ciclo di vita del 

prodotto stesso, con particolare attenzione 

e trasparenza sul peso della 

logistica. Inoltre, catene 

distributive importanti come 

Tesco e Marks&Spencer hanno 

avviato un programma di 

sensibilizzazione che, secondo 

le loro stime e valutazioni,  non 

solo porterà il consumatore ad 

una scelta più accurata e 

orientata all ’acquisto di 

prodotti/servizi più “verdi”, ma si rivelerà 

anche remunerativa per le stesse Imprese.  

Osservando la catena del valore è possibile 

affermare che tutti i soggetti coinvolti 

operano in una logica orientata al 

cliente/consumatore il quale rappresenta il 

punto di snodo finale e il valutatore del 

successo di un’organizzazione: dal 

“Business to Consumer” (B2C) al “Business 

to Business” (B2B), l’attenzione si 

concentra sulla selezione dei prodotti 

(siano essi materie prime, semilavorati, 

parti e prodotti finiti, oppure servizi) e dei 

fornitori, sempre in un’ottica di Cliente 

Finale.  

In questo contesto anche la rete di 

fornitura che viene sviluppata e gestita 

dall’organizzazione Acquisti e dalle Funzioni 

ad essa collegate ed è costituita 

normalmente da decine, centinaia e  

segue a pag.3 

Secondo un rapporto della Camera di 

Commercio di Milano emerge che: 

♦ l’85% dei consumatori è disposto a 

pagare il 10% in più per un prodotto che 

rispetti la Società e l’Ambiente;  

♦ l’aspetto legato all’eco-sostenibilità è, per 

i consumatori, quello più 

a p p r e z z a t o  d e l l a 

Re spon sa b i l i t à  So c i a l e 

d’Impresa (ovvero l’impegno 

delle Imprese per l’Ambiente e 

per il Sociale);  

♦ la Responsabilità Sociale 

dell’Impresa, è il secondo 

elemento che il consumatore 

considera nella fase di scelta di un 

prodotto/servizio.  

Risulta, quindi, un quadro prospettico che 

fa pensare ad una nuova generazione di 

consumatori molto attenti ed esigenti nei 

confronti di una nuova generazione di 

aziende, pronte ad includere nei piani 

strategici e di marketing gli aspetti legati 

alla sostenibilità. Se volgiamo lo sguardo 

all’Inghilterra, un paese molto sensibile alle 

tematiche ambientali, notiamo che la 

grande distribuzione si è assunta specifici 

impegni di informazione e comunicazione 

verso i propri consumatori per diffondere i 

temi legati al rispetto dell’Ambiente e alla 

difesa dei diritti dei lavoratori e dei fornitori 

che operano nei Paesi in via di sviluppo. Il 

primo di questi riguarda per lo più la 

riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica (“CO2 emission”), mentre il 

secondo è quello relativo al commercio 

Maurizio Longo Segretario 
Nazionale di Trasportounito, 
Antonio Migliaccio di Fitacom 
Roma e Paolo Riccobono 
Direttore Aci Roma oltre a 
numerosi imprenditori e tec-
nici del settore.  

I settori espositivi della ras-
segna comprenderanno vei-
coli pesanti e leggeri, allesti-
menti speciali per veicoli 
pesanti e leggeri, rimorchi, 
semirimorchi, cisterne e cas-

se mobili, furgonature e ap-
parecchiature per trasporto 
merci a temperatura control-
lata, componenti, accessori, 
attrezzature, informatica, 
telematica, servizi, ecocom-
bustibili e sistemi antifurto 
per gasolio. Saranno presen-
ti anche, Imprese di logisti-
ca, Centri Intermodali, Ma-
gazzini Generali, Interporti e 
Gestori Autostradali. Tra-
scom è un salone rivolto agli 
operatori professionali: nella 

scorsa edizione le imprese di 
logistica e trasporto hanno 
rappresentato il 38% dei 
visitatori, i trasportatori arti-
giani il 26%, gli imprenditori 
interessati a flotte aziendali 
il 16%, gli autisti professio-
nali il 12% e i manager l’8-
%. Tutti potranno trovare 
nella prossima edizione di 
Trascom nuove e più inte-
ressanti occasioni di busi-
ness e aggiornamento pro-
fessionale.  

