PROPOSTE PER LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI COME RISORSA
Autore: ing. Daniele Gizzi (AITEC – Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento)

1. Semplificazione delle procedure per rilascio

delle necessarie autorizzazioni e

coordinamento delle attività di controllo e monitoraggio a livello nazionale
a. Revisione della disciplina dei combustibili consentiti nell’industria (Allegato X alla Parte
V del D.Lgs.vo 152/06).
b. Emanazione di linee guida ministeriali per la definizione di “modifica non sostanziale”
all’interno delle procedure di AIA e VIA di competenza statale e regionale.
c. Agevolare il dialogo e la collaborazione con le Autorità Regionali e gli Enti locali, in
tema di controllo e monitoraggio ambientale, emanando apposite relazioni, Linee Guida
e documentazione tecnica.
2. Campagna di informazione condivisa con le istituzioni su tutto il territorio nazionale per
superare la sindrome “Nimby”
a. Istituzione di un tavolo multistakeholder (es. MATTM, MISE, ISPRA, Conferenza delle
Regioni, ANCI, UPI, ARPA, enti di ricerca - ENEA, CNR - , associazioni ambientaliste,
associazioni

industriali,

consorzi

di

filiera.

Obiettivo:

delineare

un

piano

di

comunicazione nazionale orientato alla corretta informazione dell’opinione pubblica,
degli enti locali, alle pubbliche università,

al patrocinio di iniziative di formazione,

promozione di studi e progetti di ricerca di settore.
3. Trasformare la gestione integrata dei rifiuti in politica industriale nazionale
a. Valutare in modo organico e completo, in termini quantitativi e qualitativi il reale flusso a
livello nazionale e locale delle categorie di rifiuti prodotti, la capacità di trattamento (n°
impianti esistenti suddivisi per tipologia di trattamento) la capacità di riutilizzo.
b. Valutazione degli investimenti necessari e dei benefici economici e ambientali sul
territorio per l’adeguamento degli impianti esistenti e per la eventuale realizzazione di
nuovi.
c. Introdurre operativamente in Italia il concetto Europeo di End of Waste (cessazione
della qualifica di rifiuto) per determinate tipologie di materiali.
d. Rendere operativo appena possibile il divieto di smaltimento in discarica di Rifiuti con
PCI > 13.000 KJ/kg ( disposizione comunitaria soggetta a rinvii in Italia dal 2006 ….)
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