Accordo di Programma Quadro sulla gestione dei veicoli fuori uso

Convegno “End of Life Vehicle:
evoluzione normativa e sviluppo del trattamento
dei veicoli fuori uso per i nuovi Target di
riciclaggio/recupero per il 2015”
ECOMONDO 2011 - Rimini, 10 Novembre 2011
Sala NERI 1 Hall Sud ore 9.30 – 13.30
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Programma
10.00 – 10.30 Artemis Hatzi-Hull, European Commission, Directorate General for the Environment,
Industry - Waste management
Green Economy: 10 years Success Story of End-of-Life Vehicles
10.30 - 11.00 Rosanna Laraia, ISPRA
Situazione ed elaborazione dei target italiani di recupero e riciclaggio
11.00 – 11:20 David Roettgen, Studio legale Ambientalex
Cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste): l´ultimo tassello nella catena dell´ELV
11.20 – 11.50 Sen. Andrea Fluttero, Segretario Commissione Ambiente del Senato della Repubblica
Sviluppo della situazione legislativa italiana sull’argomento ELV
11.50 - 12.10 Vincenzo Zezza, Ministero dello Sviluppo Economico
Attività del Governo Italiano sull’appoggio all’innovazione all’ELV
12.10 - 12.40 Corrado Scapino, FISE – UNIRE
Considerazioni sugli sviluppi in tema di riciclo ELV, a seguito dell’attivazione del nuovo
Decreto 82/2011 sul recupero degli pneumatici
12.40 – 13.10 Vincenzo Pensa, ACI
La radiazione per esportazione dei veicoli a fine vita
13.10 - 13.30 Questions &Answers, Conclusions
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Accordo di Programma Quadro sulla gestione dei veicoli fuori uso

Evoluzione dell’Accordo di Programma Quadro sulla gestione dei
Veicoli Fuori Uso: risultati raggiunti, criticità e sviluppi normativi.

Salvatore Di Carlo
Fiat Group Automobiles
E&D - End of Life Vehicles & Car Recycling
ECOMONDO 2011 - Rimini, 10 Novembre 2011
Sala NERI 1 Hall Sud ore 9.30 – 13.30
3

Direttiva sui Veicoli a fine ciclo vita 2000/53/CE

Obiettivi degli “OPERATORI ECONOMICI”

01/01/2006

01/01/2015

Recupero ELV al 85% in peso

Recupero ELV al 95% in peso

Reimpiego/Riciclaggio ELV al 80% in peso

Reimpiego/Riciclaggio ELV al 85% in peso

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
2015 2015

VINCOLI DEL COSTRUTTORE
• Bando sui metalli pesanti Cd, Cr6, Hg, Pb.
• Informazioni per lo smontaggio veicoli: Emissione manuali IDIS per ogni
veicolo
• Vincolo omologativo: recuperabilità del veicolo al 95% in peso di cui 10%
massimo di recupero energetico
• Ritiro a COSTO “0” per il cliente finale per l’intero parco circolante
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Problemi operativi della filiera

Aggiornamento network Italia
Dati 2011:
Numero demolitori autorizzati: 1756
Numero demolitori con contratti con gruppo FGA: 290 al 31/12/2011
Numero demolitori con contratti con aziende UNRAE: 441
Criticità:
• molte aziende di demolizione chiedono di entrare nei network
• aziende appartenenti ai network lamentano scarsi flussi di ELV dai concessionari
Commento:
• la tematica è in discussione sul Tavolo Interassociativo ELV in quanto si tratta di
contratti di opportunità tra le singole case costruttrici e le singole aziende di
demolizione
Tale tavolo operativo è già pianificato a fine novembre con discussione su opzioni
di revisione contrattuale con tutte le associazioni dei demolitori: ADA, CAR,
ASSODEM, Assofermet.
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La FILIERA dei Veicoli a fine Ciclo Vita e l’Accordo di Programma Quadro
Cliente finale
Demolitore

Frantumatore
Discarica

Dealer

Casa
Costruttrice
Importatori

Rottamatore

FLUFF

1600 aziende

350 aziende

PRE SHREDDING:
pneumatici, paraurti, vetri

30 aziende

POST SHREDDING

Discarica
FLUFF

ENERGY RECOVERY

Maggio 2008 firma Accordo di Programma Quadro sulla gestione dei
veicoli fuori uso tra filiera industriale e Pubblica Amministrazione
Questo strumento ha permesso il raggiungimento degli ottimi risultati
ottenuti in questi anni dall’Italia
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EUROSTAT 2011: Target di riuso e riciclo Stati EU

7

EUROSTAT 2011: Target riuso e recupero Stati EU
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ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA GESTIONE VEICOLI FUORI USO

Principali risultati: target ITALIA

84,6%
81,8%

Commenti:
• trend crescente negli anni
• leggero calo del 2009 vs
2008 causa elevati volumi
per campagne di
rottamazione
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ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA GESTIONE VEICOLI FUORI USO