www.reloaderitalia.itwww.reloaderitalia.it  
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♦ verso la rete di fornitura - sensibilizzan-

dola riguardo alle tematiche di impatto 

Ambientale, Sociale ed Economico e cre-

ando le condizioni operative di base per 

realizzare una forte sinergia nel raggiun-

gimento del medesimo obiettivo; 

♦ verso i Clienti Interni - costruendo, in 

collaborazione con le varie Funzioni a-

ziendali con cui si interfaccia, processi e 

prodotti/servizi sostenibili (dalla concezio-

ne, progettazione, produzione, distribu-

zione e gestione sino alla vendita, al con-

sumo ed infine al recupero o smaltimen-

to). 

di Angelo Spina Chairman  
Acquisti e Sostenibilità 

segue da pag.2 

talvolta migliaia di aziende, deve soddisfare 

i requisiti per gli impegni ambientali e so-

ciali dell’Impresa coniugandoli con lo Svi-

luppo Economico della stessa, sempre con-

siderando come prioritaria la soddisfazione 

del consumatore. In conclusione, la Funzio-

ne Acquisti e Supply Chain di un’azienda ha 

un’altissima responsabilità nel persegui-

mento dello “Sviluppo Sostenibile” per il 

bene dell'Impresa, della Comunità e del-

l'Ambiente. 

Per questo motivo, nella fase di progetta-

zione della catena del valore deve sempre 

considerare le proprie potenzialità:  
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P 
roprio allo scopo di creare maggiore 

consapevolezza sulle potenzialità 

della Funzione Acquisti e Supply 

C h a i n  d e l l ’ I m p r e s a ,  L u c a 

Guzzabocca e Angelo Spina, entrambi 

manager degli acquisti e della catena di 

fornitura, hanno dato vita ad un’iniziativa 

spontanea costituendo all’inizio del 2007 

un’Associazione non-profit interamente 

focalizzata sulla sostenibilità negli Acquisti e 

lungo la Supply Chain: ACQUISTI & 

SOSTENIBILITÀ.  

Essa si pone l’obiettivo di creare valore 

sociale, economico ed ambientale  

informando, mettendo in contatto, 

supportando, indirizzando le organizzazioni 

private e pubbliche, di qualsiasi settore 

merceologico, nello sviluppo delle loro 

iniziative di Sostenibilità lungo la catena di 

fornitura. Concentrandosi sia sulla parte 

tecnica che di processo, supporta le necessità 

delle organizzazioni e delle persone che 

vogliono proporre ed attuare la Sostenibilità 

lungo la catena di fornitura, attraverso: studi, 

dati, attività formative, disponibilità di 

strumenti e risorse, creazione ed attuazione 

di progetti ad-hoc. E’ quindi aperta a tutte le 

Funzioni che partecipino a qualsiasi titolo al 

processo di approvvigionamento, dalla 

progettazione sino alla messa a disposizione 

del prodotto al Cliente Finale. Tra gli studi ed 

i progetti 2008 segnaliamo: ESCM sulla 

Ethical Supply Chain di società italiane ed 

inglesi in Cine ed India (in collaborazione con 

ALTIS, Università di Bath, Loyola College; 

l’Award of Excellence Waitrose & John Lewis 

for the Sustainable Supply Chain dedicato alle 

imprese italiane ed inglesi (in collaborazione 

con Business In The Community / BITC-UK); 

il progetto Sostenibilità nella Supply Chain e 

Bilanci Tripli delle società italiane quotate in 

borsa (in collaborazione con Avanzi); il 

progetto Codici etici e di condotta e 

Subfornitura (in collaborazione con Planet Life 

Economy Foundation), le schede di 

sostenibilità prodotto. Tra i tool disponibili sul 

sito segnaliamo: l’assessment on-line gratuito 

sulla sostenibilità negli Acquisti (in 

collaborazione con ActionSustainability-UK), i 

sondaggi istantanei con visibilità dei risultati.  

Acquisti & Sostenibilità è l’unico membro non-

UK dello Strategic Supply Chain Group 

(SSCG) – Londra e partecipa al CSR Manager 

Network Italia).  

