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2. Executive Summary
Il progetto trae origine dal cambiamento legislativo in tema di rifiuti dovuto all’entrata in
vigore dei D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 36/2003 che hanno modificato, in particolare, il sistema
di gestione dei rifiuti a base di gesso in discarica con un notevole aumento degli oneri
gestionali ed economici da parte dei produttori nonché aumento dell’abusivismo ai danni
dell’ambiente. Il progetto Gy.Eco è stato sviluppato con l’obiettivo di creare un sistema di
gestione di scarti a base di gesso provenienti dal settore delle costruzioni e demolizioni
attraverso la realizzazione di tre siti di recupero specifici operanti sul territorio nazionale.
Gli obiettivi che si è previsto raggiungere con l’implementazione del sistema di gestione
Gy.Eco sono:
- Promuovere un sistema di gestione di scarti a base di gesso sicuro ed ecosostenibile,
attraverso l’educazione dei produttori di rifiuti alla corretta gestione di questi scarti;
- Recuperare un materiale considerato rifiuto trasformandolo in nuova materia prima da
utilizzare nel settore della produzione di cemento al posto del gesso naturale;
- Certificare il gesso recuperato come nuova materia prima attraverso la collaborazione
con le amministrazioni pubbliche;
- Realizzare un’attività di recupero innovativa presso i siti di cava utilizzando
tecnologie a basso impatto ambientale;
- Ridurre l’impatto ambientale dovuto alle estrazioni sostituendo il gesso crudo con il
gesso recuperato.
I risultati più importanti raggiunti dall’implementazione del servizio Gy.Eco sono
rappresentati dalle deliverables che si riferiscono a più Azioni di progetto ognuna delle quali
finalizzata al raggiungimento di un obiettivo. Le principali deliverables riferite a Gy.Eco
sono:
- Creazione dell’Information service e della rete logistica di trasporto: queste attività
riferite all’azione A1, hanno permesso di creare un link con il mercato ovvero con i
produttori di rifiuti da un lato attraverso uno strumento che potesse dare informazioni
parlando al mercato e dall’altro organizzando la movimentazione dei rifiuti verso i siti
di recupero Gy.Eco.
- Progettazione ed organizzazione dei siti di recupero: queste attività, previste nelle
Azioni A2 e B2, hanno permesso di ottenere le autorizzazioni dei siti di recupero
Gy.Eco dagli enti provinciali e regionali e successivamente di organizzare al meglio
le attività di ricezione e trattamento dei rifiuti sinergicamente con le attività di cava;
- Calibrazione degli impianti: quest’attività, prevista nell’azione B2, ha garantito una
configurazione tecnica ottimale degli impianti di recupero ai fini di un efficace
trattamento degli scarti a base di gesso dal punto di vista tecnico e ambientale;
- Definizione contratti con cementerie: questa attività, prevista nell’azione B4, ha
permesso di definire con chiarezza il mercato utilizzatore del gesso recuperato verso
le cementerie e quindi di affermare che lo stesso non è più un rifiuto ma una nuova
materia prima reimmessa in commercio;
- Creazione strumenti di diffusione e disseminazione: Per la diffusione dei principi
legati al servizio Gy.Eco sono previsti numerosi strumenti di diffusione e
disseminazione primo fra tutti il sito web dedicato al progetto. Oltre ad esso, anche gli
opuscoli informativi e tutto il materiale divulgativo che è distribuito ai potenziali
utenti; i convegni, i workshop organizzati presso i clienti e le attività di networking,
sono tutti elementi strategici per il raggiungimento degli obiettivi del servizio Gy.Eco
e il cambiamento gestionale che vuole portare avanti in materia di rifiuti.
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Si descriveranno i contenuti principali di ciascuna attività divulgativa dei successivi capitoli.
Capitolo 3 – Introduzione
Il capitolo introduttivo è focalizzato sull’analisi delle problematiche ambientali legate alla
gestione degli scarti in gesso che hanno portato alla definizione degli obiettivi del progetto.
Nello stesso capitolo introduttivo è descritta la metodologia utilizzata per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati e il risvolto ambientale che questi ultimi hanno avuto sul mercato,
con particolare riferimento alla percezione di Gy.Eco da parte dei produttori di rifiuti. Nello
stesso capitolo è fatto un riepilogo delle azioni e degli obiettivi raggiunti per ciascun’azione
con particolare riferimento alle azioni ancora non concluse in fase di redazione del Midterm
Report.
Capitolo 4 – Parte amministrativa
Questo capitolo è dedicato alla descrizione della gestione operativa del progetto. Saint Gobain
PPC Italia S.p.A. è l’unico beneficiario pertanto tutte le persone coinvolte in Gy.Eco
appartengono alla stessa struttura operativa. Sono descritti innanzitutto i ruoli delle tre figure
principali del Project Manager, dell’Assistente Tecnico e del Responsabile Finanziario e come
ciascuno di essi contribuisce alla gestione del progetto e alla definizione dei KPI e degli USI.
Inoltre sono descritti anche i ruoli dei responsabili dei siti di recupero e degli operai, parte
integrante delle azioni operative del servizio.
Capitolo 5 – Par. 5.1 - Progressi tecnici
In questa sezione è descritto il percorso realizzativo del progetto, azione per azione e i
cambiamenti manifestatisi in fase di gestione, che hanno portato all’implementazione di
modifiche tecniche, amministrative o di tempistiche alle azioni stesse. In particolare sono
menzionati:
- I ritardi relativi all’Azione A2 (progettazione dei sistemi di recupero e procedure per
il rilascio delle autorizzazioni) che hanno comportato da un lato uno slittamento
dell’avvio dei siti di recupero e quindi delle attività di trattamento vere e proprie,
dall’altro un ritardo nell’attuazione di alcune spese previste in progetto. E’ soprattutto
in relazione ai ritardi relativi all’azione A2 che Saint Gobain PPC Italia S.p.A. ha
chiesto una proroga di un anno del progetto che è poi stata accettata dalla
Commissione Europea.
- La decisione di effettuare un noleggio delle attrezzatture operanti nei siti di recupero al
posto dell’acquisto previsto in fase di progetto (Action B1); decisione legata ad una
migliore gestione tecnica ed economica delle macchine di sito.
- La gestione dei siti di recupero con particolare dettaglio alle operazioni di trattamento
di controllo dei flussi.
- La forte azione promozionale del servizio Gy.Eco sul mercato che ha visto non solo la
mera promozione dello stesso, ma la realizzazione di una serie di strumenti forniti ai
rivenditori di materiali a base di gesso, necessari da un lato ad istruire gli stessi alla
corretta gestione degli scarti in gesso e dall’altro per promuovere, insieme alla Saint
Gobain PPC Italia, i corretti principi di gestione dei rifiuti presso la loro utenza
costituita dai produttori di rifiuti.

Capitolo 5 – Par. 5.2 - Azioni di disseminazione
Questo capitolo è dedicato alla descrizione di tutti gli aspetti legati alle azioni di
disseminazione. Innanzitutto è descritto il sito web e con esso tutte le decisioni prese in fase di
progettazione e aggiornamento. Inoltre sono descritte nel dettaglio le scelte effettuate per la
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pubblicazione degli articoli e delle news sul progetto sulle riviste di settore e come queste
scelte hanno influito sulla rendicontazione delle spese. E’ descritta anche la fase di redazione
del video, le scelte prese per la realizzazione dello stesso e l’impatto che lo stesso ha avuto
sugli utenti. Nello stesso capitolo è posta particolare attenzione all’evento Rally di Romagna
che non era previsto in fase progettuale ma che è stato sponsorizzato da Gy.Eco previa
autorizzazione ricevuta dalla Commissione. Infine è descritto nel dettaglio lo sport radio e il
feedback che ha avuto il servizio dopo la sua diffusione.

The Gypsum project was born after the change in legislation about waste and landfill due to
Directive 1999/31/EC implemented by D.Lgs. 36/2003 in Italy that modified gypsum scraps
management in landfill causing many difficulties for waste producers and increasing
indirectly abusiveness against environment. Gy.Eco was developed aiming to create a gypsum
scraps management system by implementation of three specific recycling sites covering the
national territory.
Implementing management system Gy.Eco, achieving of many objectives is expected:
- Promoting an eco-sustainable ad reliable management system of gypsum scraps by
education to a correct waste administration of waste producers;
- Re-use a material otherwise considered as waste by transformation into a new raw
material to use to produce cement instead of natural gypsum;
- to certificate recovered gypsum as a new secondary raw material by collaborating with
public administrations,
- To implement an innovative recycling system within mining gypsum sites using
environmental sustainability technology,
- To reduce environment impact due to quarries by substitution of raw gypsum with
recycling gypsum.
The most important results achieved by realization of Gy.Eco are represented by the
deliverables that are referred to the Actions project. Any Action is finalized to achieve a
particular target. The most important deliverable referred to Gy.eco are:
- Creation of the Information service and logistics: these activities expected, in the
Action A1, have allowed to create a link with the market and with waste producers
from a hand creating a system to give answers and information, from the other and by
organizing the movement of gypsum scraps to Gy.Eco recycling sites.
- Design and organization of recycling Gy.Eco sites: these activities expected in the
Action A2 e B2, have allowed to obtain the permission for recycling activities from
local environment authorities and then to organize the best for reception and treatment
of waste in synergy with quarry activities.
- Calibration of plants: this activity expected in the Action B2, has allowed to clearly
define the technical setting of recycling plants in the best way to obtain an efficient
recycling system both for technical aspects and environmental aspects.
- Definition of agreements with cement industries: this activity expected in the Action
B4, has allowed to individuate a certain re-use of recovered gypsum and then to
confirm that it could be a new material instead of a waste.
- Creation of communication ad dissemination instruments: diffusion of Gy.eco
principles was led by numerous dissemination instruments first of all the dedicated
web site. In addition to the web site, even brochures and all diffusion material that is
distributed to Gy.Eco potential users, the organized conventions and the workshop
organized at users, the networking activities, are strategic to success of Gy.Eco and its
managing change that want to promote.
The main contents of any dissemination actions will be described in the chapters below.
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Chapter 3 - Introduction:
This chapter describes the analysis of environmental issues related to the management of
waste gypsum arising as a result of legislative change regarding landfills that have brought the
definition of the project objectives. The methodology used to reach the prefixed objectives is
described and also It is described the environmental impact of our decision with particular
referred to the perception of Gy.Eco and its service by the market. In this chapter a summary
is presented about any Action and the relative objectives with a particular referring the
Actions that weren’t still closed during the implementation of Midterm Report.
Chapter 4 - Administrative Part
This chapter is dedicated to the description of operative management of the project. Saint
Gobain PPC Italia S.p.A. is the only beneficiary therefore people involved in Gy.Eco are part
of the main organized structure. First of all the roles of the three main figures involved in
Gy.Eco are described that are the Project Manager, the Technical Assistant and the Finance
Responsible and it will be described as each figure contribute to definition of KPI and USI.
Moreover even roles of Director Gy.Eco sites and working people on Gy.Eco sites are
described as important part of operative actions of the project.
Chapter 5 – Par. 5.1 – Technical progress
In this chapter is described the progress of the realization of project, Action for Action, and
the changes occurred during the management in terms of technical, administrative or timing
aspects. In particular the attention is on:
- The delay related to Action A2 (recycling site design and procedures for the issuance
of permissions) have involved on the one hand a postponement of the start-up of
recycling sites and the treatment operations, on the other hand a delay of implement of
several expected costs. These have been the main reasons caused the necessity to Saint
Gobain PPC Italia S.p.A. to request a postponement of the project by the request of
Amendment of Agreement that is accepted by European Commission.
- The decision referred to rent of recycling accessories machines instead of buying
expected in the project, (Action B1) linked to a better economic and technical
management of machines.
- Recycling plants management underlining the treatment operations and flow control.
- The promoting of Gy.Eco service on market referred not only to promote the service
but also to create many instruments for Gy.eco users to disseminate with Gy.eco team
the correct way to manage gypsum scraps.

