
 14 settembre 2022  

10.00-12.30 
Valutazione dell’impatto dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di End 
of Waste sui rifiuti da C&D sulla filiera delle costruzioni 

 A cura di: Comitato Tecnico-Scientifico di Ecomondo, ANPAR e ANCE 

Il Decreto sull’End of Waste redatto dal Ministero della Transizione Ecologica stabilisce i criteri specifici 
nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine 
minerale cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
Risolve alcuni dei problemi che il settore lamentava da anni, ma, oltre al rispetto di limiti sull’eluato (test 
di cessione) alla concentrazione di determinati inquinanti (presenti nel DM 5/2/98), introduce nuovi 
“Controlli sull’aggregato recuperato”, nella sezione d) dell’Allegato 1, anche alla concentrazione di alcuni 
costituenti nella matrice solida, finora mai indagata né presa in considerazione dalle precedenti 
normative nazionali in materia. 
Il seminario si propone di analizzare i possibili impatti del nuovo Regolamento non solo sul settore del 
riciclaggio degli inerti, ma anche per l’intero settore delle costruzioni, compresi i cantieri per la 
realizzazione del piano di opere strategiche previste nel PNRR. 
 
Targeted audience: autorità pubbliche; mondo accademico; professionisti e consulenti tecnici; imprese 
operanti nel settore delle costruzioni e del recupero dei rifiuti, stazioni appaltanti, etc. 
 
Presidente di sessione 
Paolo Barberi – ANPAR 
 
Programma: 

10.00-10.10 Presentazione del seminario a cura di Paolo Barberi - ANPAR 

10.10-10.20 Saluti e introduzione 

 Silvia Grandi (MITE) 

10.20-10.40 Presentazione del nuovo Decreto di End of waste 

 Valentina Mingo (ANCE) 

10.40-11.00 Il Dossier ANPAR sulle positività e le criticità del nuovo Regolamento 

 Filippo Grifoni – ANPAR 

11.10-11.20 La presenza di Idrocarburi pesanti e Policiclici aromatici nei rifiuti da C&D 

 Lorenzo Maggi - Labanalysis 

11.20-12.10 Tavola Rotonda con le associazioni della filiera 

 Moderatore: Giorgio Bressi – ANPAR 

 Partecipano: 

 

Marco Dettori (ANCE) 

Stefano Panseri (NADECO) 

Paolo Barberi (ANPAR) 

Roberto Mangilli  (ANEPLA) 

Barbara Gatto (CNA) 

Giorgio Zampetti (LEGAMBIENTE) 

12.10-12.30 Dibattito e Conclusioni 

 


