
SEZIONE 3 

AGGREGATI RICICLATI 



Capitolo 4 - Monitoraggio di 
specifici flussi di rifiuti 
 
Cap. 4.5 – I rifiuti da costruzioni e 
demolizioni 
 
articolo 11 della Direttiva 2008/98/CE 
relativa ai rifiuti, fissa uno specifico 
obiettivo di preparazione per il 
riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di 
recupero di materiale, incluse 
operazioni di colmatazione che 
utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri 
materiali, pari al 70% entro il 2020.  
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Il volume dei rifiuti da costruzione e demolizione 



Le modalità di calcolo che gli Stati membri possono adottare per la verifica della 

conformità del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva europea, sono state 

individuate dalla decisione 2011/753/CE, che all’allegato III definisce quale tasso di 

recupero dei rifiuti da costruzioni e demolizioni il rapporto tra la “quantità recuperata di 

rifiuti da costruzioni e demolizioni” e la “quantità totale di rifiuti prodotti da costruzioni e 

demolizioni”. 
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Sulla base dei dati di 
produzione e gestione 

dei rifiuti di costruzioni e 
demolizioni, la 
percentuale di 

preparazione per il 
riutilizzo, riciclaggio e 

delle altre forme di 
recupero di materia, nel 
2015, si attesta al 76,1%  





R 10 
Come richiesto all’art.4 della decisione 753/2011/UE, la quantità di rifiuti 

utilizzata per operazioni di colmatazione viene comunicata separatamente 

dalla quantità di rifiuti preparata per essere riutilizzata, riciclata o usata per 

altre operazioni di recupero di materiale. 
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Regione Lombardia: produzione rifiuti 
speciali 
 
Nel 2015, la produzione regionale di rifiuti speciali si attesta a circa 28,4 milioni 

di tonnellate, il 21,4% del totale nazionale. L’89,7% (25,5 milioni di tonnellate) è 

costituito da rifiuti non pericolosi e il restante 10,3% (circa 2,9 milioni 

tonnellate) da rifiuti pericolosi (Tabella 2.3.1). Le principali tipologie di rifiuti 

prodotte sono rappresentate dai rifiuti delle operazioni di costruzione e 

demolizione (39,2% della produzione regionale totale) e da quelli derivanti dal 

trattamento dei rifiuti e delle acque reflue (29,1%), rispettivamente 

appartenenti al capitolo 17 e 19 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla 

decisione 2000/532/CE (Tabella 2.3.2). 
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Capitolo 17 non pericolosi anno 2015 
 

10.904.585 tonnellate 
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 In un ottica di economia circolare “ideale” si dovrebbe arrivare 
ad una situazione tale per cui il recupero dei rifiuti dovrebbe 
soddisfare la richiesta di materie prime, e l’estrazione di queste 
ultime dovrebbe, in linea teorica, avvenire solamente nel caso in 
cui la richiesta di materiale sia superiore a quello fornito dal 
recupero dei rifiuti. 

 

 

Economia circolare 

Economia circolare 

Fabbisogno delle costruzioni = 100 Materiale riciclato = 100 Fabbisogno aggregati naturali = 0 

Fabbisogno delle costruzioni = 100 Materiale riciclato = 150 Esubero di prodotti riciclati = 50 

Fabbisogno delle costruzioni = 100 Materiale riciclato = 50 Fabbisogno aggregati naturali = 50 
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 Tale enunciazione di principio, di per sé lodevole, si deve tuttavia 
scontrare con la realtà delle cose e la sua applicazione letterale 
può portare a conclusioni non corrette in fase di pianificazione 
dell’attività estrattiva. 

 Nel processo di pianificazione dell’attività estrattiva, in generale, 
ma ancora più in particolare per il settore sabbia e ghiaia, il 
punto di partenza è il soddisfacimento del fabbisogno di materia 
prima, ossia della quantità di materiale necessaria in una 
determinata area per un determinato periodo di tempo.  

 Determinato quanto materiale serve, si individua dove questo 
materiale può essere estratto. 

 

Economia circolare 
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 Gli addetti ai lavori sanno benissimo come la stima dei fabbisogni sia 

uno degli elementi di maggiore criticità nella redazione dei Piani 

Cave. 

 Le province della Regione Lombardia nella redazione dei propri 

piani cave, effettuata nei primi anni del 2000, hanno utilizzato, per la 

stima dei fabbisogni, metodi tra loro differenti. Al fine di giungere ad 

un approccio omogeno su tutto il territorio regionale, Regione 

Lombardia ha emanato la DGR n. 11347 del 10 febbraio 2010 

“Revisione dei Criteri e direttive per la formazione dei Piani cave 

provinciali”. Nell’Allegato 1 capitolo 3.2.5 “Fabbisogni dei materiali da 

estrarre”  è illustrato il metodo ufficiale per la stima dei fabbisogni. 

