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Approfondiamo il FARE 
 

COSA dobbiamo FARE ce lo dice il  

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011  
del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011  

(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 4/4/2011) 

 

CHE FISSA LE CONDIZIONI ARMONIZZATE  

PER LA COMMERCIALIZZAZIONE  

DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE  
(e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio) 

 

 



Il Regolamento UE n. 305/2011, (c.d. CPR - Construction Products Regulation), è 

entrato pienamente in vigore il 1° luglio 2013.  

Detto Regolamento introduce novità, chiarimenti, semplificazioni E OBBLIGHI per i 

vari operatori economici che producono, commercializzano, importano prodotti 

da costruzione fabbricati in serie e coperti da specifica norma armonizzata.  

Il Regolamento UE n. 305/2011 ha coinvolto quindi anche le imprese edili 

(acquirenti/consumatori finali) a livello documentale nelle fasi di 

approvvigionamento dei sopraccitati prodotti da costruzione. 

 

Dal 1° luglio 2013 i prodotti da costruzione fabbricati in serie 

e coperti da specifica norma armonizzata devono essere 

accompagnati da un nuovo documento denominato DOP 

(Dichiarazione di Prestazione) e contestualmente possedere 

la Marcatura CE secondo il nuovo Regolamento Europeo n. 

305/2011. 



e in modo particolare  

ALLEGATO 1 

CHE FISSA 7 REQUISITI DI BASE  

DELLE OPERE DI COSTRUZIONE 
 

Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro 

singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono 

destinate, tenendo conto in particolare della salute e 

della sicurezza delle persone interessate durante 

l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva 

l’ordinaria manutenzione, le opere di costruzione 

devono soddisfare i presenti requisiti di base delle 

opere di costruzione per una durata di servizio 

economicamente adeguata. 



e in modo particolare  

ALLEGATO 1 

7 REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE 
 

1. Resistenza meccanica e stabilità  

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in 

modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la 

realizzazione e l'uso non provochino:  

a) il crollo, totale o parziale, della costruzione;  

b) gravi ed inammissibili deformazioni;  

c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti 

principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli 

elementi portanti;  

d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.  



e in modo particolare  

ALLEGATO 1 

7 REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE 
 

2. Sicurezza in caso di incendio  
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo 

che, in caso di incendio:  

a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un 

periodo di tempo determinato;  

b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro 

interno siano limitate;  

c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;  

d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o 

essere soccorsi in altro modo;  

e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.  
 

 

 



e in modo particolare  

ALLEGATO 1 

7 REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE 
 

 

3. Igiene, salute e ambiente  
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il 

loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o 

dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente 

o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti 

eventi:  

a) sviluppo di gas tossici;  

b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato 

pericoloso nell'aria interna o esterna;  

c) emissioni di radiazioni pericolose;  

d) dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o 

nel suolo;  

e) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;  

f) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti 

solidi o liquidi;  

g) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione. 

 



e in modo particolare  

ALLEGATO 1 

7 REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE 
 
 

 

4. Sicurezza e accessibilità nell'uso  

Le opere di costruzione devono essere concepite e 

realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non 

comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come 

scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, 

ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le 

opere di costruzione devono essere progettate e 

realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo 

da parte di persone disabili.  
 

 



e in modo particolare  

ALLEGATO 1 

7 REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE 
 
 

 

5. Protezione contro il rumore  

Le opere di costruzione devono essere concepite e 

realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti 

gli occupanti e le persone situate in prossimità si 

mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute 

e tali da consentire soddisfacenti condizioni di 

sonno, di riposo e di lavoro.  
 

 



e in modo particolare  

ALLEGATO 1 

7 REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE 
 
 

6. Risparmio energetico e ritenzione del calore  

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, 

raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere 

concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia 

richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli 

occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di 

costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo 

energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve 

essere utilizzata quanta meno energia possibile.  
 

 



e in modo particolare  

ALLEGATO 1 

7 REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE 
 

7. Uso sostenibile delle risorse naturali  

Le opere di costruzione devono essere concepite, 

realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali 

sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:  

a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, 

dei loro materiali e delle loro parti dopo la 

demolizione;  

b) la durabilità delle opere di costruzione;  

c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e 

secondarie ecologicamente compatibili. 
 

 



MATERIE PRIME E SECONDARIE  

ECOLOGICAMENTE COMPATIBILI 
 

Ecco dove nasce l’economia 

circolare e l’uso efficiente ed 

ecocompatibile dei prodotti nel 

settore dell’edilizia 
 

 

COME  FARE ? 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNA POLITICA INDUSTRIALE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI LE PROPOSTE DELL’ANCE 

 

 

L’EDILIZIA MOTORE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE  
  

21 GIUGNO 2016 



Per “economia circolare” si intende un sistema in cui il “valore dei 

prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a 

lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo”. In 

questo senso l’economia circolare è “green” in quanto contribuisce 

a preservare l’ambiente prevenendone il danneggiamento e 

minimizzando le emissioni inquinanti in atmosfera. Il recente Piano 

d’Azione europeo sull’economia circolare considera il settore edile 

come “prioritario”.  