16 organizzazioni hanno già aderito come 

partner al progetto A&S insieme a 6 Media 

Partner. Alla data figurano nel Network e tra i 

Partner organizzazioni quali Altis, 

ActionSustainability (UK), Responsible 

Purchasing Network (USA), Vigeo, 

Certiquality, Avanzi, LifeGate, LogiMaster, 

Planet Life Economy Foundation, Pentapolis, 

EYCAA, Procurement Executive Circle, CSR 

Mngr Network, AICQ-CI, Aldai, il Master 

MegMi dell’Università degli Studi di Bergamo 

e del MIP, mentre nel Comitato Scientifico 

figurano, oltre a parte dei rappresentanti di 

cui sopra, anche professionisti della Scuola 
 segue a pag. 4 
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Superiore Sant’Anna, 1CityBiz, DEFRA 
(MinAmbiente-UK), Univ. Macerata.  

Acquisti & Sostenibilità offre, a chiunque 
visiti il sito www.acquistiesostenibilita.org, 
informazioni sulla Sostenibilità negli Acquisti 
e lungo la Catena di Fornitura, link utili, 
glossario, completa trasparenza su valori e 
missione dell’Associazione, 3 livelli di iscri-
zione a costi sostenibili, una alta Dichiara-
zione di Intenti per la Sostenibilità, informa-
zioni sulle attività in corso, sul Comitato 
Scientifico, sui Partner e sui Soci Sostenito-
ri, newsletter e rassegna stampa, 25 eventi 
formativi ed informativi nazionali ed inter-
nazionali previsti per l’anno 2008. 

Tra gli eventi del 2008 segnaliamo parteci-
pazioni a Master (Tor Vergata, Logimaster, 
Travel Management) ed il 1° Corso in Italia 
di Alta Formazione sulla Sostenibilità negli 

Acquisti e lungo la Supply Chain (in collabo-
razione con SIAF e Sant’Anna), relazioni in 
eventi internazionali (3 a Londra, poi Buda-
pest, Orlando, Berlino, Parigi) e gli altri in 
Italia (principalmente su Milano e Roma).  

Gli eventi, distinti in 4 profili (1st level, 2nd 
level, Academy e Workshop, vedi anche 
http://www.acquistiesostenibilita.org/forma
zione.asp) sono progettati in collaborazione 
con varie organizzazioni nazionali ed inter-
nazionali(http://www.acquistiesostenib
ilita.org/eventi.asp) ed il relativo margine 
lordo è utilizzato per studi e progetti o de-
voluto a ONLUS/ONG aventi missione inte-
grabile alla nostra.  

A&S collabora stabilmente con le riviste Uf-
ficio Acquisti, di cui cura la sezione Sosteni-
bilità, Strategie & Procurement, Mission e 
Mission Fleet, Food Packages, Impactus. 

Nasce Nasce Nasce TRASPORTOTRASPORTOTRASPORTO   UNITOUNITOUNITO   ---   FIAPFIAPFIAP. . . Longo Segretario GeneraleLongo Segretario GeneraleLongo Segretario Generale 

Nasce Trasportounito-Fiap, una nuova organizzazione dell'autotrasporto, che integra Fiap M, 
tra le firmatarie del fermo del settore proclamato per fine mese. Il Presidente e' Pasquale 
Sandomenico, mentre Maurizio Longo (già responsabile generale di Cna Fita) è il Vice 
Presidente e Segretario Generale.  

Mare, ferro, acque interne: l’Europa ha 

bisogno di queste modalità del trasporto 

merci. E’ quindi l’intermodalità l’obiettivo 

che si pone l’Europa per rispondere a una 

crescita di questo traffico prevista in 

aumento del 60 % da qui al 2013.  

E’ quanto ribadito a Venezia dal Presidente 

della commissione europea per i Trasporti e 

commissario del governo per la gestione 

dell’Autorità portuale veneziana Paolo 

Costa, dal direttore della stessa 

commissione Jean Trestour, e dall’assessore 

veneto alle Politiche per la mobilità Renato 

Chisso.  