Chapter 5 – Par. 5.2 - Dissemination actions
This chapter is dedicated to the description of all aspects linked to dissemination actions.
First of all web site is described and all decisions made during designing and updating phases.
Moreover the choices taken about the publication of articles and news about Gy.Eco are
described on specific papers and how these choices have conditioned the total costs. It the
chapter is described the realization of the video and its impact on the market and, moreover,
the Rally di Romagna is described because it wasn’t expected on the proposal but it was
approved in a second moment by Commission. At the end the spot radio is described and its
feedback after dissemination.
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3. Introduction
Lo sviluppo del progetto Gy.Eco è stato condotto per trovare una soluzione ai problemi legati
alla gestione degli scarti a base di gesso provenienti dal mondo dell’edilizia scaturiti a seguito
del cambiamento legislativo apportato dal D.Lgs. 36/2003 sulla classificazione delle
discariche (originato dalla normativa comunitaria 1999/31/EC). Molte problematiche,
scaturite da questo cambiamento sono state sollevate dal mercato degli utilizzatori dei
materiali in gesso e dai produttori di rifiuti; in particolare:
· La riduzione di volumi disponibili in discarica: per gli scarti a base di gesso l’unica
soluzione possibile è diventata lo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi
che sono in numero inferiore rispetto a quelle per rifiuti inerti dove questo tipo di
scarto era precedentemente avviato;
· L’aumento dei costi di smaltimento: i costi di gestione di una discarica per rifiuti non
pericolosi sono maggiori rispetto a quelli per le discariche per rifiuti inerti e quindi
anche le tariffe di conferimento sono superiori;
· L’assenza di soluzioni alternative alla discarica per la gestione degli scarti a base di
gesso finalizzate al recupero o al trattamento di questo tipo di rifiuto;
· L’abusivismo: notevole è stato l’aumento dello smaltimento abusivo dello scarto a
base di gesso a causa della mancanza di soluzioni economiche e tecniche, della
confusione legislativa creata di cambiamenti normativi e di uno scarso controllo
ambientale da parte degli organi preposti.
Numerose analisi sono state portate avanti per cercare una soluzione a questi problemi.
Innanzitutto è stato approfondita la normativa vigente in tema di rifiuti, la precedente versione
e i cambiamenti apportati dai D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 36/2003 in riferimento agli scarti in
gesso. I risultati dell’analisi hanno dimostrato che la normativa italiana favorisce le attività di
recupero dei rifiuti a base di gesso provenienti dal settore dell’edilizia per la produzione di
cemento (D.M. 5/02/1998) ed in particolare che le attività di recupero, nel rispetto di
determinate condizioni di qualità, possono dare come risultato la produzione di Nuove
Materie prime Seconde (D.M. 5/02/1998) quindi di materiali non più classificati come rifiuti.
Oltre all’analisi normativa è stata portata avanti anche un’analisi tecnica legata alla
valutazione delle tecnologie disponibili e adattabili al trattamento degli scarti a base di gesso.
L’analisi ha mostrato che all’estero vi sono molte aziende che recuperano esclusivamente lo
scarto in gesso utilizzando tecniche che prevedono la macinazione e la vagliatura dei rifiuti.
I risultati delle analisi normative e tecniche portate avanti, sono stati utilizzati per delineare le
ipotesi del progetto ovvero:
- La fattibilità dell’implementazione di un sistema gestionale esclusivo per gli scarti a base
gesso potesse fornire una soluzione concreta al problema dei rifiuti gessosi attraverso un
sistema completo che comprende la raccolta dei rifiuti nel sito di produzione, il trasporto
organizzato verso i centri di recupero specializzati e il trattamento selettivo con tecnologie
ad hoc;
- La fattibilità di adattare una tecnologia esistente modificandola per renderla efficiente al
trattamento degli scarti a base di gesso e quindi alla separazione della frazione gessosa per
riutilizzarla come nuova materia prima;
- La fattibilità di certificare le caratteristiche chimico-fisiche del gesso recuperato
dimostrando che può sostituire il gesso naturale proveniente dalle cave, per la produzione di
cemento.
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Il progetto Gy.Eco rappresenta proprio lo studio, l’analisi e la realizzazione delle azioni
descritte. Esso, infatti, ha concretamente dato una soluzione alla gestione degli scarti in gesso
attraverso:
- La realizzazione di un Information Service finalizzato a dare delle risposte concrete alle
domande gestionali, normative e tecniche sul recupero degli scarti a base di gesso proprio
attraverso la descrizione del servizio Gy.Eco;
- La realizzazione di una rete logistica costituita da trasportatori autorizzati e centri di raccolta
autorizzati allo stoccaggio dei rifiuti a base di gesso;
- L’autorizzazione al trattamento degli scarti a base di gesso (CER 170802) presso i siti di
cava di estrazione del gesso naturale scelta mirata da un lato per ridurre gli impatti
ambientali e dall’altro per gestire il gesso recuperato come il gesso naturale e quindi come
una nuova materia prima;
- L’adattamento di una macchina mobile di frantumazione e vagliatura utilizzata per la
macinazione della pietra, per il trattamento esclusivo degli scarti in gesso attraverso una
serie di modifiche tecniche; macchina che grazie alla sua mobilità è spostata nei vari centri
di recupero autorizzati;
- La certificazione del gesso recuperato come nuova materia prima avente le stesse
caratteristiche del gesso da cava utilizzato come legante, presente negli atti autorizzativi de
siti di recupero.
Il principale risultato atteso e raggiunto dal servizio Gy.Eco è la implementazione di un
servizio di recupero scarti in gesso valido sul territorio nazionale finalizzato alla corretta
gestione di questi rifiuti e alla certificazione di una nuova materia prima. I risultati di Gy.Eco
sono stati valutati nel corso degli anni attraverso una serie di KPI e USI descritti meglio si
seguito. I benefici più immediati legati al servizio Gy.Eco sono:
- il recupero del 95% del materiale gessoso che non è destinato alle discariche,
- la sostituzione del gesso da cava con il gesso recuperato ed un risparmio di circa il 65% di
energia di frantumazione (KW/h);
- la riduzione degli impatti ambientali connessi alle attività di cava (esplosivi, energia
elettrica, impatto paesaggistico etc.).
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4. Administrative Parte
4.1 Description of management system
Le attività previste per la realizzazione del progetto Gy.Eco e descritte nel Midterm report
sono state portate avanti in maniera efficace anche durante i mesi successivi secondo lo
schema previsto già in fase di proposta e descritto nel Midterm stesso. Le fasi di lavoro sono
state suddivise in tre step lavorativi ciascuno dei quali ha visto coinvolte sia figure interne
all’Azienda che figure esterne. Durante la prima fase sono state portate avanti le attività
preliminari del progetto Gy.Eco utili al lancio del servizio previsto sul mercato. Tali attività
sono state finalizzate alla realizzazione dell’information service e della rete logistica di
trasporto dei rifiuti. La prima fase di lavoro ha visto anche la implementazione delle attività
legate alla richiesta dell’autorizzazione per i tre siti di recupero Gy.Eco, attività a loro volta
suddivise e portate avanti in due fasi di lavoro, la prima legata alla realizzazione degli
elaborati di progetto, attività affidata a terzi, la seconda alla richiesta autorizzativa agli Enti
pubblici preposti e quindi alla partecipazione agli incontri istituzionali. In questa fase
lavorativa sono state eseguite anche delle analisi chimico-fisiche sul gesso recuperato ottenuto
da precedenti prove; analisi da utilizzare successivamente per i contratti da stipulare con i
clienti cementieri.
Sebbene il completamento di queste attività sia stato stimato per un periodo di tempo di 10
mesi, le stesse si sono protratte per un tempo più lungo e quindi sono state portate avanti
insieme alle successive attività operative descritte di seguito.
Durante la seconda fase sono state portate avanti le attività operative di realizzazione dei
lavori progettuali e la campagna divulgativa per la ricerca di utenti. Le prime attività sono
legate all’esecuzione delle opere previste in progetto per rendere operativi i siti di recupero
Gy.Eco ovvero principalmente la realizzazione di piazzali e strutture prefabbricate per le
operazioni di trattamento nonché opere accessorie per la regimazione delle acque meteoriche.
In questa fase di lavoro incentrata sulla costruzione dei siti di recupero, sono state eseguite
anche le prove di calibrazione sulla macchina mobile adattata per il trattamento dei rifiuti a
base di gesso; inoltre sono stati redatti e siglati i contratti con i compratori cementieri per il
gesso recuperato. Per tutta questa fase lavorativa, nel progetto è stato pianificato un tempo di
6 mesi a partire da giugno 2012 anche se le attività sono di fatto cominciate già da settembre
2011. Questa fase di lavoro ha visto anche la realizzazione di una forte campagna
promozionale per la sponsorizzazione del servizio e la ricerca di utenti, eseguita sia dal team
di progetto che da personale aziendale legato alle vendite.
La terza fase lavorativa è quella dedicata alla gestione del progetto e quindi all’esecuzione
delle operazioni di trattamento dei rifiuti e alla gestione vera e propria delle attività connesse
(rapporti con utenti, analisi KPI, gestione interna etc). Questa fase sebbene formalmente
conclusa con il termine del progetto previsto per il 30/11/2015 è ovviamente ancora in essere
perché è tutt’ora pienamente operativo il servizio Gy.Eco.
Si precisa altresì che, come descritto anche nel Midterm report, ognuna di queste fasi
lavorative è stata coadiuvata da una serie di attività di comunicazione e marketing, finalizzate
di volta in volta alla divulgazione delle azioni di progetto e dei risultati raggiunti.
Saint Gobain PPC Italia S.p.A. è l’unico beneficiario del progetto LIFE+ pertanto le figure
scelte per la gestione del progetto sono tutte interne all’Azienda. Le tre figure principali
dedite alla gestione del progetto sono il Project Manager, l’Assistente Tecnico e il
Responsabile Finanziario. Il PM ha il compito di controllare tutto il progetto, di programmare
le attività e di verificare il loro buon esito nonché di affidare i compiti specifici alle persone
coinvolte e verificare anche in questo caso, il loro compimento. Il PM ha tenuto i rapporti con
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la CE e il team di monitoraggio e si è dedicato e si dedica tutt’ora a tutte le attività gestionali
del progetto. L’Assistente Tecnico lavora a stretto contatto con il PM e come quest’ultimo si
dedica al 100% al progetto Gy.Eco. L’AT si occupa degli aspetti tecnici del progetto nonché
degli aspetti legati al marketing e alla comunicazione relazionandosi con il personale interno
all’azienda. Inoltre l’AT gestisce i rapporti con le utenze attraverso colloqui conoscitivi ed
incontri formativi.
Il Responsabile finanziario si è occupato invece di tutti gli aspetti legati alla parte economica
del progetto; si è occupato della raccolta e conservazione dei giustificativi delle spese inerenti
il progetto, ha elaborato i report contabili periodici, ed ha controllato l'andamento finanziario
del progetto tra budget e actual. Gran parte di queste attività essendo il progetto pienamente
attivo sono tutt’ora portate avanti dal RF che continua nel suo compito di amministratore della
parte finanziaria del progetto. Il RF è stato ed è tutt’ora coinvolto nella maggior parte degli
incontri e riunioni in quanto nella pianificazione di ogni attività è sempre effettuata una
analisi dei costi connessi.
Oltre a queste tre figure, fanno parte del team Gy.Eco anche i tre direttori dei siti di recupero e
i 6 operai, 2 per ciascun sito, che lavorano per l’appunto, alle attività di gestione e trattamento
dei rifiuti a base di gesso.
Per lo svolgimento di ogni attività e la verifica dei risultati raggiunti riferiti alle azioni
precedenti il team si è confrontato attraverso riunioni periodiche. La maggior parte di queste
riunioni si è tenuta presso la sede centrale della Saint Gobain PPC Italia S.p.A. in particolare
quando l’argomento ha visto il coinvolgimento anche il Responsabile Finanziario o altre
figure aziendali specifiche come ad esempio l’ufficio marketing o l’ufficio acquisti. Alle
riunioni ha sempre presieduto il PM e con esso anche l’AT. Di ogni riunione è stato redatto un
verbale dal PM inviato ai partecipanti oppure una mail riepilogativa con i risultati svolti, le
attività programmate e il planning previsto. In media sono state svolte due riunioni al mese.
La fase di monitoraggio e gestione del progetto continua tutt’ora; ancora oggi il team Gy.Eco
si riunisce periodicamente per valutare l’andamento del servizio in tutti i suoi aspetti e
monitorare le soluzioni tecniche scelte e le attività di recupero rifiuti.
Per quanto riguarda le attività dei direttori e degli operai, principalmente eseguite a livello
operativo presso i siti di recupero, queste sono state controllate dal PM tramite sopralluoghi
presso i siti Gy.Eco. Prima dei sopralluoghi, il PM ha raccolto le eventuali necessità dei
direttori su argomenti da trattare inserendoli all’ordine del giorno insieme alle consuete
attività di controllo generale dei siti. Durante i sopralluoghi è stata controllata l’operatività dei
siti e l’efficienza della gestione e, ove necessario, sono state pianificate e discusse nuove
attività da mettere in atto comprese eventuali incontri con gli enti amministratori e di
controllo. Ai sopralluoghi partecipa spesso anche l’Assistente Tecnico. Queste attività
continuano tutt’ora ad essere effettuate essendo i tre siti di recupero in piena attività.
Ogni sei mesi è redatto un Report sul progetto Gy.Eco inviato a tutte le Direzioni Aziendali e
alla Delegazione che contiene le attività svolte nel periodo, i risultati e dati numerici KPI e
USI relativi al progetto.
La metodologia di lavoro programmata e controllata attraverso le riunioni periodiche, i
sopralluoghi ai siti e la redazione dei verbali, ha interessato tutte le fasi del progetto e tutte le
Azioni previste per ognuna erano state previste delle macro attività con degli obiettivi precisi
di timing. Per ogni Azione, infatti, il lavoro è stato sviluppato attraverso una serie di step
operativi.
Il primo step ha riguardato la pianificazione dello svolgimento della singola azione e quindi
la programmazione di una o più riunioni interne tra il Project Manager e le figure preposte
aziendali per la realizzazione delle attività specifiche, la definizione delle tempistiche e
l’assegnazione dei ruoli. Il secondo step ha previsto la quantificazione dei costi legati a
ciascuna attività compresi quelli legati ad eventuali prestazioni fatte da terzi. In questo ultimo
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caso sono stati previsti, ove necessari, degli incontri con i fornitori coinvolgendo eventuali
figure aziendali legate agli acquisti. Il terzo step ha riguardato il dettaglio delle attività
specifiche per la realizzazione dell’Azione prevista, la pianificazione del lavoro e la
definizione del timing, step by step.
Questa modalità operativa legata ad una puntuale pianificazione del lavoro e alla
organizzazione di riunioni periodiche ha consentito una analisi sempre aggiornata e precisa
dei progressi del progetto e delle problematiche riscontrate. E’ proprio grazie a questa
metodologia di lavoro che è stato possibile chiedere un “Amendment to Agreement” a
febbraio 2014 per via dei ritardi avuti nell’ottenimento delle autorizzazioni per i siti di
recupero. La richiesta di modifica, nello specifico, ha riguardato la proroga di un anno alla
data finale del progetto che si è concluso il 30/11/2015. Rispetto alla programmazione iniziale
contenuta nella proposta di progetto, la situazione ha presentato un ritardo nei tempi di
completamento delle azioni B1 e B3 e nel previsto andamento delle attività di recupero
dell’azione B5, a causa dei ritardi per l’ottenimento delle autorizzazioni per il sito di
Sassofeltrio e per quello di Montiglio. Conseguentemente si sono verificati dei rallentamenti
anche nei tempi di realizzazione degli investimenti e di sostenimento delle spese relative alla
fase attuativa, infatti il Mid Term Report è stato presentato nel mese di febbraio 2015 e non
nel mese di febbraio 2014 come previsto.
Questi ritardi scaturiti dal tardivo ottenimento delle autorizzazioni, come precisato più volte,
sono da imputarsi alla lentezza delle Amministrazioni locali nonché ad una serie di modifiche
ad emendamenti regionali e provinciali che hanno allungato i tempi di istruttoria delle
pratiche progettuali e non ha ritardo intriseci legati all’organizzazione del programma di
lavoro del team Gy.Eco. Per questo motivo il PM ha ritenuto opportuno richiedere una
proroga del progetto proprio per le circostanze eccezionali e assolutamente imprevedibili dei
ritardi. La proroga del progetto ha consentito di valutare il servizio Gy.Eco in piena
operatività di tutti i siti di recupero. Il progetto, infatti, ha un forte carattere dimostrativo
avendo come obiettivo quello di dimostrare l’efficienza del sistema gestionale specifico per
gli scarti a base di gesso su tutto il territorio nazionale. Questa obiettivo assume una significa
valenza in considerazione della piena operatività dei tre centri di recupero in quanto ciascuno
è dislocato in corrispondenza di un’area strategica del territorio nei pressi di importanti bacini
di produzione di rifiuti di sistemi a secco che tra l’altro si riferiscono a differenti situazioni di
mercato.
La richiesta di proroga non ha modificato gli obiettivi del progetto e le attività previste per
ciascuna azione, ma solo i tempi di attuazione delle stesse.
Oltre alla modifica più importante legata alla proroga del progetto, un’altra modifica è stata
richiesta e approvata dalla CE già dall’Inception Report ovvero la previsione di due operatori
di cava, invece che uno, per la fase operativa legata al funzionamento della macchina di
recupero. Questa scelta, maturata a seguito delle prime prove effettuate con il frantoio mobile,
è stata necessaria per garantire le opportune condizioni di sicurezza del lavoro e garantire il
corretto funzionamento della macchina.
Infine, poiché nel corso della realizzazione del progetto Gy.Eco, una serie di circostanze
operative, ha comportato un non esatto allineamento della ripartizione dei costi, tra le diverse
categorie e tra le singole voci, prevista in proposta con quella effettiva, è stata effettuata una
seconda richiesta di “Amendment to Agreement” ad agosto 2015. Questa ultima richiesta
conteneva la modifica del budget di alcune categorie di spesa e, di conseguenza, del budget
totale delle spese complessive di progetto riducendolo a € 3.251.749. Non si evidenziavano
variazioni dei costi totali ammissibili che restavano pari a € 2.545.697 e del contributo
spettante già riconosciuto in sede di concessione.
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4.2

Evaluation of the management system

Il processo di gestione di Gy.Eco è stato portato avanti con l’obiettivo di raggiungere i
risultati previsti dal progetto. Il progetto è stato impostato secondo una serie di azioni per
ognuna delle quali è stata effettuata un’analisi programmata del lavoro.
La gestione del progetto, per tutte le Azioni (A, B, C e D), ha previsto i seguenti step:
Š Analisi degli obiettivi prefissati e delle risorse disponibili, ovvero analisi delle macro aree
di lavoro e valutazione per esse della disponibilità all’interno della società di personale e
strumenti idonei all’esecuzione delle attività previste. Ad esempio per l’azione A1
“Coinvolgimento attori chiave-kay players” questa fase ha permesso di decidere di cercare
tra i trasportatori già fornitori dell’Azienda quelli autorizzati al trasporto dei rifiuti a base
di gesso a cui affidare il servizio logistico.
Š Previsione del personale coinvolto e da coinvolgere, quindi individuazione e
coinvolgimento delle figure aziendali dotate delle specifiche competenze richieste piuttosto
che individuazione delle figure esterne alla Società, ed organizzazione del lavoro e delle
tempistiche. Ad esempio per l’Azione “B3 Organizzazione tecnico logistica dei siti ed
esecuzione dei lavori, collaudo e start-up” sono state coinvolte le persone dell’Ufficio
Acquisti interno all’Azienda ed è stato dato loro il compito di scegliere dei fornitori locali
per la realizzazione delle opere previste in progetto.
Š Previsione degli step lavorativi, dei risultati di ogni step e del risultato finale (deliverable)
ovvero la programmazione delle attività affidando i compiti specifici a tutti i soggetti
coinvolti dando degli obiettivi intermedi da raggiungere. Questa fase comprende anche la
definizione e comunicazione del risultato finale dell’azione specifica e, se prevista, la
specifica deliverable. Un esempio calzante, già citato nel Midterm Report, è quello relativo
all’azione B2 “Messa a punto, calibrazione ed ottimizzazione degli impianti mobili” .
Infatti, questa modalità operativa, ha permesso di affidare ai direttori dei siti il compito di
programmare le prove da effettuare con la macchina, prevedere per ciascuna prova un
“rapporto” e quindi utilizzare questo per la redazione della deliverable finale “Rapporto di
calibrazione”.
Š Previsione dei tempi di realizzazione dei singoli step lavorativi e i tempi di conclusione
delle azioni ovvero stabilire una tempistica per il raggiungimento dei risultati intermedi e
finali dando un timing a tutti i soggetti coinvolti e prevedendo un margine in relazione al
manifestarsi di eventuali imprevisti.
Š Ad esempio per l’Azione A2, “Progettazione dei sistemi di recupero e procedure per il
rilascio delle autorizzazioni”, l’esperienza del primo sito autorizzato di Guglionesi ha dato
la possibilità di rivedere il timing previsto per questa azione, riformulandolo sulla base di
tutti i possibili imprevisti.
Š Previsione delle aree di criticità ovvero degli eventuali problemi che possono manifestarsi
già dalla fase iniziale di pianificazione in maniera tale da individuare da subito eventuali
strade alternative e soluzioni. Ad esempio per l’Azione A2 citata in precedenza la stessa
esperienza ha permesso di optare per una presentazione preliminare del progetto agli Enti
competenti in fase inizio di richiesta autorizzativa per i siti di recupero, in maniera tale da
ridurre al minimo eventuali imprevisti.
Š Prevedere un’analisi dei costi secondo le macro-sezioni previste nel progetto LIFE+,
ovvero per ogni azione sono stati analizzati i budget di spesa come previsti in progetto, gli
eventuali scostamenti accettabili, nonché ove ci fossero servizi affidati ad esterni, è stata
effettuata la richiesta di preventivi valutati poi in riferimento al valore monetario e ai
servizi offerti. Esempio calzante è quello dell’azione B1 “Acquisto macchinari e
accessori” dove in riferimento all’acquisto della macchina mobile, la scelta del frantoio
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finale è stata fatta sulla base del budget di spesa previsto valutando tre preventivi e
l’offerta dei servizi a cui gli stessi si riferivano.

Il sistema di management cosi strutturato, è stato portato avanti per la gestione dell’intero
progetto e la definizione degli obiettivi azione per azione; pertanto non ha avuto particolari
problemi da affrontare. Questo sistema gestionale è comunque parte integrante
dell’organizzazione aziendale. La Società infatti è suddivisa in uffici e settori lavorativi per il
coordinamento dei quali è indispensabile una buona pianificazione delle attività, dei risultati
ed delle tempistiche attraverso riunioni periodiche. Il progetto non prevede accordi di
partnership per cui la gestione è stata tutta interna all’Azienda. E’ grazie ad un sistema cosi
strutturato che si è riuscito a fa fronte alla problematica legata al rilascio delle autorizzazioni
per i siti di recupero. Questo inconveniente ha comportato inevitabilmente la ripianificazione
di tutte le attività connesse che solo attraverso un sistema di controllo cosi strutturato è stato
possibile effettuare senza troppi problemi. La previsione dei ritardi fatta già in fase
progettuale e la pianificazione della campagna promozionale di Gy.Eco sul mercato seguita
assiduamente dal PM e dall’AT e portata avanti dalla Forza vendita aziendale, hanno
permesso di fronteggiate le difficoltà e gestire le richieste delle utenze in maniera efficace.
Di fondamentale importanza è stata l’assidua interazione con il Team di Monitoraggio,
sempre presente ad ogni esigenza manifestata dal team Gy.Eco. Ogni traguardo significativo,
cosi come ogni difficoltà, è stato condiviso con il Team di Monitoraggio che ha saputo
sempre indirizzare il PM e il suo team della migliore gestione delle difficoltà e dei successi.
Le visite di monitoraggio effettuate presso i siti di recupero, sono state molto utili sia per la
pianificazione delle attività sia per l’esecuzione delle stesse nel rispetto delle Common
Provision.
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5. Technical Part
5.1.