 

Il maggior contributo alla produzione annua di rifiuti speciali a 

livello europeo, secondo la Commissione, è infatti dato dal settore 

delle costruzioni e demolizioni. A riguardo, la Commissione 

Europea ha fissato per il 2020 l’obiettivo di recuperare il 70% in 

peso dei rifiuti da costruzione e demolizione; obiettivo virtuoso ma 

che – almeno per l’Italia - appare ancora lontano.  
 

 



Nel contesto dell’economia circolare il settore delle costruzioni 

riveste un ruolo cardine anche in virtù delle ingenti quantità di 

energia impiegate nel settore civile, sia come energia consumata 

in senso lato per l’attività di costruzione (dalla produzione dei 

materiali alla realizzazione delle opere edili), sia come energia 

utilizzata durante la vita utile dell’opera (basti pensare che i 

consumi energetici che possono essere fatti risalire all’edilizia 

rappresentano quasi il 40% di quelli totali).  

 

Per questi motivi, per contribuire allo sviluppo dell’economia 

circolare occorre da una parte incentivare e favorire il riutilizzo 

dei materiali da costruzione, dall’altra promuovere una vasta 

azione di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio 

esistente. 

 

 

 



 

 

 

IL RICICLO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE  

Nel nostro Paese la pratica del recupero di rifiuti da costruzione e 

demolizione è largamente trascurata a favore del conferimento in 

discarica. Tra le motivazioni di tale stallo vi sono, ad esempio, la 

persistente diffidenza o non conoscenza sulla loro qualità; la 

mancanza di un’offerta diffusa sul territorio; una normativa che non 

agevola l’attività di recupero/riciclo.  

 

L’azione va concentrata su due aspetti e cioè quello della 

produzione dei rifiuti da C&D e quello immediatamente successivo 

della loro “nuova vita” una volta effettuato il processo di recupero e 

cioè quando si è concluso il primo ciclo di una economia che non è 

solo circolare, ma che è pluriciclico. 
  
 

 



Perché ciò avvenga, non sono sufficienti solo i comportamenti 

imprenditoriali di tipo volontario, ma occorrono regole nuove 

ovvero integrazione di regole esistenti che consentano di 

promuovere processi di recupero anziché di mero smaltimento 

a discarica e poi di successivo impiego dei prodotti ottenuti tramite 

il recupero non solo dei rifiuti da C&D che sono in maggioranza, 

ma anche degli altri rifiuti conseguenti all’attività di costruzione (es. 

imballaggi di varia natura ecc.).  

 

In parallelo un ruolo importante per l’attivazione di un effettivo 

processo di economia circolare è quello della definizione, là dove 

necessario, dei provvedimenti ministeriali previsti dall’art. 184 bis 

del dlgs. 152/06 per qualificare un materiale come sottoprodotto 

anziché rifiuto e dall’art. 184 ter affinché un rifiuto cessi di 

essere tale a seguito di un processo di recupero (End of Waste 
c.d. EOW).  
 



Fra i principali materiali di risulta derivanti da processi 

costruttivi di infrastrutture e di edilizia civile che possono 

essere qualificati sottoprodotti abbiamo le terre e rocce da 

scavo (è in corso la redazione di un ennesimo decreto per i 

riutilizzi) oppure fra materiali di risulta qualificabili EOW 

abbiamo il c.d. fresato stradale (è in corso la redazione di 

un apposito decreto). 

 

Negli ultimi anni si sono registrati vari interventi correttivi del 

legislatore (es. materiali di dragaggio, oppure i c.d. materiali 

di riporto  ecc.) che però vanno meglio precisati. 
 



Considerata la specificità del processo edile rispetto a quelli 

del settore industriale/manifatturiero è fondamentale, in via 

preliminare, una concertazione di fatto istituzionale con la 

rappresentanza organizzata del settore delle costruzioni e 

cioè l’ANCE in primo luogo al fine di evitare che i “buoni 

propositi” di semplificazione ovvero ogni altro provvedimento 

che dovrebbe in teoria agevolare l’attività del settore finisca 

con l’avere effetti limitati o peggio ancora non essere tale.  

 

Con questa necessaria premessa è opportuno affrontare il 

nodo della produzione dei rifiuti da C&D e del successivo 

utilizzo.  



 

LE PROPOSTE DELL’ANCE  

In primo luogo, va incrementata non solo la diffusione 
degli impianti di recupero sul territorio, ma la possibilità 
di effettuare le operazioni di recupero direttamente sul 
luogo di produzione e il successivo riutilizzo nel 
medesimo o analogo sito.  