Il Progetto Marco Polo stanzia per il periodo 

2007—2013 450 milioni di euro destinati 

alla realizzazione di progetti che vadano in 

questa direzione. Dare concretezza a Marco 

Polo, ha rilevato Costa, non significa solo 

rendere più sostenibile economicamente e 

più ecologica la mobilità in Europa, ma 

anche evitare che nei Paesi dell’est venga 

smantellato il trasporto su rotaia a favore di 

quello su gomma.  

Costa si è soffermato sull’importanza della 

posizione strategica del porto di Venezia, 

punto d’incontro delle tre modalità di 

trasporto, che in sinergia con gli altri porti 

dell’Alto Adriatico può raddoppiare il proprio 

traffico merci.  

tratto da  

Corriere dei Trasporti del 16 giugno08 

www.reloaderitalia.itwww.reloaderitalia.it  

UE, l’intermodalità per lo sviluppo delle UE, l’intermodalità per lo sviluppo delle UE, l’intermodalità per lo sviluppo delle 
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prodotto e può essere riciclato all’infinito. 

Infine i pannelli in legno-cemento utilizzati 

per il tamponamento, anch’essi riciclabili al 

100% e prodotti con il consumo di pochis-

sima energia, provengono dagli scarti delle 

segherie. Materiali riciclati e riciclabili quin-

di, dotati di certificato bio-ecologico, ma 

non solo: la struttura vanta infatti soluzioni 

impiantistiche all'avanguardia per quanto 

riguarda la sostenibilità ambientale, il ri-

sparmio energetico e l'utilizzo di fonti rin-

novabili.Per ridurre i consumi, la nuova 

sede della Savno è stata progettata in mo-

do che la sua struttura semplice e compat-

ta limitasse ogni dispersione di calore. Il 

risparmio energetico sarà garantito anche 

dal sistema di climatizzazione geotermica, 

scelto per il riscaldamento e il raffresca-

mento dell’edificio, garantito da fonti rinno-

vabili per cui il 70% dell’energia sarà forni-

to dall’accumulo della massa terrestre.  

Per limitare l’impatto termico ed ambienta-

le, inoltre è prevista la realizzazione di un 

giardino pensile sul tetto dell’edificio, 

creato utilizzando il compost proveniente 

dalla raccolta differenziata. Si tratterà di un 

vero e proprio “tetto verde” accessibile, in 

grado di proteggere dalle escursioni termi-

che, trattenere le polveri sottili dell'aria e 

conservare l'umidità. 

E’ stato inaugurato il 30 maggio scorso a 

Conegliano il primo edificio interamente 

ecologico ed eco-compatibile d'Italia.  

Si tratta della nuova sede di Savno - Servi-

zi Ambientali Veneto Nord Orientale – il 

consorzio che da 7 anni si occupa della ge-

stione di tutti i servizi di igiene ambientale 

– in particolare la raccolta e lo smaltimento 

dei rifiuti – di 35 Comuni della provincia di 

Treviso, e che da alcuni mesi collabora a 

livello nazionale con Italgrob – Federazione 

Italiana Grossisti e Distributori di Bevande 

– per la realizzazione di un progetto per il 

rilancio del Vuoto a Rendere in Italia.  

Costruito su 2 piani, per una superficie di 

600 metri quadrati, l'edificio è stato pro-

gettato secondo i criteri della più moderna 

“bio-architettura” e realizzato in ogni sua 

parte, dalle fondamenta fino al tetto, uti-

lizzando rifiuti provenienti dalla rac-

colta differenziata, come l’acciaio, metal-

lo riciclato e riciclabile all’infinito e soprat-

tutto non dannoso per l’uomo, che ne com-

pone la struttura portante. Dal recupero 

delle bottiglie in Pet provenienti dalla diffe-

renziata dei 35 Comuni trevigiani, derivano 

invece gli speciali fogli in poliestere utiliz-

zati per l’isolamento termo-acustico della 

struttura. Si tratta di fibre di plastica alta-

mente fono e termoisolanti, “termolegati” 

