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Contenuti

�Il ruolo dell’Associazione ed il suo bacino
utenza

�Il ruolo del Centro Servizi PMI Srl

)

�Step operativi nell’ambito della convenzione
quadro

�Pubblicizzazione e diffusione dell’iniziativa
presso le imprese associate



API Torino e Confimi Ambiente

Associazione Datoriale che da sempre propone
interventi legislativi a favore delle piccole e medie
imprese accrescendone la competitività

Presenza radicata sul territorio anche con un livello
regionale (CONFIMI Piemonte) ed un livello nazionale

)

regionale (CONFIMI Piemonte) ed un livello nazionale
(CONFIMI Impresa Nazionale) anche con accordi tipo
ASSORIMAP

� Numero di associati: circa 2.000 Imprese
� Dimensione media: tra i 15 ed i 20 dipendenti
� Settore Confimi Ambiente Torino: nata a dicembre

2013 con attualmente > 50 imprese diverse fliere



Confimi Ambiente

Imprese del settore ambientale in particolare:

� Trasporto c/terzi e recupero materiali ferrosi e
non ferrosi

� Trasporto c/terzi e recupero scarti gomma e
plastica

)

plastica
� Trasporto c/terzi e recupero rifiuti di carta e

cartone
� Recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non

pericolosi di varia natura e stati fisici (solidi,
liquidi e fangosi)

� Trasporto c/terzi e recupero rifiuti del settore
edile

� Recupero dei RAEE



)



Le principali attività per filiera (2)

Carta e cartone:

� Intervento istituzionale a livello locale (Provincia,
Regione) e nazionale (Ministero dell'Ambiente) per
regolarizzazione e qualificazione del mercato rispetto
problema conferimento da privati (copertura autorizzativa,
verbali e controlli, problematica della privativa comunale)

)

verbali e controlli, problematica della privativa comunale)

N.B. Nel caso in esame il potenziale soggetto interessato è la stessa cartiera

� Supporto nella gestione delle potenziali problematiche
legate al rapporto con Consorzio di Filiera e Piattaforme
CONAI per caratteristiche merceologiche del bene

� Analisi tecnica in collaborazione con la Provincia per la
definzione dei criteri ambientali nel GPP



Le principali attività per filiera (3)

Inerti e rifiuti da demolizione:

� Intervento istituzionale a livello locale (Provincia,
Regione) per favorire reale domanda di "Materia Prima
Secondaria" in particolare nell'ambito di gare pubbliche

� Progetti pilota per l'analisi dei requisiti tecnico

)

� Progetti pilota per l'analisi dei requisiti tecnico
prestazionali del materiale derivante da rifiuti per
determinati settori di applicazione (Progetto con Regione per
rilevati e sottofondi stradali)

� Commenti tecnici alla bozza di CAM materiale per recuperi
ambientali in discussione al Ministero Ambiente



Le principali attività per filiera (4)

RAEE:

� Intervento istituzionale a livello nazionale (Ministero
dell'Ambiente) in collaborazione con Consorzio APIRAEE
(membro del CDC Raee) per una corretta gestione dei RAEE
rispettosa della recente norma nazionale e delle regole dei
Consorzi dei Produttori

)

Consorzi dei Produttori

� Studi di settore, analisi dei principali flussi di RAEE
(Progetti finanziati dalla CCIAA) anche a livello locale per
una corretta valorizzazione delle "Materie Prime Secondarie"
derivanti dalla corretta gestione dei RAEE

� Supporto nei confronti dei Sottoscrittori (Gestori
Ecopiazzole) per un corretto adempimento agli obblighi della
norma



Criticità e proposte

� Semplificazioni normative sia a livello nazionale sia a
livello locale per far decollare il mercato "lecito" del
sottoprodotto e della vecchia materia prima secondaria

� Uniformità di applicazione della norma e dei relativi controlli

a livello nazionale

)

a livello nazionale

� Reali meccanismi di incentivazione per i potenziali mercati di
sbocco degli "end of waste: obbligo di acquisto e non solo
invito all'acquisto

� Finanziamenti per lo studio di nuovi processi produttivi con
produzione di scarti facilmente riutilizzabili accessibili anche
per le PMI