 

Lombardia: DGR n.11347 del 10-02-2010 
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Per il settore delle sabbie e ghiaie il metodo prevede di 
tenere conto dei fabbisogni dei seguenti settori: 

 edilizia residenziale e non residenziale 

 manutenzione ordinaria di tutta la rete viaria pubblica 
su territorio provinciale 

 grandi opere pubbliche infrastrutturali 

 attività produttive legate a peculiarità locali 

 esportazione extraprovinciale e/o estera 

 

Lombardia: DGR n.11347 del 10-02-2010 
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Nella stima della disponibilità di aggregati il metodo 

proposto tiene conto, Allegato A punto 3.2.5.2 “Fonti 

alternative all’Estrazione di Inerti”, anche dell’apporto 

dei “rifiuti edili trattati (materie prime secondarie) 

laddove abbiano caratteristiche idonee ad un riutilizzo 

come materiale inerte”. 

Lombardia: DGR n.11347 del 10-02-2010 
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Nel Piano cave approvato con Delibera del Consiglio provinciale 
della Provincia di Varese n. 76 del 2 dicembre 2004 e trasmesso in 
Regione Lombardia per la successiva approvazione, erano stati 
stimati i seguenti fabbisogni per il settore sabbia e ghiaia (fonte 

Relazione Tecnica Fabbisogni): 

 

•  
L’ESEMPIO DEL PIANO CAVE DELLA 

PROVINCIA DI VARESE 
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 La voce “Fonti alternative” era costituita da materiale 
provenienti dagli scavi civili e lavori idraulici per un volume di 
55.000 m3/anno e per un volume di 260.000 m3/anno dal 
recupero dei rifiuti inerti negli impianti autorizzati in provincia di 
Varese. 

 Il dato di 260.000 m3/anno, derivava dal quantitativo di 
trattamento rifiuti inerti autorizzato in provincia, pari a 470.000 
t/anno, diviso per una massa volumica di 1.800 kg/m3.  

 Il semplice fatto di avere emesso un’autorizzazione comportava 
la presunzione della produzione di aggregati riciclati per pari 
volume. Inoltre nulla veniva detto sulle caratteristiche dei 
prodotti ottenuti, nonostante la Direttiva Prodotti da Costruzione 
fosse in vigore dal 1 giugno 2004. 

 

 
L’ESEMPIO DEL PIANO CAVE DELLA 

PROVINCIA DI VARESE 
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 È ovvio che tale approccio non potesse essere corretto. 

 

 In sede di approvazione Regionale (2008) venne detto che il 
fabbisogno di inerti doveva essere completamente soddisfatto 
dal materiale reperito all’interno degli ATE  e Cave di Recupero 
“… in coerenza con quanto definito dagli strumenti predisposti 
per gli altri territori provinciali che definiscono il mosaico dei Piani 
Cave approvati dalla Regione Lombardia” (n.d.r. il Piano Cave di Varese 

era arrivato in Regione dopo quelli di Milano, Bergamo, Brescia, solo per citare le 
provincie più rappresentative). 

 

 
L’ESEMPIO DEL PIANO CAVE DELLA 

PROVINCIA DI VARESE 
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 Pur ritenendo corretta la decisione presa dalla Regione, ci si sarebbe 

aspettati una motivazione maggiormente supportata da 

considerazioni tecniche, cioè lo scomputo della voce “Fonti 

alternative” operato dalla provincia di Varese non era corretto da un 

punto di vista tecnico e per questo andava bocciato e non tanto 

perché tale scomputo non era stato fatto per le altre provincie. 

 Quanto affermato, ossia che non basta prendere i volumi di recupero 

rifiuti inerti autorizzati e sottrarli dal fabbisogno di inerti per 

ottenere i volumi estraibili, trova conferma nelle considerazioni fatte 

dalla provincia di Varese in sede di redazione del Rapporto 

Ambientale della VAS ex-post del Piano Cave di Varese, presentato il 

luglio 2015.  

 
L’ESEMPIO DEL PIANO CAVE DELLA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

MILANO                                                                                              14 MARZO 2018 



Nel capitolo 6.2.8 alla voce “Impianti di riciclo con produzione di 
MPS da macerie da demolizione e da terre di scavo in regime di 
rifiuti”, viene detto “le materie prime seconde attualmente non 
hanno una grande richiesta principalmente per i seguenti motivi”: 

 interpretazioni ministeriali tali per le quali le MPS venivano 
ancora considerate rifiuti se impiegate in rilevati stradali e 
recuperi ambientali. Situazione che ad oggi è stata chiarita 
dall’art. 13 comma 4 della Legge n.116 del 7 agosto 2014; 

 a causa di ciò, nonostante dovrebbe essere prevista nei 
capitolati, l’utilizzo delle MPS in realtà non avviene; 

 

 
L’ESEMPIO DEL PIANO CAVE DELLA 

PROVINCIA DI VARESE 
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 gli impianti di riciclo nella cave hanno una funzione principale di 

servizio al cliente che porta le “macerie” e riempie il camion di 

sabbia e ghiaia; 

 la mista naturale di cava nei periodi di crisi del mercato 

sostituisce il materiale riciclato; 

 nei recuperi ambientali delle cave si preferisce utilizzare le terre e 

rocce da scavo come sottoprodotti per un minor costo e per un 

minor rischio di contestazione da parte delle autorità di 

controllo; 

L’ESEMPIO DEL PIANO CAVE DELLA 
PROVINCIA DI VARESE 
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 caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati e degli 

impianti di produzione: viene citato lo studio effettuato da un 

equipe di tecnici del Politecnico e dell’Università di Torino nel 

2006 a supporto del Piano delle Attività Estrattive della Provincia 

di Torino.  