cioè privi di resine leganti e colle, nonché 

autoestinguenti, vale a dire che non produ-

cono fumi tossici in caso di incendio. Anche 

l’isolamento dei pavimenti è ottenuto con 

materiale proveniente dalla raccolta diffe-

renziata: è stata infatti impiegata una par-

ticolare fibra di cellulosa realizzata utiliz-

zando i quotidiani riciclati, un materiale 

naturale e con ottime caratteristiche iso-

lanti che richiede poca energia per essere 

Giardino pensile 

È stato infine predisposto un impianto per 
la raccolta dell’acqua piovana, che verrà 
utilizzata per alimentare le piante ed i ser-
vizi igienici. 
“Il costo complessivo della nuova sede è di 
circa un 20% in più rispetto ad un normale 
edificio — ha spiegato il presidente di Sa-
vno, Riccardo Szumsk — ma grazie alle 
caratteristiche ecologiche del fabbricato, 
nel giro di breve tempo tali costi verranno 
ammortizzati” . 

AA
MM
BB
II
EE
NN
TT
EE  



Pagina 6 RELOADER Magazine 

AA
MM
BB
II
EE
NN
TT
EE  

cooperativa, ha inaugurato 

nella Primavera del 2006 la 

prima sartoria artistica 

i t a l i a n a  f o n d a t a 

esclusivamente sul riuso. Le 

sarte del l 'Occhio del 

R i c i c l one  recuperano 

materiali tessili di scarto e li 

impiegano per la creazione 

di nuovi capi e accessori di 

abbigliamento. La costante 

tensione creativa necessaria 

per inventare modelli 

partendo da materiali 

sempre diversi trova 

impulso da un grande grado 

di contaminazione culturale: 

l'Occhio del Riciclone è 

l'unica cooperativa romana a riunire 

assieme Rom e Gagé. Quasi la metà dei 

soci della cooperativa è di etnia Rom, e dei 

tre membri del consiglio d'amministrazione 

uno è di etnia rom. 

A Roma da qualche anno c’è “L’OCCHIO 

DEL RICLONE”. E’ nato nel 2003 in 

seguito ad una riunione tra rigattieri 

abusivi, svuota cantine, baraccati, 

occupanti di case e artisti che riutilizzano gli 

scarti. Il tema dell'incontro era 

provocatorio: risolvere l'emergenza rifiuti a 

Roma partendo dall'esperienza di chi 

recupera quotidianamente e in modo 

spontaneo gli scarti per soddisfare le 

proprie esigenze. Alla riunione è seguita 

una consulta, alla quale hanno partecipato 

un centinaio di “recuperatori dal basso” e 

dalla quale è nata una proposta seria: 

introdurre il riuso nella gestione dei rifiuti  

sfruttando la capacità del settore dell'usato 

di assorbire gli scarti in buone o medie 

condizioni.All'inizio del 2004 l'Occhio del 

Riciclone si costituisce in Associazione 

Culturale e divide la sua attività di 

promozione del riuso in due settori: Lo 

studio e la progettazione; la comunicazione. 

L'Occhio del Riciclone, costituitosi anche in 

prossime settimane offrendo eventi 

dedicati all’arte,  all’architettura e al 

cibo.Consumi drasticamente ridotti, 

illuminazione ottimale tutto l'anno, 

ambienti caldi in inverno e freschi in 

estate, queste le principali caratteristiche 

di “Atika” che sfrutta collettori solari per il 

riscaldamento invernale e per l'acqua 

calda, mentre d'estate è climatizzata con il 

"solar cooling": un sistema che sfrutta il 

surplus di energia termica prodotta dagli 

stessi collettori solari. 

“La nuova casa ecologica - ha detto 

l'assessore all'ambiente De Lillo - deve far 

da modello per le nuove edificazioni 

previste dal Piano Regolatore: essenziale a 

questo fine l'applicazione puntuale della 

delibera del 2006 che prevede l'impiego, 

nelle nuove costruzioni, di almeno il 30% 

di fonti rinnovabili”. 