In pratica si tratta di attuare il principio della filiera il più 
corta possibile, che si traduce in primo luogo in una 
riduzione della circolazione di veicoli pesanti e del 
relativo inquinamento e poi in un minore impatto 
ambientale dell’opera grazie al minore fabbisogno di 
materiali da cava.  
 
 



 

Le disposizioni di ordine generale su cui occorre 

intervenire sono quelle, come detto della cessazione 

della qualifica di rifiuto (art. 184 ter) e poi delle 

autorizzazioni alle procedure per il recupero sia 

ordinarie sia soprattutto semplificate. In quest’ultimo 

caso il rinvio per l’inizio dell’attività dopo 90 gg 

dall’invio di una “semplice” comunicazione è 

meramente teorico visto che in realtà alla 

comunicazione debbono essere allegati una serie di 

atti e nullaosta che richiedono tempi di ottenimento 

ben superiori e quindi l’effetto acceleratorio della 

comunicazione è nullo.  



Altri aspetti su cui occorre intervenire sono quelli di 

natura tecnica relativi ai requisiti tecnici ed amministrativi 

per l’esercizio dell’attività di recupero che, se riferiti alla 

gestione dei soli materiali da C&D, sono vincolanti.  

 

Nel contesto delle attività di recupero va meglio definita, 

al fine di evitare interpretazioni contraddittorie, la 

fattispecie del materiale derivante da processi di 

recupero effettuati con impianti mobili il cui utilizzo 

dovrebbe essere più diffuso a condizione di ottenere un 

materiale effettivamente di qualità (documentabile).  
 



Altre azioni da avviare:  

Avvio in tempi rapidi di processi di formazione 

professionale per tutti i soggetti che a vario titolo sono 

interessati all’utilizzo di prodotti derivanti da processi di 

recupero (progettisti, direzione lavori, tecnici della PA ecc.) 

nell’ambito dei recenti provvedimenti di legge (Collegato 

ambientale, codice degli appalti ecc.).  
 

Attuazione di quanto previsto dall’art. 23, comma 1, della 

legge 221/2015 (Green economy) in merito agli incentivi 

economici in favore di attività imprenditoriali di 

trasformazione e commercializzazione di aggregati riciclati da 

realizzare anche mediante forme di aggregazione volontaria 

tra imprese e impianti di recupero per tutti i rifiuti del settore 

delle costruzioni.  

 



Incentivi economici alle imprese che, mediante 

l’utilizzo di sistemi di digitalizzazione delle 

informazioni, trasferiscano all’utilizzatore del 

manufatto edilizio un manuale di uso e 

manutenzione contenente i dati per la gestione 

dell’opera compreso lo smaltimento a fine vita.  

 

Aggiornamento delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) che ad oggi 

permettono un uso molto limitato di aggregati 

riciclati nel calcestruzzo strutturale e nei manufatti in 

CLS.  
 



Informazione istituzionale di operatori e consumatori 

(progettisti, direttori lavori, stazioni appaltanti 

pubbliche e private, imprese di costruzioni) in merito 

ai materiali riciclati  : 

- qualità; 

- caratteristiche prestazionali; 

- possibili utilizzi;  

- migliori tecniche di riciclo; 

- etichettatura ambientale.  
 



LAVORI  PUBBLICI (LL.PP.)  

Progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di EDIFICI  PUBBLICI 

 

In merito ai CAM cioè Criteri Ambientali Minimi (con la Gazzetta Ufficiale 

del 28/01/2017) è stato pubblicato il D.M. 11 gennaio 2017). 
 

E’ importante che i produttori di materiali da costruzione si attivino per 

adeguarsi non solo con la Marcatura CE e DOP ma possibilmente anche 

con la etichettatura ambientale. 

Esistono tre diversi tipi di "etichettature ambientali", istituite dalle norme 

ISO serie 14020 e più precisamente: 

•TIPO I: (ISO 14024); 

•TIPO II: (ISO 14021); 

•TIPO III: (ISO 14025). DAP “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto” (EPD). 

 
 

 

 



Le Etichette ecologiche di Tipo III - DAP “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto”  
 

Dette etichette riportano le dichiarazioni basate su parametri stabiliti e quindi 
contengono una quantificazione degli impatti ambientali associati al ciclo di vita 
del prodotto che è calcolato attraverso un sistema LCA (Life Cycle Assessment 
cioè «valutazione del ciclo di vita»).  
 

Queste Etichette sono sottoposte a un controllo indipendente e pertanto sono 
presentate in forma chiara e confrontabile.  
 

In particolare, la DAP, etichettatura di tipo III, è un documento con il quale si 
comunicano informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alla 
prestazione ambientale di prodotti.  
 

Tali informazioni hanno però carattere esclusivamente informativo, non 
prevedendo modalità di valutazione, criteri di preferibilità o livelli minimi che la 
prestazione ambientale debba rispettare.  
 

Attenzione però: oggettività, confrontabilità  e credibilità  sono le caratteristiche 
principali sulle quali si basano le dichiarazioni ambientali. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Grazie per l’attenzione 
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