Technical Progress, for task

In questa sezione sono descritti gli elementi tecnici di ciascuna Azione prevista in progetto, i
risultati raggiunti e le difficoltà fronteggiate. Tutte le azioni sono concluse. Di seguito si
riporta una descrizione del lavoro svolto Azione per Azione.
Action A1: Coinvolgimento degli attori chiave – key players
Lo scopo di questa azione è stato quello di organizzare due servizi complementari a quello di
trattamento dei rifiuti per la gestione completa degli scarti a base di gesso, ovvero
l’information service e il servizio di trasporto rifiuti. Questa azione si è conclusa a Gennaio
2012.
In riferimento all’Information service il lavoro è stato suddiviso in due parti. La prima parte
ha visto il coinvolgimento del team informatico aziendale che ha fornito al PM e all’AT gli
strumenti per mettere in atto tutte le procedure per l’attivazione del numero verde da unire alla
linea telefonica aziendale. È stato chiesto un preventivo al gestore telefonico in essere e preso
un appuntamento per l’attivazione pratica della linea. Più corposo è risultato il lavoro di
preparazione del database annesso all’Information service di supporto agli operatori del
Customer service aziendale, dedicati anche al n. verde Gy.Eco (800221199). Alla gestione
operativa dell’Information Service sono dedicate n. 2 persone alle quali nel mese di dicembre
2011 l’AT e il PM hanno eseguito un corso di formazione per il corretto utilizzo del database.
Il database, predisposto dal PM e dall’AT, è diviso in quattro sezioni lavorative:
· sezione gestione predisposta per rispondere a domande sulla gestione del servizio,
compreso il servizio trasporto;
· sezione finanziaria per fornire informazioni sui costi generali del servizio;
· sezione legislazione che contiene un archivio della legislazione vigente in tema di
rifiuti,
· sezione tecnica che contiene informazioni sul sistema di recupero di Gy.Eco.
Per ogni sezione sono stati predisposti dei documenti utili agli operatori per rispondere alle
domande degli utenti nonché per inviare agli utenti stessi dei documenti riepilogativi sulle
informazioni ricevute.
Per la gestione e preparazione dei documenti finanziari inerenti quest’attività è stato coinvolto
anche il Responsabile Finanziario.
Questa azione non ha previsto l’esecuzione di azioni esterne al progetto LIFE+ né ha subito
modifiche rispetto a quanto previsto nel progetto presentato alla CE se non quella legata
all’aggiunta della creazione di una mail dedicata Gy.Eco@saint-gobain.com. Tale azione
aggiuntiva non ha comportato modifiche nelle voci di spesa previste in progetto.
L’information service, compresa la mail dedicata, sarà un utile strumento per Gy.Eco anche
dopo la conclusione del rapporto di cofinanziamento con la CE costituendo il primo contatto
tra Gy.Eco e il mercato. Inoltre la documentazione del database, in continuo aggiornamento, è
utilizzata anche come documentazione di base per la formazione di nuova forza vendita.
La bontà del numero verde e della mail dedicata è monitorata attraverso la registrazione del
numero di telefonate o mail ricevute per le richieste informative. Di seguito un riepilogo.
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nov-15
Contatti
Contatti n. verde Gy.eco
Contatti mail Gy.eco
TOT

n. utenze
14
91
105

Tabella 1: Resoconto contatti n.verde e mail dedicata

In riferimento all’organizzazione del servizio di trasporto, quest’attività ha interessato il PM,
l’AT e il RF.
La prima operazione che è stata svolta ha riguardato l’analisi della normativa ambientale in
tema di rifiuti al fine di individuare le caratteristiche da ricercare nei trasportatori per lo
svolgimento del servizio Gy.Eco (Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali
“categoria 4”, Abilitazione al trasporto di CER 170802, disponibilità scarrabili, competenza
territoriale), azione svolta principalmente dal PM per propria formazione professionale.
La ricerca delle aziende di trasporto è stata effettuata sia dal PM che dall’AT ed ha riguardato
da un lato la ricerca dei requisiti di cui sopra tra i fornitori già operanti nella rete aziendale,
dall’atro la ricerca di aziende di trasporto sul web ed in particolare sul sito dell’Albo
Nazionale dei gestori ambientali. Una volta individuati i trasportatori “potenzialmente” idonei
al servizio, secondo le caratteristiche di cui sopra, PM e AT hanno preso i primi contatti,
effettuato incontri, ove opportuno, e richiesto i preventivi secondo fasce kilometriche, non
conoscendo ancora in questa fase di progetto gli utilizzatori del servizio e quindi i luoghi di
produzione dei rifiuti. Il responsabile finanziario, insieme al PM e all’AT, ha analizzato le
offerte proposte dalle varie imprese contattate, ne ha verificato l’idoneità con i prezzi di
mercato e ha valutato l’incidenza dei costi di trasporto nella successiva fase di proposta al
mercato del servizio Gy.Eco. Durante questa fase sono emerse alcune criticità in merito alla
ricerca dei partner trasportatori, perchè molte aziende hanno manifestato difficoltà a proporre
un’offerta economica per un servizio di trasporto non conoscendo la tratta precisa da
percorrere. Inoltre, durante gli stessi colloqui con i trasportatori si è resa necessaria la ricerca
di ditte autorizzate anche allo stoccaggio dei rifiuti, per ottimizzare i carichi qualora la tratta
da percorrere risultasse maggiore di 200 km.
Sebbene questa azione, quindi, si sia conclusa con la sottoscrizione di n. 3 convenzioni con n.
3 ditte distinte in grado di coprire l’intero territorio nazionale ed aventi anche aree di
stoccaggio rifiuti, essa è comunque sempre in aggiornamento anche oggi che la rete logistica
interessa circa 2 trasportatori per regione. Anche in questa fase del progetto, infatti, il PM,
l’AT e il RF cercano continuamente aziende di trasporto e centri di stoccaggio per ottimizzare
la logistica del servizio e ridurre i costi dovuti al trasporto dei rifiuti. Anche dopo la
conclusione del progetto Gy.Eco, l’organizzazione della rete logistica di trasporto è parte
integrante del servizio Gy.Eco sul mercato e rappresenta una attività in continuo
aggiornamento. Molte utenze che usufruiscono di Gy.Eco, inoltre, decidono di chiedere
l’autorizzazione allo stoccaggio proprio per entrare nella rete logistica del servizio e diventare
punto di raccolta per gli scarti a base di gesso prodotti nel proprio territorio; questa attività
rimane operativa tutt’oggi anche dopo la chiusura del progetto LIFE+ in relazione alle nuove
adesioni al servizio e quindi alle nuove richieste autorizzative legate a questa richiesta.

Time schedule
Expected
01/09/2011

Starting time
Actual
01/09/2011

Expected
31/12/2011

Finish time
Actual
31/01/2012
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Action A2: Progettazione dei sistemi di recupero e procedure per il rilascio delle
autorizzazioni
L’azione A2 è stata finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni per l’attività di recupero di
rifiuti a base di gesso presso i siti scelti di Guglionesi, Sassofeltrio e Montiglio. La normativa
italiana disciplina questa attività all’ Art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m., il quale obbliga il
futuro gestore dell’impianto a presentare un progetto relativo alle attività che si intende
svolgere per il trattamento dei rifiuti individuati, all’Ente regionale piuttosto che all’Ente
provinciale di riferimento della zona di ubicazione dell’impianto. Il progetto, sempre secondo
la normativa, deve contenere tutte le indicazioni relative alla tipologia di rifiuti e alla loro
quantità in termini di trattamento giornaliero e annuo, alla tecnica di trattamento, alle materie
prodotte e alla logistica del servizio. La normativa di cui sopra definisce un tempo di 150 gg
(5 mesi) per il rilascio delle autorizzazioni che interessa tutto l’iter burocratico. Quest’ultimo
comprende la valutazione del progetto da parte degli Organi di controllo preposti, la
convocazione di una o più conferenze dei servizi per discutere dello stesso e chiedere ai
richiedenti integrazioni progettuali e, quindi, alla fine, il rilascio l’autorizzazione.
In fase di scrittura del progetto, in via cautelativa, era stato conteggiato un periodo aggiuntivo
di circa 6 mesi comprensivo della preparazione dei progetti e quale margine di sicurezza per
eventuali imprevisti. Ad ulteriore cautela per ciò che concerne la valutazione delle
tempistiche, l’azione A2 è cominciata prima del 1/09/2011 con la presentazione delle pratiche
autorizzative per i siti di Guglionesi e Sassofeltrio, le cui prime conferenze dei servizi sono
state convocate rispettivamente il 20/01/2011 e il 26/05/2011. L’autorizzazione per il sito di
Guglionesi è stata ottenuta a gennaio 2012, mentre l’autorizzazione per il sito di Sassofeltrio è
stata ottenuta a novembre 2012. Per il sito di Montiglio Monferrato (AT) le attività finalizzate
all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica sono state avviate nel dicembre 2011 per terminare
con il rilascio dell'Autorizzazione Unica nei primi giorni di dicembre 2013.
Questa azione ha visto il coinvolgimento del PM che ha coordinato il lavoro, dell’AT e dei
direttori di sito, che insieme, attraverso una serie di sopralluoghi presso i siti di recupero
hanno definito le linee progettuali da seguire. A questo primo step lavorativo è succeduto un
secondo step che ha riguardato l’interfaccia con l’Azienda progettista per la messa a punto
delle scelte progettuali e le modalità di presentazione degli elaborati. Agli incontri hanno
partecipato contemporaneamente o, alternativamente, il PM e i direttori di stabilimento.
Il terzo step, infine, ha riguardato gli incontri con gli Enti pubblici preposti, sia in fase
preliminare che in fase di autorizzazione ovvero durante le conferenze dei servizi.
Fondamentale è stato il coinvolgimento alle conferenze dei servizi sia del PM che dei direttori
tecnici in quanto i migliori conoscitori sia del progetto LIFE+ che di ciascun sito di recupero e
delle sue peculiarità. Sia il PM che i direttori di stabilimento, infatti, hanno contribuito alla
scrittura delle relazioni tecniche oltre che al controllo di tutti gli elaborati di progetto.
I maggiori problemi riscontrati per quest’azione sono stati i ritardi accumulati nella pratiche
autorizzative. Tutti gli Enti coinvolti nelle autorizzazioni alle attività di recupero hanno
palesato le loro difficoltà a chiudere le pratiche autorizzative nei tempi previsti dalla
normativa, che pertanto si sono protratte ben oltre i 5 mesi previsti dal D.Lgs. 152/2006.
Per ciò che concerne il sito di Sassofeltrio, oltre che alla lentezza degli Enti preposti
nell’analisi delle pratiche, i ritardi sono da imputarsi anche a variazioni intervenute nel quadro
normativo regionale di riferimento per il rilascio dell'Autorizzazione stessa prolungandola per
oltre 12 mesi.
Per ciò che concerne il sito di Montiglio i maggiori ritardi sono da imputarsi al cambiamento
di competenze passate dalla Regione al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive),
passaggio che ha comportato di fatto un azzeramento della procedura che è iniziata quindi
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d’accapo al trasferimento di competenze Regione/SUAP di cui sopra con inevitabile
allungamento dei tempi.
L’autorizzazione per il sito di Guglionesi è stata ottenuta nel rispetto dei tempi, grazie
all’inizio anticipato della stessa procedura. Anche questa amministrazione ha subito una serie
di variazioni interne che hanno rallentato i tempi per il rilascio delle autorizzazioni in quanto,
come per Montiglio, ogni volta le pratiche venivano riprese e l’iter quindi iniziava
praticamente d’accapo.
A causa di questi ritardi, ovviamente e come già citato nel Midterm Report, si sono verificati
dei rallentamenti anche nei tempi di realizzazione degli investimenti e quindi di sostenimento
delle spese in particolare per ciò che concerne l’acquisto delle infrastrutture ed equipment e il
procedimento contabile di ammortamento. Inoltre anche il personale dei siti ha iniziato a
lavorare in ritardo rispetto ai tempi previsti, causando, anche in questo caso, uno slittamento
delle spese connesse.
I ritardi nelle autorizzazioni, che hanno causato il posticipo nell’apertura dei siti di recupero e
quindi della stessa operatività del servizio Gy.Eco sul territorio nazionale, nonché i ritardi
nelle spese da sostenere per l’implementazione dei siti, hanno palesato la necessità di chiedere
la proroga di un anno per la chiusura del progetto. Il 28/02/2014 è stata presentata alla
Commissione Europea una richiesta di “Amendment of agreement” che è stata accettata dalla
Commissione Europea medesima con lettera di consenso il 22/04/2014.
In riferimento alle attività esterne al progetto LIFE+ svolte per questa azione, si segnala solo
che per tutti i siti la richiesta autorizzativa per l’attività di recupero ha comportato la modifica
di alcune parti delle autorizzazioni legate alle attività di cava proprio perché l’area di
pertinenza dei siti è quella di cava. L’Azione A2, conclusasi con l’ottenimento
dell’autorizzazione del sito di Montiglio, continuerà anche dopo il LIFE+ nel momento in cui
saranno richiesti degli adeguamenti autorizzativi a seguito di modifiche legislative in tema di
ambiente nonché alla richiesta di rinnovo delle autorizzazioni da effettuare dopo 10 anni
dall’ottenimento delle stesse. Si cita a tal proposito un adeguamento autorizzativo che è in
fase di richiesta per il sito di Guglionesi, che riguarda l’aumento della capacità di stoccaggio
dei rifiuti da 60 ton a 200 ton e l’aumento della capacità lavorativa sino a 10.000 ton/anno.
Questo cambiamento, ancora non approvato dalla Regione Molise, permetterà una migliore
tempistica di lavorazione degli scarti nonché un maggiore ingresso di rifiuti e quindi
produzione di nuove materie prima seconde.
Per ogni dettaglio tecnico si rimanda alle deliverables di questa azione, ovvero ai progetti di
Guglionesi, Sassofeltrio e Montiglio.
Time schedule
Expected
01/09/2011

Starting time
Actual
01/09/2011

Expected
30/06/2012

Finish time
Actual
02/12/2013
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Action B1: Acquisto macchinari e accessori
Quest’azione è stata finalizzata all’acquisto delle macchine per il recupero dei rifiuti a base di
gesso e delle macchine accessorie per la movimentazione e lo stoccaggio degli scarti e del
materiale recuperato. Questa azione ha visto il coordinamento del PM per tutti i soggetti
coinvolti e le attività da eseguire con particolare riferimento al RF e ai direttori dei siti di
recupero. L’iter procedurale per lo svolgimento di questa azione ha seguito le normali prassi
per l’acquisto di beni previste all’interno della società. Il ruolo del PM, oltre che riferito alla
coordinazione, è stato quello di verificare che le procedure di ricerca preventivi, esecuzione di
gare e codifica dei fornitori avvenisse secondo il rispetto delle Common Provisions; inoltre,
per la macchina di recupero, il PM ha assistito alle prove effettuate su campioni di scarti a
base di gesso coordinandone la parte tecnica. Alle prove hanno assistito anche i direttori di
sito che hanno anch’essi contribuito alla verifica dei requisiti delle macchine in prova grazie
alla loro esperienza sul campo. I direttori, inoltre, hanno collaborato con l’ufficio acquisti
interno per la ricerca dei fornitori in quanto spesso operanti nel territorio comunale o
provinciale dei siti di recupero. Il RF ha guidato la gara relativa all’acquisto del frantoio
mobile, ha controllato tutti i preventivi ricevuti e ha valutato ogni scelta effettuata sulla base
del budget progettuale. Questa azione ha subito delle modifiche rispetto a quanto previsto in
progetto, modifiche che sono state comunicate alla CE in occasione dell’Inception Report
nonché durante la prima e seconda visita di monitoraggio al team preposto.
Nel progetto presentato era stato previsto l’acquisto dei seguenti beni:
ð n. 2 macchine per il trattamento degli scarti,
ð n. 3 escavatori gommati,
ð n. 3 escavatori con ragno,
ð n. 9 cassoni per rifiuti
ð n. 50 big bags.
Sebbene nel progetto fossero previsti due frantoi, una delle due macchine per il trattamento
dei rifiuti è stata acquistata prima del 1/09/2011 pertanto, dopo l’inizio del progetto LIFE+ si
è reso necessario l’acquisto di una sola macchina. Sul frantoio comperato prima dell’inizio del
progetto LIFE+, comunque, sono stati acquistati degli accessori ai fini di migliorare le
condizioni di sicurezza sul lavoro e ridurre le emissioni polverose. Tali accessori sono già in
dotazione alla seconda macchina acquistata.
Per ciò che concerne escavatori e pale gommate, la soluzione di acquisto è stata sostituita da
una soluzione di noleggio perché più flessibile sia economicamente che tecnicamente,
comprendendo i contratti di nolo anche i controlli sulle macchine medesime. A Guglionesi,
inoltre, è stato utilizzato un escavatore già presente per le attività di cava in quanto ancora in
buone condizioni.
In riferimento ai cassoni per i rifiuti, anche in questo caso si è optato per una soluzione
finalizzata all’utilizzo di elementi già in possesso dell’azienda oppure per una soluzione a
noleggio. Sono stati acquistati due cassoni a Sassofeltrio e due cassoni a Montiglio. In
riferimento ai big bag non sono stati acquistati in quanto sono stati utilizzati dei big bag già in
dotazione alla attività Gyproc della Saint Gobain PPC Italia. Sia il PM che il RF che i
direttori di stabilimento hanno partecipato attivamente alle trattative, alla ricerca dei fornitori
e alla verifica dei requisiti tecnici delle macchine e dei cassoni.
La scelta di noleggio delle macchine nonché il mancato acquisto di alcuni elementi sono state
valutate anche in relazione all’analisi di una serie di spese non previste per i siti di recupero e
riferite a particolari esigenze di strumenti e attrezzature necessari per far fronte alle richieste
delle amministrazioni pubbliche in fase di iter autorizzatorio.
Tali elementi sono riassunti nella tabella sottostante.
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Le principali spese della categoria Equipment sono:
Guglionesi
-

uno strumento di rilevazione di radiazioni gamma (richiesto dalla Regione Molise
con una prescrizione contenuta nell’autorizzazione);
- un impianto di abbattimento polveri che integra quello di cui è già dotato l’impianto
mobile;
- lastra in PVC per la segnaletica dell’area di stoccaggio: rispetto allo stoccaggio in big
bags previsto nella proposta di progetto si è preferita la soluzione dello stoccaggio in
cumuli.
Sassofeltrio
- un impianto di videosorveglianza;
- una pesa per l’analisi costante del materiale in ingresso e in uscita completa di
barriera paracarro e pali e gradini (per l’analisi dei quantitativi di materiale in ingresso e
uscita dal sito);
- scala a pioli (posizionata vicino alla botola di ispezione della tramoggia di carico da
dove entra il materiale) e cavo di ancoraggio imbracature (all’interno della tramoggia di
carico per migliorare le prestazioni di sicurezza).
- un impianto di prima pioggia per le acque meteoriche.
Tabella 2: Sintesi principali spese della categoria “equipment”