 

E’ stata inaugurata “Atika” la prima casa 

costruita secondo le nuove tecnologie 

ecologiche e a risparmio energetico. La 

struttura è stata voluta dall’Azienda per 

l’energia e lo sviluppo sostenibile del 

Comune di Roma “RomaEnergia” e con il 

patrocinio del Ministero dell’Ambiente e 

quello dello Sviluppo Economico. Atika, 

sorge nelle vicinanze dell’Auditorium di 

Roma e resterà aperta al pubblico nelle 

RISPARMIO RISPARMIO RISPARMIO ENERGETICOENERGETICOENERGETICO: : : AAA ROMA  ROMA  ROMA LALALA   NUOVANUOVANUOVA   
CASACASACASA   ECOLOGICAECOLOGICAECOLOGICA      
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A Bruxelles il Decreto per lo smaltimento rifiuti A Bruxelles il Decreto per lo smaltimento rifiuti A Bruxelles il Decreto per lo smaltimento rifiuti 
elettronici. elettronici. elettronici. A partire dal prossimo agosto potrà essere approvato il 
nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici 

Lo scorso 13 maggio è stato 

infatti notificato alla Comu-

nità Europea il progetto di 

decreto che introduce il nuo-

vo regolamento per la ge-

stione dei Raee, ovvero, i 

rifiuti per apparecchiature 

elettriche ed elettroniche. 

L'adozione del provvedimen-

to notificato è necessaria per 

integrare la disciplina del 

settore dei Raee.  

Il termine previsto per il ter-

mine dello status quo, come 

disposto dalla Direttiva Co-

munitaria che impone un 

periodo di stand still pari a 

tre mesi, è del 14 agosto 

2008. 

IL REGOLAMENTO IN 

SINTESI - Il progetto di 

decreto è costituito da nove 

articoli e tre allegati. I primi 

sette articoli riguardano le 

modalità semplificate per la 

gestione dei Raee, distinte 

per Raee domestici (articoli 

da 1 a 4) e Raee professio-

nali (articoli da 5 a 7). L'arti-

colo 8 dispone l'esonero dei 

soggetti che effettuano atti-

vità di raccolta e di trasporto 

dei Raee dall'obbligo della 

comunicazione di cui all'arti-

colo 189, comma 3, del de-

creto legislativo 3 aprile 20-

06, n. 152 - MUD (TB); l'ar-

ticolo 9 individua il regime 

sanzionatorio applicabile ai 

soggetti che effettuano atti-

vità di raccolta e di trasporto 

dei Raee in caso di mancato 

rispetto delle disposizioni 

contenute nel decreto notifi-

cato. 

Secondo un report FGP, il nostro Paese è al 
primo posto in Europa per volumi di plasti-
che valorizzate. Dai dati 2007 diffusi da 
Federazione Gomma Plastica emerge un’I-
talia sempre più virtuosa nel riciclo dei rifiu-
ti in plastica, tanto che il comparto si situa 
al primo posto in Europa per volumi di pla-
stiche valorizzate.  
Negli ultimi dieci anni il volume di scarti 
polimerici riciclati è pressoché raddoppiato, 
avvicinandosi a 1,6 milioni di tonnellate, 
con un grado di sfruttamento degli impianti 
prossimo al 100%. A spingere il riciclaggio 
c'è anche il forte aumento del costo del pe-
trolio, aumentato tra gennaio 2007 e lo 
stesso mese del 2008 del il 74%, mentre 
quello della 'virgin naphta' è salito del 64%. 
Ciò ha avuto ripercussioni sui prezzi dei 
polimeri vergini, incentivando il ricorso ai 
polimeri da riciclo. 
L’indagine della Federazione evidenzia che, 
accanto ai segmenti storici del riciclo (gli 
imballaggi), stanno nascendo nuove oppor-
tunità in settori quali automotive e RAEE 
(rifiuti elettrico-elettronici), anche a seguito 
di nuovi obblighi di legge.  
“Dall’indagine emerge la sensazione che il 
sistema nel suo complesso continui a mo-
strare una marcata flessibilità nella fase di 