A seguito di queste considerazioni nel Rapporto 

Ambientale l’apporto degli aggregati riciclati al 

soddisfacimento del fabbisogno viene considerato 

ancora nullo. 

 

L’ESEMPIO DEL PIANO CAVE DELLA 
PROVINCIA DI VARESE 
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 Prima di proseguire è necessario fare un inciso sul termine inerte. 

Questo termine nell’immaginario collettivo si riferisce alla sabbia e 

alla ghiaia utilizzati nel confezionamento del calcestruzzo. Tale 

materiale veniva considerato, nella miscela calcestruzzo, 

chimicamente “inerte” in rapporto al legante cemento, 

chimicamente “attivo”. Oramai da diversi anni, come ben sanno i 

tecnologi del calcestruzzo, non si parla più di “inerti”  ma si parla di 

“aggregati”, a sottolineare che il loro comportamento non sempre è 

chimicamente inerte. 

 Tale sottolineatura, che a prima vista può sembrare un inutile 

tecnicismo, è in realtà fondamentale quando parliamo di aggregati 

riciclati e del loro impiego in sostituzione degli aggregati naturali. 

 

NO INERTI MA AGGREGATI 
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Come è ben noto, in data 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento n.305/2011 
comunemente noto come Regolamento Prodotti da Costruzione 
(Constructions Products Regulation). 

 

CPR 305/2011 
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 Il Regolamento è entrato in vigore il 24 aprile 2011, abrogando la 

Direttiva Prodotti da Costruzione n.89/106, ma coesistendo con 

essa fino al 1 luglio 2013, quando è cessato il periodo transitorio e 

da quella data il Regolamento è pienamente applicabile. 

 Tutti i prodotti da costruzione che devono essere 

permanentemente incorporati (per tutta la loro vita utile) nelle 

opere di costruzione, intese come Edifici ed Opere di Ingegneria 

Civile, sono soggetti all’applicazione del Regolamento. 

 In questo campo ricadono anche agli aggregati, siano 

essi aggregati naturali, industriali e riciclati. 

 

 

CPR 305/2011 
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 Un aggregato per potere essere utilizzato deve rispettare 

la pertinente norma di prodotto armonizzata (i.e. cogente) 

in funzione della destinazione d’uso.  

DOMANDA: Quale è la destinazione d’uso che è lo 

sbocco principale, oserei dire quasi naturale, per gli 

aggregati riciclati ottenuti dal recupero dei rifiuti di 

costruzione e demolizione? 

 Prima di rispondere un breve cenno all’EXPO. 

 

CPR 305/2011 
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 La “Piastra” ovvero la platea sulla quale sono stati edificati i 
padiglioni, è stata realizzata con un calcestruzzo “semplice” 
senza particolari richieste: resistenza C40 classe di esposizione 
XC1-XC2.  

 

 Per ottenere il punteggio LEED era necessario l’utilizzo del 5% di 
aggregato riciclato in sostituzione dell’aggregato naturale  
grosso (Dmax>4mm). In un primo momento si era pensato ad un 
aggregato riciclato proveniente dal recupero di rifiuti edili, ma 
l’impiego è stato sconsigliato dal fatto che l’aggregato non era 
“chimicamente inerte”.  

LA PIASTRA DI EXPO 
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 Si è quindi deciso per un aggregato riciclato costituito 
esclusivamente da calcestruzzo.  

 

 Tuttavia la semplice sostituzione di questo 5% di aggregato 
naturale con aggregato riciclato, ha comportato seri problemi 
nella lavorabilità del calcestruzzo (maggiore richiesta d’acqua) 
risolti con l’aumento del dosaggio di additivi onde evitare 
l’aumento di dosaggio di cemento. 

 

LA PIASTRA DI EXPO 

MILANO                                                                                              14 MARZO 2018 



Capitolo 11.2.9.2 Aggregati 

 Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli 
aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, 
artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla 
norma europea armonizzata UNI EN 12620. 

 È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, 
secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III a condizione che la miscela 
di calcestruzzo, confezionato con aggregati riciclati, venga 
preliminarmente qualificata e documentata, nonché accettata in 
cantiere, attraverso le procedure di cui alle presenti norme. 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI  

Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme 
tecniche per le costruzioni» entrata in viogre il 22-03-2018 



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI  

Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme 
tecniche per le costruzioni» entrata in vigore il 22-03-2018 



 Criterio 2.4.1.2 : Materia recuperata o riciclata 

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, 

anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad 

almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale 

percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.  

 Criterio 2.4.2.1: Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati 

I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto 

minimo di materiale riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto 

(inteso come somma delle singole componenti).  