In riferimento a questa azione, presso il sito di Sassofeltrio si è reso necessario l’acquisto di
un nuovo macchinario per la lavorazione degli scarti in gesso. Il sito di Sassofeltrio, infatti, è
il più attivo con una lavorazione mensile di 260 ton/mese. Per far fronte alle esigenze di
trattamento ed evitare di oltrepassare i limiti di stoccaggio previsti in autorizzazione per i
rifiuti, si è reso necessario l’acquisto di una benna frantumatrice che potesse effettuare il
trattamento degli scarti attuando cosi il passaggio da rifiuto a nuova materia prima.
I primi test sono stati effettuati a maggio 2015 con una macchina standard utilizzata all’estero
per il trattamento dei materiali a base di gesso. Un secondo test è stato effettuato a giugno
2015 con una macchina alla quale è stata apportata una modifica tecnica alla camera di
frantumazione. I risultati, in questo secondo caso, sono stati soddisfacenti in termini di
pezzatura del materiale frantumato e del potenziale grado di separazione della carta dal gesso.
Il costo di questa macchina è stato di circa 40.000 €.
DATI BENNA ALLU
Produzione: > 40 ton/ora
Pezzatura in uscita (al secondo passaggio):
- 0-40mm di gesso (90-95%), >40mm (105%)
- Cartone (5%) dim. < 40mm (90%)
Tabella 3: Dati relative alla Benna Allu presente nel sito di Sassofeltrio
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Figura 1: Stoccaggio rifiuti presso il sito di Sassofeltrio

Il trattamento dei rifiuti si completa quando la macchina mobile si trova presso il sito di
Sassofeltrio in quanto lo scarto frantumato viene lavorato per raggiungere i livelli di qualità
richiesti dal mercato delle cementerie.
Non vi prevedono particolari riscontri per questa azione dopo il termine progetto LIFE+ se
non quelli legati all’utilizzo dei macchinari e attrezzatture durante l’esecuzione delle attività
di recupero che comunque sono pienamente attive tutt’ora e lo saranno anche in futuro. Allo
stesso modo non sono previste attività al di fuori del progetto LIFE+ per questa azione perché
le attività di recupero e le attrezzature connesse alla stessa si riferiscono solo a Gy.Eco. Non è
da escludersi la possibilità che in futuro si manifesti la necessità di acquisti integrativi per
ulteriori migliorie del sistema tecnico di ricezione, controllo e trattamento dei rifiuti.
Time schedule
Expected
01/09/2011

Starting time
Actual
01/10/2011

Expected
30/09/2012

Finish time
Actual
31/07/2015
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Action B2: Messa a punto, calibrazione e ottimizzazione degli impianti mobili
Come descritto nel Midterm Report, l’obiettivo di quest’azione è stato quello di settare la
macchina per il recupero ottimizzandone le funzionalità nonché il ciclo di recupero e
trattamento dei rifiuti a base di gesso. Le attività previste per quest’azione, quindi, si sono
concentrate nell’esecuzione di una serie di prove di calibrazione il cui risultato è presentato
nel “Rapporto di calibrazione”, deliverable LIFE+ per questa azione.
L’Azione B2 è stata eseguita su entrambe le macchine e quindi sia presso il sito di Guglionesi
che presso il sito di Sassofeltrio. Il lavoro è stato eseguito principalmente dai direttori dei siti
e dagli operai dei siti; il PM ha semplicemente coordinato le attività, verificato i risultati delle
prove e creato il format del verbale su cui inserire e descrivere i risultati delle prove stesse. Al
termine di ogni prova, infatti, i risultati della stessa nonché le caratteristiche della macchina
relative ad ogni prova, sono stati registrati su dei verbali, mostrati al monitor LIFE+ durante
le visite di monitoraggio. Nella figura seguente, si riporta l’esempio di un verbale di prova.

Figura 2: Esempio di prospetto report prova di calibrazione

Gli elementi di variazione delle prove sono stati principalmente:
· settaggio della macchina (n. giri, apertura camera di frantumazione, vaglio),
· miscela in ingresso (mix gesso naturale/rifiuto).
Per ogni prova sono stati indicati anche gli esecutori e le ore di durata della prova, anche se
queste ultime sono di fatto molto indicative e spesso sottostimate perché non tengono conto
delle attività preparatorie effettuate a monte di ciascuna prova come ad esempio la
preparazione dei cumuli di rifiuti, il controllo del livello del gasolio etc.
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A valle di alcune prove sono state seguite anche delle analisi chimiche sul materiale, ai fini di
controllarne le caratteristiche come materie prime seconde. Le prove effettuate nell’ambito di
quest’azione, sono servite anche come attività formative per gli operai e i direttori ai fini di
prendere dimestichezza con le macchine, con i dispositivi di sicurezza e gli strumenti di
settaggio.
I risultati delle prove hanno permesso di individuare la migliore configurazione per il frantoio
nonché per la miglior miscela di materiale in ingresso, ai fini dell’ottenimento di un ottimo
sistema di trattamento e di una migliore qualità del gesso recuperato. Per ogni dettaglio si
rimanda alla deliverable “Rapporto di calibrazione”; nella figura sottostante si riporta la
tabella riassuntiva contenente il settaggio ottimale della macchina.

Figura 3: Risultati delle prove di calibrazione

Questa azione non ha subito modifiche rispetto a quanto impostato durante il progetto; per
essa quindi, non sono state previste azioni differenti da quelle prospettate in fase progettuale e
esterne al progetto LIFE+. Non vi sono particolari ripercussioni di questa azione da valutare
dopo la chiusura del LIFE+; non sono sicuramente da escludersi delle nuove prove ai fini di
un miglioramento continuo del sistema tecnico, tuttavia la macchina è oramai collaudata e,
quindi, la tecnologia dimostrata efficace al trattamento degli scarti a base gesso.

Time schedule
Expected
01/07/2012

Starting time
Actual
02/05/2012

Expected
30/09/2012

Finish time
Actual
31/08/2013
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Action B3: Organizzazione tecnico logistica dei siti ed esecuzione dei lavori, collaudo e
start-up
L’azione B3 è stata finalizzata a rendere operativi i siti di recupero ovvero rendere ottimale il
ciclo di lavorazione degli scarti in gesso da un punto di vista tecnico, logistico e
amministrativo, quindi nel pieno rispetto degli adempimenti imposti dalle Autorità competenti
in fase di rilascio delle autorizzazioni. Tale azione si è conclusa a maggio 2015, quando, per
il sito di Montiglio, è stata realizzata anche la piantumazione delle alberature lungo la strada
Vastapaglia, opera richiesta dall’autorità competente. Dato che alcune delle opere previste in
progetto sono state internalizzate ed eseguite proprio dagli operai stessi, questi ultimi insieme
ai direttori dei siti sono stati pienamente coinvolti nell’esecuzione di queste attività, come per
l’Azione B2.
Nello specifico, per il sito di Guglionesi il direttore e gli operai hanno contribuito alla
preparazione delle aree di scavo per le canalette e la vasca di raccolta delle acque; per il sito
di Sassofeltrio e Montiglio, dove i lavori sono risultati più cospicui, sia il direttore che gli
operai hanno contribuito ai lavori di preparazione dei siti ovvero, preparazione piazzali, scavi
rinterri e sbancamenti. I direttori di sito, inoltre, hanno sempre presenziato durante i lavori,
coordinando le attività di cantiere e tenendo i contatti con i fornitori per la verifica
dell’attuazione delle scelte progettuali.
Per questa azione il PM ha svolto il proprio ruolo di coordinatore, avvallando le scelte di sito
in riferimento alle attività da affidare ad aziende esterne e quelle da fare internamente,
verificando il rispetto delle tempistiche e delle procedure comportamentali in cantiere. Inoltre
ha contribuito all’individuazione dei fornitori esterni a cui affidare il recupero della carta e il
recupero dei metalli, scarto delle lavorazioni dei rifiuti in gesso. Il PM, ha predisposto il
controllo di tutti i DPI di sito nonché la formazione dei direttori e degli operai in termini di
normativa sui rifiuti, compilazione di registri e formulari1, formazione teorica sul
funzionamento della macchina di recupero. Si precisa a tal proposito che a giugno 2015 è
entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1357/2014, che sostituisce l’Allegato III della
Direttiva 2008/98/CE, contenente i nuovi criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di
pericolo ai rifiuti, e recepito in Italia dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.
La normativa, in particolare, specifica che se il rifiuto è classificato con un codice CER non
pericoloso assoluto (es. 200101: carta e cartone) non sono necessarie altre analisi, se invece è
classificato come pericoloso “assoluto” (es. 200114 acidi) oppure con un codice CER
speculare, allora è necessario procedere alla verifica delle caratteristiche di pericolo per
gestirlo correttamente. In riferimento a questo cambiamento normativo, oltre che ad una forte
azione di comunicazione agli utenti Gy.Eco, è stata predisposta una opportuna giornata
formativa agli operai di sito e ai direttori da parte del PM, ai fini di aggiornarli sugli ultimi
cambiamenti in tema di rifiuti e renderli autonomi nella verifica dei rapporti analitici sui
rifiuti in ingresso ai siti di recupero.
Anche l’RF ha avuto un ruolo attivo in riferimento all’Azione B3 in quanto ha tenuto sempre
in costante monitoraggio i lavori dettagliati nei computi metrici sulla base dei quali gli stessi
fornitori hanno redatto i loro preventivi ed emesso le fatture.
Questa azione ha subito alcune modifiche rispetto a quanto previsto in fase progettuale in
termini di soluzioni tecniche e quindi anche di costi.
A Guglionesi alcune delle opere realizzate non erano previste nel progetto LIFE+ come la
vasca di raccolta delle acque e il sistema di abbattimento delle polveri diffuse; inoltre non è
1

Documenti di registrazione dei flussi di rifiuti in ingresso e in uscita cosi come definiti dalla normativa vigente
D.Lgs 152/2006 e s.m.
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stata realizzata la segnaletica perché già esistenze tranne un cartello in PVC per la segnaletica
dell’area di stoccaggio.
Per il sito di Sassofeltrio la viabilità dei mezzi pesanti non è stata realizzata in quanto il
piazzale di manovra è stato completamente rifatto anche per prevedere la movimentazione dei
mezzi pesanti.
Per il Sito di Montiglio, invece, non sono stati realizzati l’impianto d’illuminazione e il
sistema di canalizzazione delle acque meteoriche perché il SUAP, che ha rilasciato
l’autorizzazione, ha ritenuto sufficienti le soluzioni tecniche esistenti. In nessun sito,
comunque, è stato realizzato il sistema d’illuminazione perché ritenuto sufficiente quello di
cava dalle Autorità competenti. Per i siti di Sassofeltrio e Montiglio, è stato realizzato un
prefabbricato per lo stoccaggio dei rifiuti e delle MPS, opera richiesta dalle Autorità
competenti e non prevedibile in fase di scrittura progettuale in quanto per la maggior parte dei
rifiuti da costruzione e demolizione, è previsto dalla normativa lo stoccaggio all’aperto. Infatti
per il sito di Guglionesi, tale scelta progettuale è risultata idonea.
Tutte queste modifiche sono state comunicate nei rapporti, iniziali e di progresso, nonché
durante le visite di monitoraggio. Tali modifiche, comunque, non hanno manifestato delle
particolari problematiche; si è sempre cercato di modulare i costi non previsti sulla base del
saving rispetto ad altre attività.
Per questa azione non sono state effettuate attività al di fuori del progetto LIFE+.
Non si prevede di continuare questa azione dopo la chiusura del progetto LIFE+ perché
riguardante la realizzazione dei siti di recupero per i quali ovviamente, essendo operativi, si
ritiene conclusa la fase di start-up.
Time schedule
Expected
01/06/2012

Starting time
Actual
01/10/2011

Expected
30/09/2012

Finish time
Actual
31/05/2015
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Action B4: Sottoscrizione di contratti con compratori
Questa azione ha avuto come obiettivo quello di dimostrare l’esistenza di un mercato per il
gesso recuperato ovvero per la nuova Materia Prima Seconda attraverso la sottoscrizione di
contratti di compravendita con aziende operanti nella produzione di cemento, dimostrando
che il gesso recuperato ha le stesse caratteristiche del gesso da cava per questo specifico
utilizzo. La sottoscrizione di contratti finalizzati alla vendita del gesso recuperato comporta la
certificazione dello stesso secondo la ISO 1587 -1975 “Gypsum rock for the manifacture of
binders – Specification”. Tale certificazione è coadiuvata anche dalle stesse autorizzazioni
dove è precisato che il gesso recuperato deve avere le caratteristiche specificate nella
normativa sopraindicata per poter essere considerato un non rifiuto.
La realizzazione delle attività previste per questa azione ha visto coinvolti il PM, l’AT e l’RF.
Il PM e l’AT hanno svolto delle indagini di mercato per valutare il prezzo di vendita del gesso
da cava nel mercato del cemento e, insieme con il RF, hanno collaborato con il settore
marketing per analizzare il mercato del gesso nelle cementerie all’interno dell’azienda.
Sempre con l’ufficio marketing, il PM e l’AT e il RF hanno analizzato il database delle
aziende produttrici di cemento attuali clienti della Saint Gobain PPC Italia e con esse i
contratti di compravendita per valutarne una integrazione aggiungendo tra i materiali forniti
anche il gesso recuperato. L’RF, inoltre, ha previsto la registrazione degli introiti dovuti alle
vendite del gesso recuperato per monitorarne gli eventuali guadagni; introiti che sono stati
riportati nel rendiconto finanziario.
La deliverable per questa azione è rappresentata dal contratto tipo con i cementieri.
Il risultato di questa azione è stato, quindi, quello di rinnovare i contratti con i clienti
cementieri aggiornando la scheda tecnica che descrive le caratteristiche chimico-fisiche del
gesso. Nella scheda tecnica, infatti, di cui si riporta un estratto nella figura sottostante, è
specificato che il materiale può contenere (…) gesso rivestito riciclato (gesso emidrato con
tenore > 85%), opportunamente macinato e vagliato dal cartone, in quantità < 5% (…).
Avendo aggiornato le schede tecniche di tutti i contratti con gli attuali clienti che sono ormai
standardizzate con le specifiche del gesso recuperato, ed essendo oramai questa la
caratteristica di qualità di tutto il gesso per cementerie commercializzato dalla Saint Gobain
PPC Italia, non solo quello relativo a Gy.Eco, è possibile affermare che questa attività è ormai
parte intergrante del sistema commerciale della Saint Gobain PPC Italia al di là del progetto
LIFE+ e che, quindi, si protrarrà anche dopo la chiusura dello stesso. Il progetto LIFE+
Gy.Eco, per questa azione specifica, è servito a cambiare il business dell’Azienda e quindi ha
sicuramente provocato degli effetti concreti che si stanno manifestando anche oggi che il
progetto LIFE+ concluso. La sezione marketing aziendale che si occupa della
commercializzazione del gesso per cementerie, oramai vende un nuovo prodotto. Non sono
stati riscontrati particolari problemi per l’esecuzione di quest’attività e tutt’oggi non se ne
verificano. I prodotti venduti sono stati ritenuti e sono ritenuti idonei all’uso dai compratori
cementieri pertanto il gesso recuperato sta dimostrando a tutti gli effetti di avere le stesse
caratteristiche del gesso naturale per l’utilizzo come additivo per la produzione di cemento.
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Figura 4: Estratto Scheda tecnica allegata al contratto tipo stipulato con le cementerie

Time schedule
Expected
01/10/2012

Starting time
Actual
15/07/2012

Expected
31/12/2012

Finish time
Actual
31/03/2013
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Action B5: Esecuzione attività di riciclaggio e recupero e certificazione materia prima
seconda
Le attività di recupero presso i siti sono cominciate rispettivamente a Guglionesi a giugno
2012, a Sassofeltrio a settembre 2013 e a Montiglio a settembre 2014.
L’obiettivo di questa azione è l’esecuzione delle attività di recupero in ciascun sito, quindi il
trattamento dei rifiuti e l’esecuzione di tutte le operazioni connesse ai fini risolvere il
problema gestionale legato a questi scarti. Come specificato più volte, questa azione non ha
subito modifiche rispetto a quanto prospettato in sede di progetto in termini di contenuti
tecnici ed operativi, ma ha subito modifiche sostanziali sui tempi di realizzazione di tali
attività a causa dei ritardi accumulati per l’azione A2.
Il primo step esecutivo per questa azione ha visto l’esecuzione di una importante formazione
dei direttori di sito e degli operai. Il PM ha istruito personalmente i direttori e gli operai
durante gli incontri e i sopralluoghi avvenuti nel corso dei mesi sulla parte specificatamente
normativa, mentre la restante formazione riferita alle modalità di tenuta della documentazione
di registrazione dei flussi di rifiuti è stata eseguita dagli enti di controllo (ARPA e Provincia).
Si reinserisce la tabella sottostante dove si riportano riassunte le operazioni connesse alla
gestione dei siti di recupero e si fa nuovamente presente che per la fase di vendita, essendo
integrata alla vendita del gesso da cava, la formazione non è stata effettuata.

Tabella 4: Sintesi attività lavorative legate alle operazioni di trattamento rifiuti

Le attività di recupero dei rifiuti si arricchiscono di una serie di attività accessorie svolte sia
dai direttori dei siti che dagli operai. Trattasi, ad esempio, di controllo dei quantitativi di
carburante, la predisposizione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, i
contatti con i fornitori per il trattamento dei rifiuti in carta, la predisposizione sopralluoghi
enti pubblici etc. La gestione dei siti è autonoma, sebbene supervisionata sempre dal PM; i
direttori dei siti e gli operai dividono ed organizzano le loro attività tra quelle già esistenti
della cava e le nuove attività previste per gli impianti di recupero Gy.Eco. Lavora attivamente
a questa azione anche l’AT a cui il PM ha affidato il compito di aggiornare i KPI previsti in
progetto; pertanto lo stesso è in costante contatto con i siti dai quali riceve i dati riepilogativi
sui rifiuti in ingresso, sulle quantità lavorate e quelle stoccate e sulle MPS in uscita dal sito.
Tutt’oggi non si riscontrano particolari problemi nell’esecuzione di quest’attività. Il PM è
soddisfatto dell’organizzazione lavorativa dei siti che consente l’esecuzione ordinaria delle
attività di recupero e delle attività tecnico/logistiche/amministrative ad esse connesse. La
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procedura standard redatta per la gestione delle non conformità e citata del Midterm Report è
operativa e funzionale. Quest’ultima è stata arricchita con una nota operativa finalizzata ad
istituire una nuova procedura per la gestione dei carichi potenzialmente inquinati da lastre in
cartone amianto. Questi materiali sono simili nell’aspetto al cartongesso ma facilmente
distinguibili perché più porosi e friabili; la nota organizzativa istruisce, quindi, gli operai di
sito a respingere carichi sospetti evitando di scaricare il rifiuto sul piazzale adibito.
Si precisa infine che le numerose visite effettuate dagli enti di controllo e i continui colloqui
con questi ultimi, sono serviti a verificare l’esecuzione corretta delle attività connesse alla
gestione dei rifiuti e correggere eventuali anomalie sui registri e formulari dovute
all’inesperienza. Ad oggi, infatti, le visite di controllo sono ridotte e puramente formali.