Punti forti e criticità
Punti di forza:
Unico strumento a disposizione della filiera per trattare e risolvere in maniera
complessiva le criticità con P.A.
Criticità:
Lentezza nel proseguimento delle attività e difficoltà nell’organizzazione degli
incontri dei tavoli tecnici e del tavolo di Vigilanza e Controllo
Risultati 2011:
Nonostante tale criticità nell’anno in corso sono state portate avanti con successo
le seguenti iniziative che mirano al raggiungimento dei target 2015:
• Decreto 82/2011 sul riciclaggio dei Pneumatici Fuori Uso dai Veicoli a fine vita;
• Attività di R&D su mercati di sbocco dei materiali provenienti da PFU e da
componenti in plastica
• Attività di R&D su energy recovery
• Informazione/formazione: disponibile nuovo sito internet, punto di incontro tra le
aziende di demolizione e le aziende di riciclaggio dei materiali
www.carecycling.fiat.com
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ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA GESTIONE VEICOLI FUORI USO

Decreto PFU
ll D.M. 11 aprile 2011 , n. 82, disciplina la gestione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) al
fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l’ambiente.
Risultati:
• La raccolta dei PFU da veicoli fuori uso presso le aziende di demolizione avviene a
costo zero per le aziende di demolizione.
• Il decreto ha istituito il Comitato di gestione PFU costituito da 5 membri:
Associazioni dei produttori, Associazioni dei produttori pneumatici, Associazioni dei
demolitori di veicoli, Consiglio nazionale dei consumatori, ACI (presidenza).
• Obiettivo del Comitato di gestione PFU è garantire il riciclaggio dei pneumatici
fuori uso, grazie ad un contributo ambientale raccolto dai venditori dei veicoli nuovi
e versato in un Fondo dedicato presso ACI.

Prossime Azioni:
• Decreto Ministeriale sui criteri tecnici per la definizione del contributo da
applicare a tutti i veicoli venduti sul territorio nazionale;
• Consultazione del sito internet creato dal Comitato di gestione PFU
http://www.pneumaticifuoriuso.it/ dove saranno riportati i nomi dei raccoglitori
autorizzati a raccogliere PFU presso centri di demolizione e pagati dal Comitato.
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ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA GESTIONE VEICOLI FUORI USO

Attività R&D: mercati di sbocco - gomma e plastica
Obiettivo
• Ricercare nuovi mercati di sbocco e promuovere economicamente quelli in essere per
materiali non metallici;
RICICLAGGIO PFU

Utilizzo polverino di gomma proveniente da PFU per ASFALTI STRADALI
• Tratti realizzati: Borgaro - Venaria (TO), Autostrada Torino-Bardonecchia (A32), Val Venosta – Trentino
• Progetto EU LIFE+ TyRec4LIFE in corso che prevede 2 tratti di strada in Provincia di Torino e Comune di
Settimo Torinese
Progetti in sviluppo per l’utilizzo del polverino di gomma proveniente da PFU nella realizzazione di arredi
urbani, barriere sicurezza, componenti per l’automotive e per altri settori industriali

RICICLAGGIO PARAURTI

Utilizzo materiali riciclati provenienti da ELV (paraurti) per la realizzazione di prodotti
Esempio progetto RIGENERA: realizzazione di prodotti automobilistici, imballaggi industriali e attrezzature
sportive con materiale riciclato proveniente da paraurti.
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ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA GESTIONE VEICOLI FUORI USO

Attività R&D: PROGETTO TARGET FLUFF

Recupero energetico del car fluff
- Sviluppo degli impianti innovativi con l’obiettivo della massima efficienza
energetica/ambientale.
- Prosegue il Progetto di Innovazione Industriale TARGET FLUFF all’interno di
INDUSTRIA 2015 - Efficienza Energetica del Ministero dello Sviluppo Economico.
- Obiettivo principale è la realizzazione di impianti di separazione post-shredding per
riciclaggio e per recupero energetico innovativo per il “car fluff”

Impianto di separazione post-shredding per il
riciclaggio di alcune frazioni e il pretrattamento
del car fluff per successivo recupero energetico

Impianto di recupero energetico
innovativo per il “car fluff”
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Informazione/Formazione: Nuovo Sito Internet
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sito internet
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Criticità della filiera: temi politici
Principali Criticità della filiera:
• riduzione volumi ELV radiati per demolizione a causa della crisi economica:
immatricolato 2010 = 1,996 milioni; radiato per demolizione 2010= 1,193 milioni (ACI)
immatricolato 2011 = 1,753 milioni; radiato per demolizione 2011 circa 1 milione (stime)
• aumento dell’export ELV e componenti (raggiunte punte del 50% di ELV esportato
negli ultimi mesi)
Numero veicoli radiati per demolizione in Italia
ed effettivamente demoliti dalle imprese di demolizione italiane basso

• incertezza normativa sulla definizione di ecotossicità (H14) del car fluff che ha
bloccato le aziende di frantumazione situate in alcune Regione Italiane
• incertezza normativa per mancanza di criteri applicativi sul passaggio da rifiuto a
materia prima seconda
16

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA GESTIONE VEICOLI FUORI USO

CONCLUSIONI

L’Accordo di Programma Quadro sulla gestione dei veicoli fuori uso pur nelle
sue difficoltà, continua a rappresentare nell’unione di tutta la filiera
industriale e della PA lo strumento più idoneo per portare avanti le attività sul
fronte del riciclaggio e recupero degli ELV, ne sono dimostrazione gli ultimi
risultati inviati ad Eurostat.
Le criticità saranno affrontate in questo spirito per permettere all’Italia di
raggiungere i target 2015.
Chiediamo agli ospiti il loro punto di vista e il loro supporto capace di aiutare
la filiera a raggiungere al meglio quei target Europei su cui ci sentiamo
responsabili.
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