DECRETO 11 ottobre 2017 
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 

C.A.M. EDILIZIA 
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FAQ:  Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l’edilizia, adottati con DM 11 ottobre 2017 e 

pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017. Versione 15/12/2017  

 D: Fare riferimento al PESO e non al volume, appare talvolta scorretto, poiché ci sono 

materiali molto leggeri, come gli isolamenti termici ed acustici (di cui al par. 2.4.2.8), che 

incidono pochissimo sul peso totale, che però sarebbero anche più facilmente reperibili nelle 

versioni “riciclate”, mentre ad esempio i calcestruzzi vanno ad incidere molto sui calcoli 

complessivi dei pesi. Di conseguenza, in tal caso, se dovessimo fissare la % minima 

complessiva al 15%, occorrerebbe imporre per il calcestruzzo una % di riciclato molto più alta 

di quella imposta del 5% da norma. Restano i dubbi poi sull’effettiva reperibilità sul mercato di 

un cls con il 30-40% di materiale riciclato- ovvero rischiamo di imporre delle % di riciclato su certi 

materiali che non esistono, con grossi problemi poi in fase di appalto.  

DECRETO 11 ottobre 2017 
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 

C.A.M. EDILIZIA 
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FAQ:  Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l’edilizia, adottati con 

DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017. 

Versione 15/12/2017  

 R: Per il cls si è scelta già da tempo, la percentuale del 5% di riciclato a causa delle 

restrizioni derivanti nella norma tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (Tabella 

11.2.III).  

 

DECRETO 11 ottobre 2017 
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 

C.A.M. EDILIZIA 
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 Allo stato attuale, unicamente un materiale 
proveniente da un’operazione di riciclaggio di un 
rifiuto, debitamente autorizzata, [materiale pre- 
consumo oppure post-consumo, in funzione 
dell’origine] può essere contabilizzato ai fini del 
calcolo del contenuto di riciclato all’interno del 
calcestruzzo.  

 Si specifica che, i materiali qualificati come “rifiuto” 
non possono essere impiegati direttamente nel 
processo produttivo del calcestruzzo. Il rifiuto deve 
prima essere sottoposto ad un processo di riciclo da 
parte di un soggetto a tal fine autorizzato. In tal 
modo questi materiali perdono la qualifica di rifiuto, 
ed assumono quella di prodotto costituito da 
materiale riciclato.  

 

DECRETO 11 ottobre 2017 
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 

C.A.M. EDILIZIA 

MILANO                                                                                              14 MARZO 2018 



 

 

 

MILANO                                                                                              14 MARZO 2018 

Aggregati riciclati e Cls: un pò di numeri 
Tabella 11.2.III Norme Tecniche Costruzioni 

produzione annuale di calcestruzzo 23.000.000 mc 

% C8/10 (magrone) 10%   

% C30/37 80%   

produzione annuale di magrone 2.300.000 mc 

produzione annuale di C30/37 18.400.000 mc 

peso aggregato nel cls 1,9 t 

% aggregato grosso 50%   

peso aggregato grosso nel cls 0,95 t 

% aggregato riciclato da macerie in sostituzione nel 
C8/10 100%   

% aggregato riciclato da macerie nel C8/10 2.185.000 t 

% aggregato riciclato da cls in sostituzione nel 
C30/37 30%   

% aggregato riciclato da cls nel C30/37 5.244.000 t 

% C.A.M. (in peso su tutto il Cls) 5%   

% aggregato riciclato nel cls in base ai C.A.M. 2.650.000 t 



 A mio parere quindi la risposta alla domanda precedente è la 
seguente 

realizzazione di strade e più in generale di sottofondi. 
 

 Di conseguenza il prodotto da costruzione per essere utilizzato deve essere 
conforme alla UNI EN 13242:2008, recepimento in Italia della EN 
13242:2002+A1 edizione dicembre 2007, ed abrogazione della Norma UNI 
EN 13242:2004. 

 

 Nel caso delle procedure semplificate ex art.216 del T.U. Ambiente, gli 
impianti devono rispettare quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998, così 
come modificato dal D.M. 186/2006, e dalla Circolare del Ministero 
dell’Ambiente n.5205 del 15 luglio 2005 che nell’Allegato C “Caratteristiche 
prestazionali degli aggregati riciclati” richiama la Norma UNI EN 13242:2004 
e l’allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 per il Test di cessione. 
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 Alla conclusione del processo di produzione il produttore deve redigere la 

DOP (Dichiarazione di Prestazione).  
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 Dall’esperienza maturata in oltre 40 anni di produzione di 
aggregati di qualità per il settore delle costruzioni è emerso che 
probabilmente la cosa più importante richiesta dagli utilizzatori 
di aggregati è la costanza delle prestazioni dichiarate. 

 

 Questo è sicuramente un punto critico nella produzione di 
aggregati riciclati. 
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Certezza della disponibilità della materia prima 

Aggregati naturali Aggregati riciclati 

Nel caso di una cava si autorizza un volume 
che c’è e che viene lavorato nelle quantità 
richieste dal mercato. 