Tabella 5: Tonnellate di rifiuti recuperati presso i siti di recupero

Figura 5: Trend rifiuti in ingresso ai siti di recupero di Guglionesi, Sassofeltrio e Montiglio
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Figura 6: Sito di Guglionesi: Dettaglio fase alimentazione prealimentazione del rifiuto

Figura 7: Sito di Montiglio: Verifica funzionalità nastro trasportatore gesso recuperato

Nell’Ambito dell’Azione B5 non sono state effettuate attività al di fuori del progetto LIFE+.
Quest’azione è il fulcro del servizio e rimane operativa anche oggi che è concluso il progetto
LIFE+. I siti lavorano in una situazione di regime dove tutte le attività sono state collaudate.
E’ ovviamente inteso che, l’azione promozionale di Gy.Eco che l’Azienda porta avanti
tutt’ora non potrà che incrementare il quantitativo di rifiuti in ingresso ai siti di recupero per
cui l’azione di esecuzione delle attività di recupero sarà sempre in continua crescita. Si stima
fra due anni la completa valutazione del servizio a pieno regime in particolar modo per il sito
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di Montiglio ultimo nato. Nel corso dei prossimi anni il team Gy.Eco lavorerà per rendere
sempre più efficaci le procedure di trattamento adattandole agli ingressi di scarti nei siti di
recupero e quindi puntando ad un sempre migliore sistema di gestione dei rifiuti in gesso. La
percezione positiva del servizio dipende proprio dalla gestione dei siti di recupero sia in
termini di trattamento dei rifiuti, sia in termini di qualità della materia prima seconda. Come
fatto in questi anni e, sempre in collaborazione con gli Enti territoriali competenti, il team
Gy.Eco lavorerà per estendere la procedura di certificazione di una nuova materia prima (end
of waste) anche ad altre tipologie di rifiuto cercando di divulgare la propria esperienza
positiva.

Time schedule
Expected
01/09/2012

Starting time
Actual
01/10/2011

Expected
30/09/2014

Finish time
Actual
30/11/2015
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Action C1: Gestione del progetto
Questa azione ha raggruppato tutte le attività legate al coordinamento e alla valutazione dei
numerosi aspetti operativi del progetto ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti
rispettando i tempi e il budget. Questa attività ha coinvolto tutte le figure presenti nel team ad
eccezione degli operatori di sito le cui attività sono legate riguardano principalmente il
trattamento degli scarti. Il PM ha assunto un ruolo fondamentale nello svolgimento di questa
azione perché ha coordinato tutti i soggetti coinvolti dando loro indicazioni, compiti specifici
e tempistiche da rispettare. La gestione del progetto si è articolata in una serie di attività,
prima fra tutte quella relativa al controllo dell’adempimento degli obiettivi previsti nelle
azioni di progetto sia quelle tecniche che quelle gestionali e di marketing. Il PM, inoltre, ha
attivamente seguito la relazione tra Gy.Eco e il mercato ovvero coordinando tutte le attività
che hanno riguardato la ricerca di utenze per Gy.Eco e i rapporti con le utenze aderenti, ai fini
di fornire un servizio specifico per singole esigenze. Quest’ultima operazione è stata eseguita
a stretto contatto con l’AT che si occupa nello specifico di contattare le utenze e promuovere
il servizio; è sempre l’AT inoltre, che con il PM, si occupa di formare la forza vendita
aziendale ai fini di far promuovere anche il servizio Gy.Eco. In riferimento a questo aspetto
sono stati creati numerosi strumenti sia ad utilizzo della forza vendita ma anche da consegnare
alle utenze, che spiegano cosa è il servizio Gy.Eco nell’ambito del contesto normativo
vigente. La gestione del progetto ha riguardato ovviamente anche un sempre costante
confronto con i direttori di stabilimento per pianificare i conferimenti di rifiuti e gestire i
carichi non idonei; anche per questa attività importante è stato il contributo dell’AT.
Il PM inoltre, ha partecipato attivamente anche alla gestione amministrativa del servizio
ovvero alla registrazione delle anagrafiche e alla raccolta delle informazioni sui conferimenti.
Il PM e l’AT inoltre, hanno tenuto i rapporti con le aziende di trasporto e portato avanti la
ricerca di nuove soluzioni logistiche per migliorare sempre il servizio. Il PM, infine, ha tenuto
i rapporti con la CE.
La gestione dei siti è stata principalmente eseguita dai direttori di stabilimento che, oltre a
coordinare le attività di trattamento, hanno controllato che la stessa fosse eseguita secondo
quanto riportato nelle autorizzazioni detenendo per questo anche i principali rapporti con le
autorità di controllo. Il PM, comunque, ha sempre effettuato un’azione di ulteriore controllo,
monitorando l’andamento della normativa nazionale, regionale e provinciale ai fini di tenere
sempre aggiornati i siti di recupero e sempre in linea con la normativa vigente.
Il RF ha svolto con piena efficacia il ruolo datogli dal PM. Ha gestito con puntualità i flussi
monetari focalizzandosi sulla gestione dei centri di costo e le registrazioni contabili, nonché
sulla gestione dei cespiti e delle quote di ammortamento. Il RF si è occupato della raccolta dei
giustificativi di spesa, controllando le fatture e i pagamenti. In questo senso, il RF ha
monitorato anche l’andamento delle spese di viaggio, risultate più cospicue rispetto a quanto
previsto in progetto nonché i costi del personale, controllando le ore lavorate per il progetto
LIFE+ e la gestione in contabilità. Inoltre il RF ha partecipato ha tutte le attività dove sono
state poste in essere trattative economiche ovvero la ricerca di nuovi trasportatori, attività di
disseminazione o la ricerca di fornitori tecnici.
Questa azione non ha riscontrato particolari problemi in quanto sin dall’inizio i ruoli sono
stati ben definiti e gestiti e con essi le attività previste per ogni azione.
Questa azione sta continuando tutt’ora e la sua struttura è stata confermata anche dopo
novembre 2015. Il servizio Gy.Eco è operativo al 100 pertanto sono attualmente a lavoro tutte
le figure preposte in fase progettuale. Il PM continua nella sua azione di gestione e
coordinamento, guidando l’AT nelle attività quotidiane e nel rapporto con il mercato degli
utenti. Il RF, sebbene non raccolta più i giustificativi di spesa legati al progetto LIFE+,
continua nella sua attività di gestione finanziaria del servizi Gy.Eco monitorando sugli
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investimenti, le spese e gli introiti. Infine i direttori di sito e gli operai continuano nella loro
attività di trattamento degli scarti quotidianamente. Questa azione, quindi, è sicuramente
l’azione in cui le attività previste nel progetto LIFE+ sono diventate parte integrante del
business aziendale e quindi sono diventate di fatto attività non più LIFE+.

Time schedule
Expected
01/09/2011

Starting time
Actual
01/09/2011

Expected
30/09/2014

Finish time
Actual
30/11/2015
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Action C2: Monitoraggio del progetto
L’azione di monitoraggio del progetto Gy.Eco è stata strettamente legata all’azione di
gestione dello stesso perché l’andamento dell’azione C1 ha consentito una analisi puntuale
dell’andamento del progetto e quindi un’analisi di tutti i fattori che lo hanno caratterizzano
rilevati importanti ai fini di una valutazione del suo sviluppo.
Per il monitoraggio delle attività di recupero è stata prevista la predisposizione di una serie di
KPI per la valutazione di:
- % di gesso in ingresso a ciascun impianto,
- Quantità di risorse naturali di gesso preservate,
- Rifiuti a base gesso valorizzati (% di rifiuti in ingresso/% di materiale recuperato),
- % di gesso recuperato e venduto come nuova materia prima Analisi chimico-fisiche
delle Materia Prima Seconda - confronto con normative tecniche,
In termini di accoglienza sul mercato del servizio di recupero Gy.Eco sono stati registrati nel
corso degli anni:
- il numero di utenze a cui è stato proposto il servizio tramite offerta commerciale,
- il numero di utenze che hanno deciso di aderire al servizio,
- il numero di utenze intese come cementerie che hanno acquistato il gesso recuperato.
Come specificato anche nel Midterm Report, rispetto a quanto stabilito nel progetto la
frequenza di analisi dei fattori di cui sopra ha subito una modifica perchè durante l’andamento
di questa azione ci si è resi conto che l’analisi semestrale dei dati di cui sopra era sufficiente a
monitorare l’andamento del progetto.
Il PM ha svolto anche per quest’azione un ruolo di coordinamento e controllo, verificando che
tutte le attività fossero state realizzate nel modo e nei tempi previsti. Il PM si è occupato di
verificare che i dati relativi alla redazione dei KPI e USI giungessero puntuali all’AT e che
quest’ultimo redigesse in maniera chiara e puntuale i KPI e USI medesimi. Il PM, inoltre, ha
controllato tutti i timesheets di progetto e l’archivio digitale contenente tutta la
documentazione inerente il LIFE+.
Il RF ha monitorato costantemente i costi di gestione del progetto ed inoltre, nello specifico,
ha monitorato i costi di gestione dei siti di recupero, compresi gli approvvigionamenti di
gasolio, la manutenzione e i costi di smaltimento di altri rifiuti.
I direttori dei siti per il loro stesso ruolo aziendale ed intrinseco al progetto, hanno controllato
assiduamente le operazioni di recupero sia in termini di esecuzione tecnica che di rispetto
delle norme di sicurezza e delle prescrizioni ammnistrative.
Non sono stati riscontrati particolari problemi per questa azione la quale, come la precedente,
è tutt’ora pienamente operativa perché i KPI e USI proposti sono un ottimo strumento anche
per informare la struttura Saint Gobain sull’andamento del servizio Gy.Eco sul mercato.
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Tabella 6: Indicatori S&M del servizio Gy.Eco

Tabella 7: KPI Progetto LIFE+

Time schedule
Expected
01/09/2011

Starting time
Actual
01/09/2011

Expected
30/09/2014

Finish time
Actual
30/11/2015
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Action C3: Audit esterno e garanzie assicurative
L’obiettivo di quest’azione è quello di verificare i rendiconti finali delle spese e delle entrate
presentati alla Commissione nominando un revisore esterno. Per questa Azione la Saint
Gobain PPC Italia S.p.A. si è affidata al dott. Roberto Monticelli che è stato ufficialmente
nominato dal PM e dal RF per questo incarico nel mese di settembre 2015.
L’auditor ha verificato il rispetto della legislazione vigente e delle regole contabili nazionali al
fine di certificare che tutti i costi sostenuti siano conformi alla convenzione di sovvenzione ed
alle indicazioni finanziare del programma LIFE+ contenute nelle Disposizioni Comuni. Il
revisore ha avuto accesso a tutta la documentazione inerente al progetto LIFE+, dai rapporti
tecnici, agli amendments, dai giustificativi di spesa e pagamenti ai dati relativi al personale
coinvolto. Il PM e il RF sono stati disponibili ad ogni domanda o informazione che il revisore
ha loro posto durante il corso dei mesi precedenti. Non sono emersi particolari problemi alla
realizzazione di quest’azione che è comunque finalizzata esclusivamente all’analisi del
progetto LIFE+ e non prevede azioni al di fuori di esso.

Time schedule
Expected
01/04/2014

Starting time
Actual
01/04/2014

Expected
30/09/2014

Finish time
Actual
30/11/2015
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2011

Tasks/Activities

S e pt

Proposed

OVERALL PROJECT SCHEDULE

Start

4T

2012
1T

2T

3T

2013
4T

1T

2T

3T

2014
4T

1T

2T

3T

2015
4T

1T

2T

Inception
report

3T

4T

End

Actual

ACTION A1:
Coinvolgimento degli attori chiave -Key players

ACTION A2:
Progettazione dei sistemi di recupero e procedure
per il rilascio delle autorizzazioni
ACTION B1:
Acquisto macchinari e accessori
ACTION B2:
Messa a punto, calibrazione, ottimizzazione degli
impianti mobili
ACTION B3:
Organizzazione tecnico-logistica dei siti ed
esecuzione dei lavori, collaudo e start-up
ACTION B4:
Sottoscrizione di contratti con compratori

ACTION B5:
Esecuzione attività di riciclaggio e recupero e
certificazione materia prima seconda
ACTION C1:
Gestione del progetto

ACTION C2:
Monitoraggio e valutazione

ACTION C3:
Audit esterno

Proposed
Actual

Progress
report
1st
Amendament
Request

Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
2nd
Amendament
Request

Actual
Proposed
Actual
Proposed

Midterm
report

Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed
Actual
Proposed

ACTION D1:
Sito web, pannelli informativi. Convegni, brochure
Actual
e materiale audiovisivo, Layman's report
ACTION D2:
Piano di comunicazione post-Life

ACTION D3:
Partecipazione ed organizzazione del networking

Proposed
Actual
Proposed
Actual

N.B.: "Proposed" come da Amendment Request del 2013
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5.2

Dissemination actions
5.2.1

Objectives

Si riportano di seguito gli obiettivi di questa azione rimasti invariati rispetto al Midterm
Report:
· far conoscere il progetto Gy.Eco al mercato e far capire che propone una soluzione
ecosostenibile e sicura per la gestione degli scarti a base di gesso,
· far conoscere al mercato tutti gli aspetti progettuali, anche tecnici, per rendere tangibili
gli aspetti innovativi, il lavoro di ricerca che è stato fatto e la valenza ambientale del
progetto,
· rendere noto il programma LIFE+, la sua storia e i suoi progressi,
· diffondere i principi di ecosostenibilità che da sempre l’attività Gyproc della Saint
Gobain porta avanti per il proprio core business,
· far conoscere il progetto Gy.Eco e il programma LIFE+ anche agli altri brand della
Saint Gobain ai fini di incentivare la nascita di altri progetti simili.
Nei paragrafi seguenti saranno descritti nel dettaglio gli elementi di disseminazione utilizzati
per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.
5.2.2 Dissemination: overview per activity
Le attività legate alla disseminazione del progetto previste nel progetto LIFE+ sono state:
- la realizzazione ed aggiornamento del sito web dedicato,
- la realizzazione di pannelli informativi per ciascun sito di recupero,
- la realizzazione di brochure informative,
- la realizzazione di due convegni formativi,
- la realizzazione di un filmato,
- la realizzazione di uno spot radio,
- tre pubblicazioni su testate nazionali giornalistiche,
- la redazione del Laymans’ report,
- Networking.
Oltre a queste attività in aggiunta a quanto previsto in progetto, sono state svolte le seguenti
ulteriori attività:
- redazione di striscioni promozionali forniti alle utenze,
- redazione di workshop formativi presso le utenze che hanno un’area di stoccaggio
rifiuti,
- l’inserimento di Gy.Eco e del LIFE+ nei corsi formativi proposti dalla Saint Gobain,
- la sponsorizzazione del Rally di Romagna per gli anni 2013, 2014 e 2015,
- Eventi inaugurali per ogni sito di recupero a seguito dell’ottenimento
dell’autorizzazione e della chiusura dei lavori.
La prima attività portata a termine è stata la redazione del sito web www.gyeco.it. il PM e
l’AT hanno lavorato insieme con il personale interno all’Azienda, per stabilire i contenuti del
sito web, la suddivisione delle pagine e le modalità di descrizione del sito. Inoltre il PM e
l’AT, sempre in collaborazione con l’ufficio comunicazione interno, si è occupato di aspetti
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più tecnici legati all’hosting annuale, il DSN e l’accesso ftp. Il sito web è in continuo
aggiornamento poiché lo stesso rappresenta tutti i progressi del progetto e del servizio sul
mercato. Si precisa in particolare che, come richiesto a seguito della presentazione del
Midterm Report, si è provveduto ad inserire nell’homepage del sito web www.gyeco.it il
numero di progetto LIFE10 ENV/IT/000356. Si precisa, inoltre, che così come richiesto dalla
CE con la nota di risposta all’Inception Report il sito web è stato migliorato evidenziando
nell’home page il sostegno finanziario dell’Unione Europea per il tramite del programma
LIFE+.

Le sezioni news e download sono sempre aggiornate con nuovi documenti e con le notizie
degli eventi dedicati a Gy.Eco, in particolare sono state aggiunte le news relativi agli eventi di
networking a cui ha partecipato il progetto Gy.ECO
La realizzazione di questa attività ha senz’altro raggiunto le aspettative. Di seguito un
resoconto delle visite avute sul sito web da marzo 2015 a novembre 2015 in confronto ai dati
dell’anno precedente.