valorizzazione, come nella fase di produzio-
ne dei manufatti ottenuti mediante l’impie-
go di polimeri rigenerati, condizione que-
st’ultima che palesa le potenzialità del com-
parto per assorbire nuovi incrementi dei 
tassi di raccolta differenziata - spiega Enrico 
Maria Chialchia, Direttore dell'Area Tecnico 
Scientifica della Federazione Gomma Plasti-
ca. - “Permane di contro la 'questione terri-
toriale', lì dove il Nord raccoglie di più e 
meglio del Centro e soprattutto del Sud”. 
Nell'ambito dei processi di riciclo si segnala 
un incremento del 9% delle quantità di ri-
fiuti di imballaggi avviati a valorizzazione 
meccanica (630mila tonnellate riciclate), “a 
dimostrazione delle eccellenze raggiunte dal 
sistema integrato pubblico – privato di ge-
stione del ciclo dei rifiuti plastici, un sistema 
facente perno sul consorzio Corepla”.  
Punte produttive di eccellenza si registrano 
anche nel riciclo di scarti agricoli, quali film 
per copertura serre e pacciamatura (82mila 
tonnellate).  
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Convegno sulla nozione di RIFIUTOConvegno sulla nozione di RIFIUTOConvegno sulla nozione di RIFIUTO 

Si terrà il prossimo 30 

giugno a Roma, Jolly Hotel 

Villa Carpegna, il convegno 

dal titolo "Nozione di rifiuto, 

sottoprodotto e recupero 

completo - Normativa 

italiana e comunitaria a 

confronto", promosso dai 

Giuristi Ambientali. 

I l  Convegno intende 

focalizzare alcuni problemi 

operativi sull’interpretazione 

della normativa italiana 

vigente, con particolare 

riferimento ai temi del CDR 

e CDR-Q, delle terre e rocce 

da scavo e dei residui da 

costruzione e demolizione. 

S a r a n n o ,  p e r t a n t o , 

analizzate le nozioni generali 

di rifiuto, sottoprodotto e 

recupero dei rifiuti, per 

valutare l’adeguamento 

della disciplina nazionale al 

d i r i t t o  c o m u n i t a r i o . 

In te rve r ranno  o rgan i 

istituzional i (Ministero 

del l ’Ambiente, Istituto 

Superiore di Sanità), 

accademici ed esperti 

giuridici e tecnici. 

Per informazioni è possibile 
visitare il sito: http://
www.giuristiambientali.it/
notas.asp?idn=639. 

Sulla base dell’espe-

rienza e dell’impegno 

già da tempo messi in 

campo in materia di 

prevenzione della pro-

duzione dei rifiuti, Fe-

derambiente e Legam-

biente hanno unito le 

proprie forze per av-

viare concretamente 

la discussione in vista 

del futuro obbligatorio 

Programma Nazionale 

di Prevenzione, così 

come stabilisce la di-

rettiva quadro sui ri-

fiuti in fase finale di 

discussione. Il primo 

seminario tecnico, si è  

già tenuto a Milano il 

10 giugno scorso, nel-

l’ambito del Festival 

Internazionale dell’-

Ambiente. Il prossimo 

appuntamento sarà 

invece a Bari il 18  

giugno p.v. presso 

l'Hotel Excelsior con 

un seminario dal titolo 

"Verso il Programma 

nazionale di preven-

zione dei rifiuti: parti-

re dalle esperienze 

locali". Questi due se-

minari apriranno la 

strada al dibattito na-

zionale che Federam-

biente e Legambiente 

intendono intrapren-

dere con le Istituzioni 

preposte e i principali 

interlocutori del ciclo 

beni/rifiuti nell’ambito 

di un incontro nazio-

nale che sarà organiz-

zato a Roma a chiusu-

ra del ciclo di seminari 

territoriali. 

Due seminari sulla Due seminari sulla Due seminari sulla 
prevenzione dei rifiutiprevenzione dei rifiutiprevenzione dei rifiuti 

Meeting Unionmaceri 
sul mercato del  
macero 
Il 12 e 13 giugno scorso si è svolto a 

Gabicce Mare un meeting dedicato al 

settore del macero 

L'iniziativa, promossa da  Unionmaceri, 

si è tenuta presso l'hotel Michelacci 

(piazza Giardini Unità d'Italia, 1), con 

un seminario sul tema "Definizione di 

rifiuto, MPS, tracciabilità ed esportazio-

ne" e un convegno dal titolo "Il rinnovo 

dell'accordo Unionmaceri - Comieco 

alla luce dell'andamento del mercato 

nazionale e internazionale del macero". 

Molti gli interventi di rappresentanti 

delle istituzioni, del mondo associativo 

e dei consorzi. 
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