Nel caso di un impianto di trattamento rifiuti 
si autorizza una potenzialità, l’effettiva 
quantità di materiale prodotto finito da 
immettere in commercio dipende da quanto si 
demolisce. Si dovrebbe quindi prevedere una 
stima delle demolizioni in analogia alla stima 
dei fabbisogni. 

Costanza composizionale data dalla natura della materia prima 

Un giacimento di sabbia a ghiaia è uniforme, 
le caratteristiche chimico-fisiche degli 
aggregati dipendendo dalla petrografia del 
giacimento, rimangono costanti nel tempo. Gli 
aggregati di una cava avevano determinate 
caratteristiche 30 anni fa, le hanno adesso e le 
avranno tra 30 anni. 

La materia prima è eterogenea, dipende da 
cosa si demolisce ma anche da come si è 
costruito in passato, da come si costruisce 
adesso e da come si costruirà in futuro. 

ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE 
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Costanza composizionale data dal processo produttivo 

Le eventuali lieve differenze all’interno di un 
giacimento vengono facilmente 
omogeneizzate con il processo di scavo, 
variando i punti di scavo. 

Il materiale proveniente dai cantieri non è 
differenziato, si produce nella stragrande 
maggioranza dei casi, solo CER 170904 e la 
descrizione “rifiuti misti dell’attività di 
costruzione e demolizione” è vista dai 
produttori nell’accezione più ampia del 
termine, come ben sanno i gestori di impianti 
di trattamento rifiuti. Materia prima 
eterogena comporta complessità 
dell’impianto di produzione e difficoltà di 
costanza nel tempo. 

Flessibilità di produzione 

Il giacimento autorizzato viene coltivato in 
caso di richiesta del mercato. La ditta produce 
se il materiale viene venduto, altrimenti no. In 
questo modo non vengono anticipati i 
notevoli costi di produzione.  

La ditta è obbligata a recuperare entro max 1 
anno ma in Lombardia, dati gli importi 
notevoli delle fideiussioni, il limite scende a 6 
mesi. Si produce anche se il mercato non 
richiede i prodotti, con la conseguenza di 
anticipo costi di produzione e aumento del 
magazzino. 

ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE 
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Fideiussioni – Regione Lombardia DGR n7/19461 del 19/11/2014 

Caso reale di cava autorizzata per estarrre 

2.916.500 mc di sabbia e ghiaia in 5 anni e 

mezzo quindi circa 530.000 mc/anno.  

Importo fideiussioni: 

• € 917.210,00 per contributo di escavazione 

• € 2.100.458,00 per recupero ambientale 

Totale fideiussioni: 3.017.668,00 € 

 

Ipotetico impianto trattamento rifiuti non 

pericolosi per 530.000 mc/anno.  

Importo fideiussione: 

• per “frantumazione” (R5): € 111.864,56 

• per Messa in Riserva (R13): 176,62 €/mc * 

530.000 mc = 93.608.600,00 €   

se frantumo entro 6 mesi riduzione al 10% 

dell’importo della fideiussione della Messa in 

Riserva, pertanto: 

93.608.600,00 € / 10 = 9.360.860,00 € 

Totale fideiussioni: 9.472.724,56 € 

ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE 
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Se la destinazione naturale e per lo meno quella che permette il 
riutilizzo delle maggiori quantità di aggregati riciclati è in sostituzione 
degli aggregati naturali nella realizzazione di strade, e poiché la 
realizzazione di queste ultime è nella stragrande maggioranza dei casi 
opera di intervento “pubblico”, allora è chiaro che ruolo determinante 
per il loro utilizzo è quello svolto dall’Amministrazione Pubblica. 

 Aggregati per calcestruzzo: grossa fetta di impiego nel mercato 
“privato”; 

 Aggregati per strade: stragrande maggioranza di impiego nel 
mercato “pubblico”. 

 

ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE 
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Richiesta di materiale pervenuta a settembre 2015!!!! 

 

 

 

 

 

 
UNI 10006/1963 aggiornata nel 2002 e ritirata nel 2004!!! Oggi UNI 11531-1 

 

SEA AREA CARGO 2015 

108 MC.01.050.0050 

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di 

rilevati provenienti anche da demolizioni, classificati 

secondo la noma UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5, 

A.3; compresa la cavatura, l'indennità di cava, il 

carico, il trasporto da qualsiasi distanza e lo scarico 

nel luogo d'impiego del materiale e tutti gli altri 

oneri indicati nelle norme tecniche. 

m³ 38.037,85 
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Nella foto è ripreso 
l’Ambito Territoriale 

Estrattivo Settore 
Sabbia e Ghiaia n.2 
(ATEg2) del Piano 

Cave della Provincia di 
Varese.  