Tipologia di dato

Visite
Durata media della visita
Pagine viste per ogni sessione
Da desktop
Da mobile
Da tablet

Dato sito web 2014

236
01’ 47’’
3,4
87%
8%
5%

Aggiornamento dati marzo 2015novembre 2015

1182
02’ 19’’
4,33
80%
14%
6%
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In fase progettuale erano stati previsti 800.000 accessi, dato fortemente sovrastimato ma
valutato soprattutto in relazione al fatto che inizialmente si era pensato di inserire il sito
Gy.Eco nel sito già operativo della Saint Gobain PPC Italia S.p.A. che per la vastità dei
contenuti è sicuramente più visitato e raggiunge il valore di cui sopra.
Il 2015 supera di gran lunga i dati di visualizzazione del 2014, con un numero di visite
quadruplicato rispetto all’anno precedente. Le stesse visite hanno quasi raddoppiato la durata
e mostrano un aumento delle pagine visitate. Questo dato è estremamente importante perché
denota una sempre maggiore attenzione alla ricerca di soluzioni concrete al problema di
gestione dello scarto in gesso ed è sicuramente frutto della campagna promozionale su
Gy.Eco fatta nel corso del 2015 in relazione allo spot radio che è l’elemento che ha
contraddistinto la disseminazione di Gy.Eco lo scorso anno.
Sul sito, si ricorda, sono presenti anche il n. verde e la mail dedicata a cui è possibile
rivolgersi per chiedere informazioni sul servizio. Anche in questo caso, rispetto a quanto
previsto, l’utilizzo della mail è stato molto più attuato rispetto al n. verde, per il quale ci si
aspettava più contatti. Numerose sono le richieste che pervengono tramite la mail anche se è
bene precisare che, molta della richiesta informativa avviene da parte degli attuali clienti
Gyproc tramite la forza vendita e quindi l’AT. Molte sono state le richieste ricevute anche da
parte di altre aziende edili; inoltre le stesse richieste sono venute da aziende di trasporto o
gestori di impianti di trattamento inerti. La richiesta di informazioni da parte dei centri di
raccolta/imprese di trasporto ha subito un incremento dal 2013 al 2015, risultando ad oggi
coprire quasi il 70% delle richieste (nel 2013 il dato raggiungeva il 50% circa). L’aumento di
interesse da parte dei centri di raccolta è dovuto principalmente alla chiusura progressiva dei
siti di stoccaggio e recupero che accettavano gli scarti a base di gesso. Rispetto a quanto
pianificato questa attività non ha subito modifiche, a parte l’arricchimento della mappa
logistica Gy.Eco con i nomi e indirizzi delle rivendite edili operative e dei centri di raccolta
già in essere presso aziende di trasporto, dove è possibile conferire lo scarto a base gesso
trattato poi in uno dei siti Gy.Eco
Un’altra attività molto importante portata avanti è stata la realizzazione dei pannelli
informativi LIFE+, esposti in ciascun sito di recupero Gy.Eco. Come per la realizzazione del
sito web, l’attività nello specifico è stata portata avanti dal team di comunicazione aziendale,
ma guidata e coordinata dal PM e dall’AT che hanno contribuito alla scelta dei contenuti e
alla redazione delle parti descrittive. Il pannello contiene una breve descrizione del progetto
Gy.Eco e della sua nascita con riferimento al contributo LIFE+, la descrizioni delle principali
azioni di progetto, cosi come presentate nel Grant Agreement, gli obiettivi del servizio
Gy.Eco e una mappa dell’Italia con i siti di recupero Gy.Eco e i centri di raccolta principali
già attivi nel 2012 gestiti dai partner trasportatori. Per il progetto grafico e la stampa è stata
incaricata la stessa agenzia che si è occupata del sito web che ha mantenuto un’uniformità
nello stile e negli elementi anche per i prodotti cartacei.
Anche per questa azione non sono stati riscontrati problemi e la stessa ha raggiunto le
aspettative. Soprattutto durante le giornate inaugurali dei siti di recupero, gli stessi pannelli
sono stati il punto di riferimento per gli invitati, lo spunto di domande ed osservazioni e la
base di spiegazione e promozione del servizio.
Il primo strumento per promuovere e diffondere il servizio è stata la brochure informativa.
Una versione base è stata redatta a luglio 2011, quindi prima dall’inizio del progetto LIFE+.
Questa conteneva le informazioni principali del progetto ovvero com’è nato e cosa di propone
di fare. Lo scopo di creare e diffondere questo tipo di brochure è stato quello di iniziare ad
informare i clienti Saint Gobain dell’esistenza del progetto e valutare la loro reazione per poi
costruire una strategia commerciale. La seconda brochure, invece, messa a punto a metà del
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2012, è la brochure ufficiale del servizio Gy.Eco e riporta una descrizione più dettagliata del
progetto, della tecnologia di trattamento e del nuovo materiale che si produce. La stessa fa
chiaro riferimento al finanziamento LIFE+. La brochure riporta inoltre, anche delle
indicazioni normative sulla gestione dei rifiuti per i vari potenziali utenti, ovvero rivendite
edili e imprese edili che fanno cantieri, ed infine una mappa con l’ubicazione dei siti di
recupero. Inoltre nella brochure vi è riferimento al sito web Gy.Eco, al n. verde e alla mail
dedicata. Per i contenuti della brochure il PM si è interfacciato con il team interno di
comunicazione che successivamente ha preso contatti con l’agenzia di grafica e stampa.
Questa brochure è stata utilizzata proprio per la promozione e vendita del servizio; è stata data
alla forza vendita che, insieme con l’AT, l’ha distribuita agli utenti. Il contatto con gli utenti,
infatti, è stata ed è parte integrante della strategia di promozione del servizio Gy.Eco. La
brochure, infatti, ha lo scopo di rendere chiari i concetti chiave, ma senza un’efficace azione
di vendita risulta incompleta.
Un altro importante strumento di comunicazione è rappresentato dai convegni effettuati su
Gy.Eco per il cui dettaglio si rimanda alle relazioni specifiche. E’ importante ricordare in sede
di Final Report che per Gy.Eco sono stati realizzati due convegni cosi come previsti in
progetto, uno a giugno 2012 a Milano presso lo Star Hotel Eco, un altro a settembre 2014
nell’ambito del SAM Expo di Salerno, manifestazione dedicata all’edilizia sostenibile e
all’ambiente. Il primo convegno è stato fatto in occasione del festeggiamento dei 20 anni del
programma LIFE+. Per ciò che concerne i contenuti delle presentazioni il PM ha coordinato il
lavoro, validando i contenuti degli interventi ed interfacciandosi con l’ufficio comunicazione
aziendale. Per questo convegno l’organizzazione della giornata è stata affidata ad una azienda
esterna che, sempre guidata dal team di comunicazione Saint Gobain, ha anche predisposto gli
inviti e monitorato le adesioni. In termini di partecipazione, sono state registrate maggiori
defezioni del previsto, ma questo non ha ridotto il riscontro che il convegno ha avuto sui
presenti perché vi sono state numerose domande e spunti di riflessione e crescita per il
progetto. Si ricorda, inoltre, come già specificato nel Midterm Report, che a valle del
convegno è stata inserita la news su Gy.Eco sulla pagina web della Gyproc presente sul sito di
Edilportale, operazione che ha fatto scaturire più di cento richieste informative, 3 delle quali,
nel giro di pochi giorni, si sono concretizzate in acquisizione di utenze. L’esperienza del
primo convegno ha mantenuto le aspettative del PM e del team di comunicazione. Sono
comunque emersi degli elementi da migliorare tra cui la lunghezza e ripetitività di alcuni
concetti, elementi che si è cercato di affinare durante il successivo convegno.
Il secondo convegno è stato strutturato in maniera diversa dal primo, ovvero inserendo
Gy.Eco nell’ambito di una manifestazione di più ampio raggio (SAM Expo 2014) e
prevedendo per il servizio di recupero scarti, due interventi, uno specifico su Gy.Eco e il
programma LIFE+, l’altro sull’inserimento di Gy.Eco nell’ambito del concetto di edilizia
sostenibile, argomento principale della manifestazione. Nell’ambito di questo evento, inoltre,
sono stati organizzati anche dei corner espositivi dove il PM e l’AT hanno presenziato per
rispondere alle domande sul servizio e diffondere le brochure informative. Anche per questo
convegno si sono registrate più defezioni del previsto, anche se in linea con quanto accaduto
per il primo, avvenimento da attribuirsi anche alla mancanza di crediti formativi per i
professionisti. Le aspettative sono state comunque attese perché sebbene i partecipanti fossero
in numero inferiore al preventivato, comunque i presenti si sono mostrati interessati, facendo
delle domande tecniche e chiedendo le modalità di adesione.
Rispetto alla programmazione temporale le date previste per il primo e il secondo convegno
sono state rispettivamente anticipata e posticipata, nel primo caso per festeggiare il ventennale
LIFE+, nel secondo caso per avere tutti e tre i siti di recupero operativi e parlare, quindi, di un
servizio effettivamente operativo su tutto il territorio nazionale. Per il secondo convegno,
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comunque, è stato rispettato il timing previsto nel progetto a seguito dell’accettazione del
prolungamento della durata del progetto da parte della CE.
Uno degli strumenti di comunicazione di maggiore impatto è senz’altro il video su Gy.Eco,
anch’esso scaricabile dal sito Gy.Eco nonché dalla pagina Youtube dell’attività Gyproc di
Saint Gobain. Si ricorda che il filmato è stato realizzato concentrando l’attenzione sulla
rappresentazione di Gy.Eco sia in termini di servizio di recupero scarti per le utenze
produttrici di materiale a base di gesso, sia in termini di processo di trattamento, quindi sulla
tecnologia e i suoi aspetti ambientali. Il filmato, infatti, girato nel sito di Sassofeltrio,
rappresenta proprio il frantoio in funzione, compresa la fase di carico materiale in tramoggia e
stoccaggio delle MPS, pertanto le riprese sono state coordinate con le normali operazioni di
sito ed in accordo alla normativa di sicurezza. La parte operativa è stata gestita dall’ufficio di
comunicazione interno che ha preso contatti con l’azienda che ha realizzato il video, mentre il
PM e il direttore di Sassofeltrio hanno coordinato il lavoro in sito.
Il team Gy.Eco è pianamente soddisfatto del filmato e del riscontro che ha avuto e sta avendo
sulle utenze. Il video piace perché rappresenta nel concreto l’attività tecnica di Gy.Eco. In
riferimento alla pianificazione, la realizzazione è stata posticipata di circa un anno rispetto a
quanto previsto in progetto, soprattutto a causa del ritardo nell’ottenimento delle
autorizzazioni per i siti di recupero. Ad ogni attività di disseminazione infatti, segue sempre
un ritorno immediato delle utenze, quindi realizzare un video con un solo sito funzionante
sarebbe stato sicuramente controproducente per la percezione del servizio sul mercato.
L’ultimo strumento di comunicazione è stato lo spot radio. Per gli stessi motivi descritti in
riferimento alle tempistiche di realizzazione del video, anche per lo spot radio si è preferito
posticipare il periodo di realizzazione per poter parlare di Gy.Eco operativo sul territorio
nazionale. L’emittente scelta per la diffusione dello spot è stata RTL 102.5, sia perché è la più
ascoltata in Italia, ma anche perché tra le varie emittenti incontrate è quella che ha fornito la
miglior programmazione, a livello di fasce e numero di spot emessi. Nell’immagine che segue
il programma della campagna.

Figura 8: Programmazione spot radio
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La struttura del testo dello spot radiofonico è stata redatta con l’obiettivo da un lato di far
conoscere ad un pubblico più vasto possibile il servizio Gy.Eco nella sua totalità e il
contributo del programma LIFE+, dall’altro di incentivare le adesioni degli addetti ai lavori.
Lo spot radio pertanto è stato incentrato sulla descrizione dei sistemi a secco e sulla
sostenibilità del materiale gesso che li compone, per poi specificare che, proprio grazie a
questa sostenibilità, i sistemi a secco sono recuperabili con il sistema Gy.Eco finalizzato
proprio alla corretta gestione dei materiali post consumo. Con questa struttura lo spot ha dato
da un lato un messaggio di sostenibilità di un prodotto che viene riproposto al mercato dopo il
trattamento con il sistema Gy.Eco, dall’altro ha incuriosito gli utilizzatori dei sistemi a secco
specificando che Gy.Eco offre loro una soluzione alla gestione dei materiali di risulta.
Anche quest’attività, come le altre, è stata coordinata dal PM ed eseguita dall’ufficio
comunicazione interno all’Azienda che ha avuto vari incontri con l’ufficio preposto
dell’emittente radiofonica, per decidere il testo definitivo e la programmazione. Gli effetti
dello spot radio sono stati valutati chiedendo alle utenze Gy.Eco, ai clienti del gruppo Saint
Gobain se l’avessero ascoltato e cosa ne pensassero. Lo spot è stato molto ascoltato dalle
rivendite di materiali per l’edilizia e dalle grandi imprese edili, meno dai piccoli artigiani e
applicatori che preferiscono sintonizzarsi su radio locali. Per chi già aveva aderito a Gy.Eco lo
spot è stato motivo di orgoglio nel far parte ad un progetto cosi importante, per chi non aveva
ancora aderito lo spot ha fatto da spinta per richiesta di informazioni. Inoltre a seguito
dell’emissione dello spot radio, le richieste di privati sulla gestione dello scarto in gesso con
Gy.Eco, arrivate al PM tramite l’indirizzo di posta elettronica dedicata sono notevolmente
aumentate e rispetto al complesso delle richieste, ricoprono oggi il 10%. Questo dimostra che
il messaggio dello spot radio è arrivato a tutti.
Tra le attività di promozione svolte durante lo svolgimento del servizio Gy.Eco, di notevole
importanza sono state le pubblicazioni di articoli su riviste specializzate e di settore. Non vi
sono particolari novità rispetto a quanto spiegato nel Midterm report. Si ricorda che la prima
pubblicazione, fatta a dicembre 2012, è stata redatta sull’inserto Tecnologie e Soluzioni per
l’Ambiente del Sole 24ore. L’articolo ha avuto una matrice molto tecnica per interessare un
pubblico che opera nel campo edile e quindi conosce le problematiche legate alla gestione dei
rifiuti. L’articolo ha descritto il progetto dalla nascita, il sistema di trattamento adottato e la
metodologia di certificazione delle MPS. La scelta delle riviste è stata effettuata dal PM in
collaborazione con l’ufficio di comunicazione aziendale che comunque, poi, ha seguito tutti
gli aspetti tecnici del caso. L’articolo è stato scritto proprio dal PM e alla stesura dello stesso
ha collaborato anche l’AT.
La seconda pubblicazione su testata nazionale ha interessato la pubblicazione della pagina
pubblicitaria Gy.Eco su quattro riviste del settore edilizio: Imprese edili, Commercio Edile, La
Rivendita e Specializzata. Oltre alle pagine pubblicitarie in riferimento a queste ultime due
riviste, sugli stessi numeri sono stati pubblicati due articoli a carattere più descrittivo e
commerciale su Gy.Eco. La scelta di queste riviste è stata effettuata per arrivare ad un
pubblico direttamente coinvolto nel problema della gestione dei rifiuti. Anche in questo caso è
stato il PM a redigere gli articoli, corretti poi dalla redazione.
Anche la a terza pubblicazione è stata scritta dal PM, ed è stata fatta sulle riviste Imprese
edili, Commercio Edile e La Rivendita. I lettori di queste riviste sono operatori e rivenditori
del sistema delle costruzioni che cercano delle soluzioni tecniche analizzandone però anche
l’aspetto commerciale. In tutte le riviste citate è ampiamente trattato il tema del recupero
rifiuti insieme ai temi di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica. Le pubblicazioni di
Gy.Eco però, non si sono esaurite con quanto descritto sopra; numerosi sono stati gli articoli
su Gy.Eco su altre riviste di settore tra l’altro tutti consultabili sulla rassegna stampa
scaricabile dal sito web www.gyeco.it
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Valutare la riuscita di questa attività è una cosa difficile in quanto è difficile sapere ed
indagare sul se un articolo è stato letto o no e se è piaciuto. Durante gli incontri con utenti e
potenziali utenti, però, sia il PM che l’AT hanno più volte sentito da parte dei visitati una
frase del tipo “si, conosco già il progetto, ne ho letto sulla rivista….”a dimostrazione che
l’articolo è stato letto e che comunque ha incuriosito il lettore.
Le pubblicazioni hanno rispettato le scadenze temporali previste in progetto.
Un'altra importante attività legata alla divulgazione del progetto è quella del networking.
L’attività di networking aveva già avuto inizio con la partecipazione del PM e dell’AT al
Green Week a Bruxelles che si è tenuto dal 3 al 5 giugno 2014. Sia il PM che l’AT sono
rimasti entusiasti dell’evento perché hanno avuto modo di interfacciarsi con molte aziende di
settore e soprattutto con aziende vincitrici di programmi LIFE+ di tutto il mondo.
Fondamentale è stata la partecipazione proprio alla sezione dedicata ai progetti LIFE+ con dei
workshop conoscitivi dei vari progetti, utili per scoprire che le problematiche legate alla
gestione dei rifiuti sono simili in molti paesi dell’Europa. Nell’ambito del Green Week,
inoltre, si è venuto a conoscenza di numerosi progetti LIFE+ incentrati su temi simili a
Gy.Eco, sia nazionali che internazionali, primo fra tutti i progetto LIFE+ “GtoG”
(www.gypsumtogypsum.org). I due PM si sono sentiti telefonicamente per scambiarsi le
informazioni di base sui rispettivi progetti e verificare l’esistenza di punti in comune. Il
contatto continua tutt’ora perché di fatto i due progetti si completano in quanto Gy.Eco
rappresenta la parte operativa della gestione degli scarti mentre GtoG la parte amministrativa
e di contatto con gli enti pubblici. Il confronto con il progetto GtoG è continuato anche grazie
alla partecipazione di Gy.Eco al Sardinya Simposium 2015, 15° simposio internazionale sulla
gestione dei rifiuti e sullo scarico controllato (www.sardiniasympsoium.it), tenutosi a Santa
Margherita di Pula (CA) dal 5 al 9 ottobre. Il coinvolgimento di Gy.Eco è stato concretizzato
con la partecipazione sia alla sezione convegnistica nazionale che internazionale dedicata ai
rifiuti da costruzione e demolizione, attraverso l’esposizione del progetto. Nello specifico
Gy.Eco è stato presente alla sessione E10 - Construction & Demolition waste (mercoledì 7
ottobre), in lingua inglese (http://www.sardiniasymposium.it/wednesday-7th-session-e.aspx) e
nella sessione
H11 - Rifiuti da C&D (giovedì 8 ottobre), in italiano
(http://www.sardiniasymposium.it/thursday-8th-session-h.aspx). Inoltre, le presentazioni
espositive sono state convertite in due articoli in lingua italiana e inglese, pubblicati sul 15°
volume relativo agli atti del Symposium. Ad entrambe le sessioni hanno partecipato circa 30
persone, tutte appartenenti al ramo scientifico della gestione dei rifiuti (il symposium ha
contato circa 700 iscritti). Oltre al progetto GtoG, con cui ci si è aggiornati sui dati relativi ad
entrambi i progetti, erano presenti altri progetti LIFE+ tra cui il progetto EWAS (Efficient and
sustainable waste management methodologies using ICT tools enabling GHG emissions
reduction) e il progetto EMaRES (Enhaced material, recovery and environmental
sustainability) quest’ultimo di maggiore interesse per Gy.Eco i riferimento al concetto di
educazione alla corretta gestione e separazione dei rifiuti che anche Gy.Eco ha portato avanti.
In relazione all’attività di networking, il progetto Gy.Eco è stato sponsor ufficiale del
Convegno “I rifiuti a base di gesso” che si è tenuto nell’ambito della sezione Inertia della
Fiera Remtech 2015 che si è tenuta a Ferrara dal 23 al 25 settembre
((http://www.remtechexpo.com/it/remtech), fiera dedicata alle attività di recupero dei rifiuti
da costruzione e demolizione. Il convegno è stato incentrato sulla tematica della gestione
degli scarti a base di gesso ed è stato tenuto insieme all’ANPAR (Associazione Nazionale
Produttori Aggregati Riciclati) associazione che raccoglie i più grandi impianti di recupero di
rifiuti da costruzione e demolizione in Italia. Con l’ANPAR, inoltre, è stato siglato un
Protocollo di Intesa. Quest’ultimo mira all’implementazione di una filiera di recupero degli
scarti a base di gesso che preveda la sponsorizzazione di Gy.Eco da parte degli impianti
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ANPAR e dei rivenditori di materiali a base di gesso ai fini di incentivare gli utilizzatori di
questo materiale e quindi i produttori di rifiuti, a gestire correttamente lo scarto conferendolo
dapprima presso gli impianti ANPAR per lo stoccaggio e poi verso i siti di recupero Gy.Eco.
L’azione di networking si è concentrata soprattutto dei confronti degli impianti di recupero di
rifiuti da costruzione e demolizione ai fini di incentivare la filiera di raccolta, nonché con
alcune amministrazioni pubbliche tra cui l’ISS (Istituto superiore della sanità) che tra l’altro
ha partecipato al convegno con un importante intervento sulla legislazione in tema di rifiuti
emanata dal 2003 in poi.
Secondo il Grant Agreement, in occasione della chiusura del progetto, è stato prodotto il
Laymans’ report, relazione a carattere divulgativo redatta per essere indirizzata al pubblico
non specializzato. Il Laymans’ report è stato redatto nei contenuti dal PM aiutato dall’AT, la
scelta delle immagini e l’impaginazione è stata invece eseguita dall’ufficio di comunicazione
interno alla Saint Gobain. Nel Laymans’ report l’attenzione è stata posta sui problemi legati
alla gestione dei rifiuti a base di gesso causati dai cambiamenti legislativi in tema di rifiuti per
e su come Gy.Eco ha proposto di risolversi quindi attraverso la creazione dei siti di recupero,
della rete logistica di raccolta e trasporto rifiuti. Particolare attenzione è stata posta alla
descrizione dei siti di recupero che, essendo stati sottoposti alle procedure di Valutazione di
Impatto Ambientale, sono ben conosciti dal territorio circostante e quindi è sembrata buona
norma parlare degli stessi e soprattutto della loro progettazione e gestione sostenibile. Il
Laymans’ report riporta, inoltre, oltre che la descrizione della struttura del servizio sul
mercato, una descrizione del prodotto gesso, sia naturale che recuperato, ai fini di divulgare il
concetto di sostenibilità legato a questo materiale e rafforzato dalla sua recuperabilità con
Gy.Eco. Infine nel rapporto sono state riassunte le principali pubblicazioni su Gy.Eco, i canali
di informazione ed è stata inserita la mappatura di tutti i centri di raccolta afferenti. Il rapporto
è stato diffuso presso le amministrazioni locali ove sono presenti i siti di recupero, nel centro
formativo Saint Gobain Habitat Lab di Corsico (MI) frequentato periodicamente da
scolaresche, amministrazioni locali, studi di progettazione ed ovviamente applicatori di
materiali a base di gesso, in quanto centro ad altra efficienza energetica. Tramite la forza
vendita il Laymans’ Report è stato e sarà distribuito anche presso le principali università
italiane attraverso le loro bacheche informative.
Oltre alle attività già programmate in fase di progetto, sono state sviluppate altre forme di
comunicazione del progetto Gy.Eco, come già specificato nel Midterm Report prima fra tutte
il Rally di Romagna evento ciclistico che si svolge ogni anno in prossimità del sito di
recupero di Sassofeltrio e che ha rappresentato una delle più importanti occasioni per le
attività propagandistiche del progetto Gy.Eco. La sponsorizzazione al Rally di Romagna è
stata fatta per gli anni 2013, 2014 e 2015. Questo evento non era stato previsto in fase di
progetto, tuttavia l’importanza territoriale del Rally e la vicinanza al sito di Sassofeltrio, nel
2013 appena nato, hanno favorito la valutazione positiva della partecipazione di Gy.Eco.
Inoltre gli articoli gratuiti sulle riviste specializzate hanno permesso un saving di 45.000 €,
sfruttato proprio per quest’attività. Ovviamente la partecipazione al Rally di Romagna è stata
preventivamente comunicata alla Commissione Europea che l’ha approvata come attività
integrativa di comunicazione. Le sponsorizzazioni del 2013 e 2014 ha visto la produzione di
roll-up, brochure e materiale informativo nonché la produzione delle magliette per i ciclisti
con i loghi LIFE+ e Gy.Eco. La versione del 2015, invece, essendo un’edizione pensata dagli
organizzatori con un’impronta molto più sportiva, ha visto solo la sponsorship dell’evento.
La risposta all’evento è stata positiva soprattutto per l’anno 2014, i presenti invitati all’evento,
sono stati produttori di rifiuti, imprese edili e aziende di trasporto tutte operanti in zona e
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quindi tutte potenziali clienti Gy.Eco per Sassofeltrio. In occasione del Rally sono stati
realizzati degli striscioni con i loghi Gy.Eco e LIFE+ e il claim del progetto. Questi elementi
non sono stati utilizzati tutti per il Rally, ma sono stati utilizzati anche come omaggio dato
alle utenze Gy.Eco particolarmente virtuose in ambito di gestione dei rifiuti, per fare in modo
che le stesse avessero uno strumento di sponsorizzazione del servizio.

Figura 9: Maglia ciclisti Rally di Romagna 2013

Un altro elemento peculiare che è stato organizzato proprio per le utenze e che non era
previsto in progetto, è rappresentato dall’organizzazione di workshop formativi presso gli
utenti rivendite di materiali edili aderenti al servizio Gy.Eco. Questa iniziativa, continuata
anche nel 2015 e che continua tutt’ora, è nata proprio da una richiesta delle stesse utenze che,
resesi conto della scarsa conoscenza della normativa ambientale in tema di rifiuti e
dell’opportunità del servizio Gy.Eco che loro stesse promuovono presso i loro clienti, ovvero
le imprese edili produttrici di scarti.
Un altro importante elemento divulgativo, di cui si è già parlato nel Midterm report è la
presenza di Gy.Eco ai corsi “Ambiente” che organizza la Gyproc Saint Gobain nel proprio
Habitat Lab di Corsico (MI) o dei centri formativi presenti presso gli stabilimenti. I corsi
“Ambiente” sono finalizzati a dare una panoramica generale sul concetto di edilizia
sostenibile e di accreditamento LEED. Il LEED è un sistema di certificazione degli edifici che
attraverso l’analisi di una serie di requisiti ambientali, tra i quali la corretta gestione dei rifiuti
e il recupero degli stessi per evitare lo smaltimento in discarica, attribuisce dei punteggi ai
progetti dai quali poi scaturisce un certo grado di accreditamento e quindi una specifica
certificazione. In questo contesto Gy.Eco, promuovendo uno specifico sistema di recupero di
scarti a base di gesso, rientra perfettamente nel sistema di accreditamento LEED. La
promozione di Gy.Eco a progettisti e professionisti, sebbene questi non siano direttamente
produttori di scarti, favorisce comunque la diffusione del servizio già in fase di progettazione
e garantisce che lo stesso possa essere utilizzato ed adottato in cantiere. Nel 2015 sono stati
effettuati due corsi, a Corsico (MI) e a Catania.
Infine, tra le attività non previste nel programma LIFE+, vi sono da annoverare le giornate
inaugurali dei tre siti di recupero Gy.Eco di Guglionesi, Sassofeltrio e Montiglio. Tutti e tre
gli eventi hanno visto coinvolti i principali utenti già clienti Gyproc Saint Gobain del
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territorio, nonché le autorità principali che hanno partecipato al rilascio dell’autorizzazione.
Gli eventi, inoltre, hanno attirato anche qualche nuova utenza, sempre legata al territorio e
soprattutto richiamata dai clienti Saint Gobain. Le giornate inaugurali sono state organizzate
con una prima parte legata alla descrizione del sito specifico e alla spiegazione del progetto, e
con una seconda parte nella quale è stata fatta vedere la macchina in funzione e tutto il
processo, dall’accettazione del carico alla produzione di MPS.

5.3

Evaluation of Project Implementation

La valutazione dell’implementazione del progetto deve comprende numerosi aspetti da
analizzare perché tutte le azioni effettuate hanno avuto caratteristiche diverse tra loro e hanno
interessato diversi soggetti coinvolti.
Per ciò che concerne il metodo di lavoro, inteso a livello di Project managment, si conferma
una valutazione più che positiva. Le figure coinvolte hanno costantemente collaborato tra loro
pur conservando la propria competenza e specificità. La pianificazione delle attività ha
permesso di gestire bene le tempistiche e soprattutto le situazioni difficili dovute al tardivo
ottenimento delle autorizzazioni. Le difficoltà manifestatesi all’inizio del progetto in
riferimento alla gestione finanziaria dello stesso, sono state ampiamente superate dopo poche
settimane e il lavoro è proseguito regolarmente. L’inizio del progetto, infatti, è coinciso con
l’inserimento di un nuovo software per il controllo gestionale di tutta l’attività Saint Gobain.
Questo ha comportato un doppio lavoro organizzativo non previsto in fase di redazione
progettuale, che ha comportato a sua volta alcune problematiche nella gestione della
documentazione contabile relativa ai primi mesi. Le difficoltà sono state superate
riorganizzando il lavoro secondo le nuove metodologie amministrative. La riorganizzazione
del lavoro ha fatto fronte anche all’aumento del personale dedicato a Gy.Eco ovvero 2 operai,
invece di uno, per la gestione dei siti di recupero. Oltre che l’aspetto finanziario, questa
modifica ha impattato ovviamente anche la metodologia di lavoro generale. Se non fosse stata
approvata, infatti, avrebbe comportato dei problemi nella gestione dei siti di recupero perché,
per svolgere al meglio le attività di recupero, sia in termini qualitativi che in termini di
garanzia di perfette condizioni di sicurezza, sono indispensabili due operatori. Le attività di
recupero avrebbero dovuto essere gestite diversamente in coordinamento con le altre attività
solo dal direttore e da un operaio con inevitabili rallentamenti e allungamento delle
tempistiche.
Nel corso del 2015, il numero verde legato all’ l’Information service, attività che faceva
parte delle azioni preparatori, ha confermato i suoi risultati, non ottimali rispetto alle
aspettative. Sebbene il n. verde sia gratuito il metodo migliore per la richiesta delle
informazioni sul servizio è stato sicuramente la mail dedicata e questo probabilmente è da
imputarsi alla diffusione rapida di altri mezzi di comunicazione più moderni attuati tramite
smartphone e tablet che costituiscono ormai degli strumenti di lavoro veri e propri. Inoltre, nel
corso dei primi mesi di lavoro, analizzando le richieste pervenute su Gy.Eco, ci si è resi conto
che il modo migliore per promuovere il servizio ai potenziali utenti, fosse il colloquio
conoscitivo in quanto l’argomento trattato richiede delle risposte articolate e l’utente deve
avere la percezione che siano fornite da persone competenti. Quest’analisi ha comportato
l’allargamento del ruolo del PM, ma soprattutto di quello dell’AT, esteso alla ricerca e
promozione di Gy.Eco verso le utenze del territorio nazionale. L’AT e il PM, infatti, oltre ad
aver promosso Gy.Eco e aiutato la forza vendita aziendale nella stessa attività di promozione,
hanno svolto per le utenze un vero e proprio servizio di assistenza normativa sulla gestione
dei rifiuti, dando loro risposte sui codici CER del rifiuto, su come chiedere le autorizzazioni
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allo stoccaggio rifiuti e sui documenti di gestione. L’adesione al servizio, inoltre, quando
Gy.Eco è stato proposto alle rivendite di materiali edili che non producevano direttamente
scarti a base di gesso, è stata spinta nell’ottica di aiutare le rivendite stesse a promuovere ai
loro clienti il servizio, ovvero agli applicatori di materiale a base di gesso, mettendoli nella
condizione di poter offrire direttamente il servizio attraverso la creazione di un’area di
stoccaggio. In questo modo le rivendite interessate sono diventate per i loro clienti un punto di
raccolta dello scarto puntuale e sicuro. Le stesse rivendite autorizzate sono state inserite sul
sito Gy.Eco come parte integrante del sistema logistico del servizio. Per poter attivare un’area
di stoccaggio c’è bisogno di un’autorizzazione provinciale o regionale; questo ha spavento
molte utenze soprattutto perché non volevano avere contatti con enti pubblici e preparare
pratiche amministrative. Si tenga presente, inoltre che il problema della gestione degli scarti a
base di gesso nel corso degli anni è stato arginato attraverso l’aumento degli smaltimenti
abusivi e dei recuperi abusivi, fatti da impianti non a norma che comunque accettavano e
accettano lo scarto a base gesso a prezzi molto bassi. Molte utenze quindi, già restie a
chiedere un’autorizzazione, hanno trovato in questi recuperi non a norma una soluzione
economica al loro problema di gestione scarti in gesso, senza rendersi conto di essere a rischio
sanzionatorio. Il lavoro del PM e dell’AT, quindi, è stato duplice perché oltre a promuovere il
servizio Gy.Eco, hanno dovuto anche promuovere una sana linea gestionale trovando delle
argomentazioni forti contro i recuperi abusivi, non sanzionati e più economici rispetto a
Gy.Eco. Per fortuna a partire da metà del 2013, i controlli ambientali sono aumentati, molte di
queste situazioni sono state accertate e punite e quindi molte rivendite edili, cosi come in
generale molti i produttori di scarto, hanno chiesto di Gy.Eco e successivamente aderito al
sistema apprezzando tutta l’assistenza normativa che lo stesso servizio offre oltre che la
valenza ambientale che promuove.
La forte azione promozionale descritta sopra ha ovviamente comportato un aumento delle
spese della categoria “Travel” rispetto al budget che erano legate solo ai sopralluoghi presso i
siti di recupero. L’aumento dei costi di viaggio è comunque giustificato in quanto i risultati
nelle adesioni sono notevolmente cresciuti nel corso degli anni di promozione di Gy.Eco sia
per la sua diffusione sul mercato, ma anche per il servizio di assistenza svolto dall’AT e dal
PM. La scarsa efficacia del numero verde è stata quindi compensata dalle nuove azioni
promozionali messe in atto dal PM e dall’AT.
Forse perché l’A1 è stata la prima azione, ma lo svolgimento della stessa ha manifestato un
altro errore al quale per fortuna si è posto rimedio. La scelta iniziale di prevedere solo tre
aziende di trasporto a copertura dell’intero territorio nazionale non è risultata attuabile perché
i costi di trasporto dei rifiuti con sole tre aziende, sarebbero stati molto alti e non sostenibili.
Inoltre, anche, il rincaro del gasolio manifestatosi negli anni 2013/2014, ha inevitabilmente
reso necessaria l’implementazione di altri trasportatori. Questa attività comunque, non ha
comportato costi aggiuntivi per il progetto LIFE+.
Per ciò che concerne la metodologia scelta per l’implementazione dei siti di recupero,
questa si è rivelata efficace e a sua buona riuscita è stata confermata anche durante l’ultimo
anno di lavoro. La scelta di affidare ad un’Azienda esterna la progettazione dei siti di
recupero è risultata la più veloce perché l’Azienda individuata, esperta in questo settore, ha
preparato la documentazione utile in maniera precisa e puntuale; inoltre, il confronto con i
direttori di sito e con il PM ha garantito la riduzione di eventuali errori progettuali. Anche per
ciò che concerne la scelta della macchina di recupero e l’esecuzione delle prove di
calibrazione, la metodologia utilizzata è risultata efficace. I test effettuati durante la fase di
calibrazione hanno consentito di settare al meglio il frantoio mobile; inoltre la purezza del
materiale in uscita ha superato le aspettative in quanto, in molte campagne di recupero, si è
riesciti a raggiungere una purezza del gesso MPS fino al 98% rispetto al 95% previsto in
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progetto. Nel corso del 2015, sono stati fatti anche dei miglioramenti in riferimento alla
gestione dello scarto in carta. Innanzitutto sono state effettuate delle ricerche per ridurre i
costi di gestione di questi rifiuti pur sempre optando per aziende che ne garantissero il
recupero e non lo smaltimento. Inoltre, si sta portando avanti una azione scientifica in
collaborazione con l’ufficio veterinario della ASL di Termoli (CB), per intraprendere una
campagna sperimentale finalizzata a valutare l’utilizzo della carta come lettiera per animali.
Questa attività è in fase di approvazione da parte del Ministero della Salute.
Anche la metodologia di gestione dei siti di recupero è da considerarsi più che positiva. I
direttori di sito e gli operai hanno gestito e gestiscono tuttora in maniera puntuale i flussi di
rifiuti in ingresso e in uscita grazie ad una buona formazione pregressa sulle attività che
sarebbero andati a svolgere e sul metodo di lavoro impostato in fase progettuale. I costi legati
a questa attività sono stati in linea con quanto previsto e sono stati compensati con le adesioni
delle utenze al servizio Gy.Eco.
La metodologia utilizzata per la gestione finanziaria del progetto, a parte le problematiche
iniziali legate ai primi documenti, è risultata efficace e questo è risultato anche dalle visite di
monitoraggio. Le spese sono state suddivise per centri di costo pertanto, con cadenza
mensile, sono state effettuate le dovute estrazioni dal software SAP per selezionate le spese
relative a Gy.Eco. Ove necessario, e secondo le regole LIFE+, per le spese che lo
necessitavano, i documenti sono stati timbrati e quindi archiviati. Di ciascun documento è
stata fatta una copia e posizionata in un apposito archivio dedicato al progetto LIFE+, gli
stessi documenti scansionati sono stati archiviati nel database di rete apposta creato.
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Task

Foreseen in the revised Achieved
proposal

Evaluation

Information service

Attivazione di un numero verde
e creazione di un database di
supporto agli utenti

L’azione ha raggiunto gli obiettivi
prefissati a livello tecnico, ma non ha
raggiunto gli obiettivi prefissati a
livello di efficacia del metodo di
comunicazione

Educazione alla corretta gestione
dei rifiuti in particolare a base di
gesso

Diffondere
una
maggiore
conoscenza della normativa
vigente
e
maggiore
consapevolezza
dell’impatto
ambientale dovuto ad una
cattiva gestione

L’obiettivo di questa attività è stato
difficile da raggiungere a causa
dell’argomento complesso trattato e
dell’imperversare di situazioni non a
norma, ma non smascherate. I primi
significativi
risultati
si
sono
manifestati dopo circa due anni,
quando i concetti di salvaguardia
ambientale e recupero rifiuti sono
diventati fondamentali per ogni
azienda. E’ stato in questo momento
che Gy.Eco, con il servizio sostenibile
che offre e l’assistenza che garantisce,
è diventato uno dei servizi di recupero
più richiesti in Italia. L’obiettivo è
stato raggiunto, le utenze contattate
hanno una maggiore consapevolezza
dei rischi ambientali e personali in cui
si incorre attraverso una cattiva
gestione dei rifiuti e conoscono meglio
la normativa in tema di rifiuti. Molte
rivendite di materiali edili, hanno
superato le perplessità circa la
creazione di un’area di stoccaggio

Lo strumento non è risultato il metodo più
efficace per informare gli utenti sul
servizio Gy.Eco. Il problema è stato
risolto coinvolgendo l’AT e il PM nelle
visite agli utenti, ma questo ha comportato
un aumento dei costi di travel. Il
raggiungimento parziale degli obiettivi è
servito al team per capire che, su temi
delicati come la gestione rifiuti, per i quali
sono previsti oneri economici e sanzioni, è
più utile un approccio faccia a faccia con
le utenze.
Il lavoro di educazione è stato una parte
molto importante del servizio Gy.Eco.
Con l’esperienza dei primi mesi, il PM e
l’AT hanno imparato come affrontare il
tema della gestione dei rifiuti di fronte alle
utenze, come far capire le problematiche
attuali e come aiutare le utenze a superare
le loro convinzioni, i loro dubbi e come
istruirli su un tema cosi complesso come
la gestione dei rifiuti e le sanzioni nelle
quali si incorre. Il team Gy.Eco è molto
soddisfatto di questo risultato e continuerà
a lavorare in direzione anche dopo la
chiusura del progetto LIFE+.
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Intercettazione stakeholders

In fase progettuale erano stati
individuati gli stakeholers del
servizio quali le imprese di
costruzione, gli istallatori e i
rivenditori di cartongesso. Agli
stakeholders è stato affidato il
ruolo attivo e partecipativo al
progetto per la diffusione del
servizio. Oltre ad essi erano stati
individuati i destinatari del
progetto quali i rappresentati del
settore politico, le aziende di
stoccaggio e recupero rifiuti,
cementerie e imprese di
costruzione.