 

 
UN ESEMPIO PRATICO DI ECONOMIA 

CIRCOLARE IN CAVA 
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 l’estensione dell’ATE è pari a 113 ha; 

 si tratta di una tipica cava a fossa di pianura, la qualità del giacimento è 

ottima ed ha uno spessore utile sopra falda di circa 30 m; 

 l’autorizzazione rilasciata nel maggio 2013 con scadenza 25 novembre 

2018, prevede l’estrazione di 2.916.500 m3; 

 l’ATE è gestito da due ditte, una nella parte ovest è presente la ditta 

Cave Rossetti S.p.a. e nella parte est la ditta F.lli Mara s.r.l.; 

 l’attività estrattiva è iniziata a metà degli anni sessanta; 

 la cava è sita all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino; 

 il recupero finale prevede una destinazione agricolo-forestale: 

semplificando prato sul fondo cava, prato e bosco sulle scarpate, rimane 

l’area produttiva a piano campagna. 
 

UN ESEMPIO PRATICO DI ECONOMIA 
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UN ESEMPIO PRATICO DI ECONOMIA 
CIRCOLARE IN CAVA 

Il recupero morfologico (da morfologia 

fine scavo a morfologia fine recupero) 

prevede l’impiego di: 

• 635.840 mc di materiale per Cave 

Rossetti S.p.A. 

• 559.390 mc di materiale per F.lli Mara 

s.r.l. 

Parte del materiale proviene dall’utilizzo 

dei rifiuti dell’attività estrattiva 

(D.Lgsn.117/2008) ma la stragrande 

maggioranza proviene dall’esterno, 

trattandosi di terra e rocce da scavo come 

sottoprodotti: 

• 344.560 mc di materiale per Cave 

Rossetti S.p.A. 

• 460.740 mc di materiale per F.lli Mara 

s.r.l. 
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 Il progetto di recupero prevede, la realizzazione di 3,7 km di 
strade di larghezza media di 6 m, per una superficie di 22.200 mq.  

 Si tratta di strade sterrate, che permetteranno la circolazione 
all’interno delle aree recuperate per una eventuale fruizione 
pubblica, per il governo del bosco e dei campi coltivati.  

 La prescrizione n.23 dell’autorizzazione inoltre recita:  
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CIRCOLARE IN CAVA 

MILANO                                                                                              14 MARZO 2018 



 

 

 

 
 

 

Le terre e rocce da scavo utilizzate per il recupero, come è 
facilmente intuibile, hanno caratteristiche geotecniche scadenti, 
essendo ricche in sostanza organica, limi e argille.  

UN ESEMPIO PRATICO DI ECONOMIA 
CIRCOLARE IN CAVA 
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 Come possono essere realizzate queste strade? Come possono essere 

garantite condizioni di operatività e sicurezza delle vie di transito e dei 

piazzali per gli autocarri e le macchine movimento terra nelle fasi di scarico 

della terra proveniente dall’esterno?  

 A parere di chi parla questo è un classico esempio di utilizzo di aggregati 

riciclati. 

 Senza entrare nel dettaglio costruttivo previsto ad esempio dal Capitolato 

speciale d’appalto tipo per la costruzione e manutenzione delle strade verdi, o 

dalla UNI 11531-1, un aggregato riciclato proveniente da un impianto di 

trattamento rifiuti in procedura semplificata avente caratteristiche da 

allegato C4 di cui alla Circolare n.5205 e DOP conformemente alla UNI EN 

13242:2008 è il prodotto ideale per la realizzazione delle strade e per la 

viabilità di cantiere in alternativa dei prodotti di cava.  

UN ESEMPIO PRATICO DI ECONOMIA 
CIRCOLARE IN CAVA 

MILANO                                                                                              14 MARZO 2018 



UN ESEMPIO PRATICO DI ECONOMIA 
CIRCOLARE IN CAVA 

MILANO                                                                                              14 MARZO 2018 



Le ditte Cave Rossetti S.p.a. e F.lli Mara s.r.l. sono autorizzate, 
ciascuna con propria autorizzazione, al trattamento di rifiuti da 
costruzione e demolizione in procedura semplificata 
(Autorizzazione Unica Ambientale), rispettivamente: 

 Cave Rossetti: CER 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 
170802  170904 – 101311 per 75.000 t/anno 

 F.lli Mara: CER 170101 e 170904 per 19.900 t/anno. 

Entrambe producono un materiale conforme alla Circolare 
Ministeriale n.5205 ed hanno emesso DOP in conformità alla UNI 
EN 13242:2008. 

 

UN ESEMPIO PRATICO DI ECONOMIA 
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Ecco allora che si può realizzare un caso pratico di economia 

circolare: 

 l’autocarro conferisce i rifiuti; 

 la cava recupera i rifiuti e produce aggregati riciclati; 

 la cava utilizza gli aggregati riciclati in sostituzione degli 

aggregati naturali; 

 gli aggregati naturali sono utilizzati per scopi più “nobili”: 

stabilizzati UNI EN 13242:2008, calcestruzzi UNI EN 12620:2008, 

malte UNI EN 13139:2004, asfalti UNI EN 13043:2004. 
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Due conti veloci: 

 realizzazione di 3,7 km di strade per 6 metri di larghezza con 
l’impiego di 1 m di spessore di stabilizzato da riciclo: necessari 
22.200 mc; 

 realizzazione di uno strato di 1 m di spessore intercalato allo 
strato di 4 m di terra e rocce da scavo per permettere il recupero 
dal basso verso l’alto: 60.000 mc; 

> 80.000 mc di aggregato naturale risparmiato. 

Problema: è ovvio che la realizzazione di una tale recupero richiede 
anche la gestione delle acque meteoriche. Questo avviene 
realizzando le strade con corrette pendenze e creando dei punti di 
infiltrazione delle acque tramite la costruzione di perdenti. Per fare 
questo generalmente vengono utilizzati ciottoli di dimensione 
decimetrica. 
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UN ESEMPIO PRATICO DI ECONOMIA 
CIRCOLARE IN CAVA 

I ciottoli di cava vengono utilizzati perché prodotto naturale, ma per gli aggregati riciclati come si 

potrebbe dimostrare l’End of Waste? La Circolare n.5205 prevede un Dmax di 63 mm, la UNI EN 

13242:2008 arriva ad un Dmax di 90 mm. 
È chiaro che in questo caso si tratta di volumi ridotti per un’applicazione particolare ma è un palese 

esempio di come la sostituzione tra aggregati naturali e riciclati non è così immediata e scontata. 
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Nel caso si volessero utilizzare aggregati 

riciclati di analoghe dimensioni, es 

blocchi di calcestruzzo, questo sarebbe 

possibile?  

Allo stato attuale delle cose no!  

L’utilizzo appena descritto non rientra 

nel campo di applicazione della CPR 

305/2001 e non c’è una norma di 

prodotto per questa destinazione d’uso.  



PROCEDURA ORDINARIA VS PROCEDURA SEMPLIFICATA 

 

 

 

ALTRI ASPETTI CRITICI 

L’originale distinzione tra procedura ordinaria e procedura semplificata, che nell’intento del 
legislatore comunitario aveva lo scopo di favorire il recupero di alcuni rifiuti fissandone quantità e 
natura, è stata in realtà trasformata come un limite all’impiego degli aggregati provenienti da 
impianti che operano secondo la procedura semplificata. La differenza tra le due procedure 
dovrebbe stare solamente nei volumi, sarà il processo di certificazione conformemente alla CPR 
305/2011 ed alla Norma Armonizzata a definire la destinazione d’uso del materiale. 
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 Arriva dalla quarta Sezione del Consiglio di Stato lo stop all'economia circolare italiana. La 

pietra tombale sul futuro delle risorse e sul riciclo dei rifiuti la mette la sentenza 28 

febbraio 2018, n.1229 (Paola Ficco1 editoriale sul Sole 24 Ore del 6 di marzo) 

 Netta posizione quella del Consiglio di Stato relativamente alla possibilità per Enti diversi 

dallo Stato di valutare “caso per caso” se un determinato rifiuto abbia cessato di essere 

tale (Redazione TuttoAmbiente2 del 2 marzo) 

 Il Consiglio di Stato nega che le autorizzazioni ordinarie rilasciate agli impianti di recupero 

possano portare alla cessazione della qualifica di rifiuto in tutti i casi non disciplinati dai, 

pochi, Regolamenti europei e decreti ministeriali. (Paolo Pipere3 editoriale su TuttoAmbiente) 

 
1Paola Ficco Giurista ambientale, avvocato, giornalista pubblicista, docente universitario. Già componente del Comitato Ecolabel Ecoaudit Sezione Emas Italia, 
nonché esperto legislativo Ministero attività produttive, Ministero dell’ambiente e membro Albo gestori ambientali. 
2Stefano Maglia Professore in Diritto Ambientale presso l’Università degli Studi di Parma, Presidente nazionale AssIEA (Associazione Italiana Esperti 
Ambientali), Presidente e AD di TuttoAmbiente SpA, Fondatore e Direttore di TuttoAmbiente.it, già direttore di RivistAmbiente e di Ambiente&Sviluppo, 
titolare dello Studio Maglia, curatore del primo Codice dell’ambiente, componente e consulente di numerosi ODV, autore di centinaia di pubblicazioni e 
coordinatore scientifico e docente in centinaia di master e corsi di formazione in materia ambientale. 
3Paolo Pipere Esperto di Diritto dell’Ambiente, Direttore scientifico “area rifiuti” di TuttoAmbiente SpA, Segretario nazionale AssIEA (Associazione Italiana 
Esperti Ambientali), cura la rubrica adempimenti ambientali de Il Sole 24 Ore. E’ stato responsabile del Servizio Ambiente della Camera di Commercio di Milano 
e Segretario della sezione regionale lombarda dell’Albo gestori ambientali 

 

 

Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 
del 28 febbraio 2018 



 Competenza esclusiva dello Stato 

 Il Consiglio di Stato, richiamando la Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), ritiene, invece, che: 

«L’art. 6 della direttiva 19 novembre 2008 n. 2008/98/CE, rubricato “cessazione della qualifica di 

rifiuto”, con particolare riguardo ai casi di cessazione non previsti dalla normativa UE, prevede (co. 4): 

“Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 

e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere 

tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile […]». 

 Concludendo sul punto, la sentenza richiamata afferma: 

 «Il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, per la Direttiva, lo 

“Stato”, che assume anche obbligo di interlocuzione con la Commissione. La stessa Direttiva UE, 

quindi, non riconosce il potere di valutazione “caso per caso” ad enti e/o organizzazioni interne allo 

Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, 

ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro.» 

 

Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 
del 28 febbraio 2018 



 In sintesi per il C.d.S. Un’operazione di recupero/riciclo rifiuti porta ad un 

EoW, in via gerarchica, se: 

1. Esiste un Regolamento europeo: ad es. per i rottami di ferro esiste il 
Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 Marzo 2011 recante “I criteri che 

determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere 
considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio”. Chi vuole ottenere un EoW partendo dai rottami di ferro 

deve applicare il Regolamento, cioè in tutta l’Europa a 26, si segue la 
stessa regola per il recupero di alcuni rottami di ferro; 

2. In assenza di un Regolamento lo Stato membro ha fissato dei criteri, 

previa notifica alla Commissione Europea; 

3. Se non esiste un Regolamento europeo e non ci sono i criteri nazionali 
allora non si può ottenere l’EoW!! 

Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 
del 28 febbraio 2018 



D: Quali sono i criteri nazionali emessi in assenza di un 

Regolamento? Restringiamo la risposta a quei rifiuti che ci 
interessano direttamente ossia quelli del capitolo 17 non 
pericolosi. 

R: Ad oggi gli unici criteri sono quelli del DM 5 febbraio 1998 

come modificato dal DM n.186 del 5 aprile 2006. 

 DM 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi 
sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli 
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" 

 DM n.186/06 «Regolamento recante modifiche al decreto 
ministeriale 5 febbraio 1998» 

Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 
del 28 febbraio 2018 



D: i criteri riguardano le procedure semplificate, sono estendibili 
anche alle procedure ordinarie? Se si chi lo deve dire? Il Ministero 
che li ha emessi o possono dirlo le Regioni? Oppure poichè 
riguardano le procedure semplificate, che ricordo fissano dei 
limiti max di volumi recuperabili annui, questi criteri sono troppo 
«morbidi» e pertanto non garantiscono la tutela richiesta dall’art. 
184ter comma 1 lett. d), in caso di autorizzazioni ordinarie? 

R: molti punti di domanda per i quali non ho una risposta  

D: quali sono i rifiuti recuperabili che permettono di ottenere 
delle EoW e per quali destinazione d’uso, di interesse per il 
settore delle costruzioni? 

Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 
del 28 febbraio 2018 



7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in 
calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto 
[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]. 

7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di 
lastre e manufatti in fibrocemento. 

7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e 
isolanti escluso amianto. 

7.1.3 Attività di recupero: 

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e 
tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni 
indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme 
a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]; 

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto 
tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10]; 

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il 
recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]. 

7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie perl'edilizia con caratteristiche conformi 
all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 

Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 
del 28 febbraio 2018 

R: DM 5 febbraio 1998 come modificato DM 186/06 Allegato 1 Suballegato 1 «NORME TECNICHE 

GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSE» Capitolo 7: RIFIUTI 

CERAMICI E INERTI. 32 tipologie ma nessuna prevede l’impiego del’EoW nel calcestruzzo!! 



C.A.M. Edilizia: aggregati riciclati nel calcestruzzo 

 

Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 
del 28 febbraio 2018 



C.A.M. Strade di prossima emanazione 
Solo in «semplificata» capitolo 7 tipologia 7.1 ma limite massimo annuale 

Allegato 4 Suballegato 1 «DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RIFIUTI 

NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998» 

Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 
del 28 febbraio 2018 

Attività di recupero Tipologia Codice Rifiuto Descrizione 
Quantità 

(t/a) 

Produzione di manufatti e prodotti 
per l'edilizia 

7.1 
[101311][170101][170102] 

[170103] [170107][170802] 
[170904][200301] 

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e 
conglomerati di cemento armato e non, 
comprese le traverse e traversoni 
ferroviari e i pali in calcestruzzo armato 
provenienti da linee ferroviarie, 
telematiche ed elettriche e frammenti 
dì rivestimenti stradali 

120.000 

Utilizzo dei rifiuti per la formazione 
di rilevati e sottofondi stradali 120.000 

Utilizzo dei rifiuti per i recuperi 
ambientali 120.000 

Messa in riserva 67.360 



Paola Ficco «I prezzi aumenteranno e il corto circuito è pronto. A 
tacere di inerti, terre di bonifica, minerali da pulizia dei metalli. In 
Europa tutti recuperano tutto, ma a parità di condizioni legislative 

ma gli impianti nazionali autorizzati rischiano la revoca dell'atto in 
autotutela o il mancato rinnovo alla scadenza. Con buona pace di 
investimenti, fideiussioni e piattaforme sindacali. Infatti, le 

autorizzazioni per l'end of waste concesse dalle altre regioni sono 
bollate dal Consiglio di Stato come “atti difformi”».  

Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 
del 28 febbraio 2018 
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L’Economia Circolare è il presente ed il futuro, ma senza gli 

imprenditori di cava l’Economia Circolare nel settore delle 

costruzioni non si può attuare. 
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