Riduzione dei rifiuti a base di
gesso smaltiti in discarica

Il progetto si è prefisso di
recuperate circa 15.000 ton/anno
di scarti a base di gesso in fase
di regine (5.000 per ogni sito).
Essendo stata la discarica
l’unica soluzione al problema
degli scarti a base di gesso, la
stessa quantità di rifiuti è quella

entrando a far parte della rete logistica
di Gy.Eco.
Gli obiettivi per questa task sono stati
tutti raggiunti. Gli istallatori e i
rivenditori di cartongesso, nonché le
imprese di costruzione, sono i
principali utilizzatori di Gy.Eco e sono
anche gli attori promotori del servizio,
soprattutto quanto per ciò che
concerne
le
rivendite,
queste
diventano centro di stoccaggio per
Gy.Eco. A dimostrazione dell’ancora
diffuso problema di gestione degli
scarti a base di gesso, anche i
produttori di rifiuti intesi come centri
di stoccaggio e recupero rifiuti sono
diventati utenti Gy.Eco.
Le amministrazioni politiche sono
state sensibilizzate sull’argomento; in
particolare
le
amministrazioni
interessate
dalle
autorizzazioni
sebbene ci sia voluto del tempo, hanno
valutato come positivo il progetto,
concesso le autorizzazioni per degli
impianti innovativi e favorito la
vendita di MPS a base di gesso. Nella
fase
post
LIFE+,
inoltre
il
coinvolgimento delle amministrazioni
continuerà sia per la gestione dello
scarto in carta, sia per promuovere il
sistema di gestione Gy.Eco.
L’obiettivo quantitativo rappresentato
da questo argomento non è stato
raggiunto. I ritardi nell’ottenimento
delle
autorizzazioni
e
quindi
l’avviamento tardivo dei siti, le
difficoltà a volte manifestatesi nel
rapporto con le utenze e, non da meno,
la crisi economica che è scoppiata in

L’analisi fatta durante il periodo di
ricerca, prima di scrivere il progetto è
stata sicuramente di grande importanza
per la definizione del target del servizio
Gy.Eco. L’approfondita analisi sulla
normativa e le ricerche di mercato sulle
reali problematiche per la gestione degli
scarti a base di gesso hanno permesso di
indirizzare le azioni di disseminazione
verso il giusto pubblico. Le stesse ricerche
e quindi la conoscenza profonda dei
problemi, hanno aiutato il team Gy.Eco
anche nella fase più difficile di
promozione del servizio, quando altri
recuperatori, seppur in maniera non del
tutto lecita, offrivano una soluzione
alternativa per lo scarto a base di gesso.
Rispetto a quanto previsto in progetto, il
gruppo degli stakeholders si è arricchito
dei centri di raccolta e recupero di rifiuti
da costruzione e demolizione, anche loro
con difficoltà legate alla gestione degli
scarti in gesso.

Risulta sempre difficile fare una stima dei
quantitativi legati ad un progetto in
partenza perché tante sono le variabili in
gioco e gli imprevisti. E’ difficile stimate
quando il risultato numerico prefissato
sarà raggiunto, ma il team Gy.Eco,
analizzando l’andamento del progetto nel
suo complesso fino ad oggi, è convinto
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per la quale Gy.Eco si è
prefissato
di
evitare
lo
smaltimento in discarica.

Riduzione smaltimento abusivo

Produzione MPS e riduzione del
gesso estratto dalle cave

In linea con quanto riportato per
la task precedente, oltre alla
riduzione dei rifiuti in discarica
Gy.Eco si è posto come
obiettivo quello di combattere
anche lo smaltimento abusivo
ancora più dannoso della
discarica ma più difficile da
scardinare. Per smaltimento
abusivo è da intendersi sia
quello
autorizzato,
ma
incontrollato,
sia
quello
completamente illegale (ad.
esempio
il
deposito
incontrollato)
Il progetto si è prefissato di
produrre 14.500 ton all’anno di
gesso recuperato da vendere
come MPS alle cementerie al
posto del gesso crudo. Il gesso
recuperato sostituisce quindi il
gesso da cava che non viene

questi anni, hanno ostacolato il
raggiungimento dell’obiettivo delle
15000 ton. Tuttavia è possibile
affermare che sicuramente è stato
raggiunto
l’obiettivo
qualitativo
ovvero favorire con Gy.Eco la
riduzione dello scarto a base gesso
avviato in discarica attraverso un
servizio
affidabile,
sicuro
ed
ecosostenibile. Inoltre le tonnellate
recuperate presso i siti di recupero
sono sempre cresciute nel corso degli
anni di attività dei siti quindi, dato che
il servizio Gy.Eco, continua anche
dopo l’Agreement LIFE+, anche il
risultato numerico sarà raggiunto nei
prossimi anni.
Come sopra l’educazione ambientale
che Gy.Eco offre agli utenti e i
concetti ad esso legati, hanno
sicuramente favorito la diminuzione
dello smaltimento abusivo.
Si
continuerà a lavorare negli anni a
venire sempre in questa direzione.

Per ciò che concerne gli obiettivi
quantitativi di questo argomento vale
quanto detto in precedenza. Anche in
questo caso, comunque, l’obiettivo
qualitativo è stato raggiunto. Gy.Eco
ha a tutti gli effetti comportato una
riduzione del gesso estratto dalle cave

che con il tempo le quantità indicate
saranno non solo raggiunte ma anche
superate. Il team è comunque molto
soddisfatto del risultato raggiunto per
questa task proprio perché tutti i rifiuti
intercettati, e la crescita avuta in questi
anni, sono comunque la rappresentazione
del concetto di sostenibilità legata alla
gestione degli scarti in gesso.

Anche per questa task il team Gy.Eco si
ritiene soddisfatto, soprattutto valutando i
risultati quantitativi e di adesione delle
utenze del 2015. Si pensi che le adesioni
son raddoppiate dopo il 2013 (n.22 nel 2013,
n.50 nel 2014, n.48 nel 2015) e con esse anche il
quantitativo di rifiuti trattato.
Durante il lavoro di promozione il PM e
l’AT hanno imparato a costruire delle
argomentazioni convincenti per le
rivendite
ciascuna
costruita
sulle
specifiche
problematiche,
offrendo
proprio un servizio di problem solving.

Anche per questa attività si è convinti che
a livello quantitativo la quantità di gesso
recuperato non possa che aumentare e con
esso la quantità di gesso “non” estratto
dalle cave.
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estratto.

Certificazione analitica del gesso
recuperato secondo la normativa
ISO 1587 - 1975

Il progetto Gy.Eco ha previsto la
certificazione
del
gesso
recuperato secondo la normativa
di caratterizzazione del gesso
come legante. Attraverso un
sistema di analisi chimicofisiche, si è dimostrato che il
gesso recuperato da scarti in
cartongesso con il sistema
Gy.Eco
ha
le
stesse
caratteristiche del gesso crudo.

Creazione di centri di raccolta e
trattamento scarti a base di gesso
presso i siti di cava (sfruttamento
sinergie)

In fase progettuale è stato
individuato l’obiettivo di creare
tre centri di stoccaggio e
trattamento di scarti in gesso
presso i siti di cava di gesso in
Italia della Gyproc Saint
Gobain, autorizzati al recupero
dello scarto CER 170802. La
scelta dei siti di cava come
luogo per le attività di recupero
è stata legata sia all’utilizzo di
spazi già antropizzati, sia allo
sfruttamento di sinergie con la
cava dato che il gesso prodotto
da entrambe le attività è lo
stesso ai fini dell’immissione sul
mercato.

perché tutto il gesso recuperato è stato
venduto alle cementerie come materia
prima seconda.
L’obiettivo di questo argomento è
stato raggiunto. Le analisi effettuate
sul materiale recuperato hanno
dimostrato l’uguaglianza dello stesso
con il gesso crudo per l’utilizzo nella
produzione
di
cemento.
Le
autorizzazioni ai siti di recupero,
inoltre, che “autorizzano” alla
commercializzazione
del
gesso
ne
accertano
la
recuperato,
caratteristica di non essere più un
rifiuto e quindi di essere trattato
tecnicamente ed economicamente,
come il gesso da cava.
Questo obiettivo è stato raggiunto. Le
attività di recupero e coltivazione sono
state portate avanti di pari passo e in
armonia tra loro. Il personale di cava,
già esperto nel contatto con il gesso,
ha facilmente preso dimestichezza con
le attività di recupero ai fini di
valutarne il corretto andamento e
controllarne la qualità del materiale.
Allo stesso modo la logistica di
vendita del gesso recuperato è stata
perfettamente integrata in quella di
vendita del gesso crudo. Il gesso crudo
è stato mescolato con il gesso
recuperato in fase di trattamento o
direttamente in fase di carico alle
cementerie; quindi i due materiali,
sono stati trattati allo stesso modo. Le
attività di recupero si sono svolte
normalmente e in piena efficienza.

Anche in questo caso il lavoro di ricerca
pregresso che è stato fatto sia per
l’individuazione della possibile tecnologia
utile allo scopo, sia proprio sulle
caratteristiche del gesso che costituisce il
cartongesso, è stato di grande aiuto per il
successo di questa azione che è stata poi
perfezionata durante questi anni di
esecuzione di Gy.Eco.

Anche i risultati di quest’azione, con tutte
le difficoltà legate all’ottenimento delle
autorizzazioni, sono stati raggiunti. Per ciò
che concerne l’autorizzazione dei centri di
recupero l’esperienza di Gy.Eco ha
insegnato a non sottovalutare i rapporti
con le autorità soprattutto quando si parla
di argomenti nuovi ed innovativi. In
termini di esecuzione delle attività di
recupero, l’aver utilizzato l’esperienza dei
siti di cava a livello di personale
qualificato e direzione aziendale, ha
sicuramente aiutato nella gestione dei siti
di recupero che lavorano in piena
efficienza.
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Adattamento di una tecnologia
esistente al trattamento di scarti a
base di gesso

Il progetto Gy.Eco ha previsto
l’uso di una tecnologia di
trattamento meccanico degli
scarti di tipo “mobile” che si usa
nei cantieri temporanei per il
trattamento di materiale di
scavo. Il progetto ha previsto
quindi, l’adattamento di questa
tecnologia al trattamento di
scarti a base di gesso, materiale
più tenero e polverulento del
materiale da scavo, e allo
sfruttamento della mobilità della
tecnologia per lo spostamento
della macchina con carrellone
tra un sito di recupero all’altro.
In fase progettuale ci si era
prefissati
l’obiettivo
di
recuperare il 95% del materiale
trattato.

Anche questo obiettivo è stato
raggiunto. Le prove di calibrazione
effettuate, durante le quali sono stati
analizzati molti parametri della
macchina e diverse combinazioni di
miscele di materiale trattato, hanno
permesso di individuare il corretto
settaggio della macchina che è
risultata essere in grado di recuperare
più del 95% della frazione gessosa
costituente il materiale in ingresso agli
impianti. Un aspetto che avrebbe
dovuto essere valutato con più
attenzione è lo scarto in carta prodotto
dal trattamento, la cui gestione è
risultata difficile in quanto trattasi di
nuovo rifiuto. Alcuni impianti di
recupero a cui è stato inviato lo scarto
di carta e che lavorano per le cartiere,
lamentavano il fatto che la carta
avesse a volte troppa polvere di gesso
attaccata e per questo non fosse
lavorabile. Il team Gy.Eco, ha quindi
lavorato nel corso degli anni per
migliorare il settaggio della macchina
o il sistema di vagliatura del gesso
macinato, al fine di ridurre il
contenuto di polvere di gesso presente
sulla carta ed inoltre ha lavorato per
cercare quotazioni sempre migliori per
la gestione della carta. Nel 2015
inoltre, il team ha lavorato per avviare
progetti di ricerca per il recupero della
carta come lettiera per animali, tuttora
in corso.

Le analisi pregresse che sono state
effettuate sulle esistenti tecnologie di
recupero di scarti a base di gesso utilizzate
all’estero e la ricerca di mercato eseguita
per
individuare
la
macchina
potenzialmente adatta alla separazione
della carta dal gesso, coadiuvata anche da
prove tecniche effettuate presso le aziende
produttrici, hanno permesso un’analisi
preliminare di fattibilità e quindi
l’individuazione di un sistema di
trattamento per gli scarti in gesso puntuale
ed efficace.
In fase progettuale doveva essere
sicuramente valutata con più attenzione la
gestione del rifiuto in carta in uscita
dall’impianto, ma il team Gy.Eco sta
lavorando per superare questo problema e
cercare una soluzione efficace e
sostenibile anche per questo scarto.
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Implementazione di un sistema
di gestione efficiente per gli
scarti a base di gesso ed
operativo su tutto il territorio
nazionale

Uno degli elementi dimostrativi
del progetto Gy.Eco è senz’altro
la validità del sistema su tutto il
territorio nazionale, garantita
dalla implementazione di tre siti
di
recupero
distribuiti
omogeneamente sul territorio
nazionale in punti strategici di
produzione di scarti.

Questo obiettivo è stato sicuramente
raggiunto con efficacia. I siti di
recupero hanno raccolto lo scarto
prodotto da tutta Italia e la gestione
della movimentazione degli scarti e
dell’ottimizzazione dei carichi è stata
garantita dalla presenza dei centri di
raccolta.

L’esperienza fatta per Gy.Eco ha
sicuramente aiutato il team a perfezionare
il lavoro di valutazione logistica legato
alla movimentazione degli scarti a base di
gesso. E’ positiva ed efficace la strategia
legata all’attivazione dei centri di recupero
presso i siti di cava del nord, centro e sud
per l’intercettazione ponderata degli scarti
prodotti sul territorio nazionale, ma è stata
oggetto di migliorie la parte relativa allo
spostamento degli scarti dai produttori ai
siti di recupero, attività che è stata
sottovalutata in fase
di stesura
progettuale.
L’aumento dei partner
trasportatori e l’adesione di numerosi
centri di raccolta, anche gestiti da
rivendite edili, ha migliorato il risultato
per questa task.
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Il primo importante risultato immediatamente visibile del progetto è la validità di
implementazione di un sistema di recupero esclusivo di scarti a base gesso nel complesso
delle sue attività. Ciò vuol dire che gli obiettivi prefissati in fase progettuale di:
- Autorizzare i siti di recupero presso le aree di cava sfruttando le sinergie,
- Autorizzare i siti di recupero per un solo codice CER,
- Utilizzare una tecnologia esistente adattandola alla lavorazione degli scarti in gesso,
- Sfruttare la mobilità di una tecnologia spostandola da un sito all’altro riducendo gli
impatti delle operazioni di trattamento,
sono tutti stati raggiunti e oggi visibili. La validazione positiva di questi elementi è stata
possibile anche e soprattutto grazie alla proroga del progetto che ha permesso di analizzare
una situazione di operatività dei tre siti di recupero e quindi validare il sistema Gy.Eco e gli
elementi di cui sopra su tutto il territorio nazionale. I tre siti oggi sono tutti operativi e il sito
di Montiglio, ultimo nato, ha raggiunto in un solo anno i quantitativi di rifiuti che gli altri siti
hanno impiegato a raggiungere in due anni (100 ton/mese) segno dell’efficacia ormai
raggiunta di Gy.Eco sul mercato e della bontà dell’azione promozionale fatta nel corso degli
anni.
L’altro risultato visibile già nel 2012, all’attivazione del sito di Guglionesi, è stato la
certificazione analitica di una materia prima seconda proveniente dallo scarto a base di gesso
per il suo utilizzo come additivo nella produzione di cemento.
In sintesi, quindi, il sistema di gestione degli scarti a base di gesso promosso da Gy.Eco nel
suo complesso, è un traguardo pienamente raggiunto, visibile e tangibile dai dal riscontro sul
mercato.
Al termine del progetto LIFE+ è importante effettuare anche un’analisi della validità tecnicoeconomica di Gy.Eco. Nel corso degli anni di creazione e stabilizzazione del servizio, Gy.Eco
si è creato una propria stabilità economica, pertanto oggi è in grado di continuare anche dopo
la chiusura del programma LIFE+ perché il suo costo gestionale è compensato dalla vendita
del servizio e delle MPS. Il costo di gestione dei siti di recupero è notevolmente diminuito nel
corso degli anni grazie all’aumento dei volumi in ingresso e quindi anche alla vendita delle
MPS. Ad oggi, tuttuavia, il costo di recupero è ancora dello stesso ordine di grandezza di
quello di estrazione anche se è in diminuzione anno dopo anno grazie ai volumi recuperati. Si
stima, pertanto, fra cinque anni, di poter valutare l’effettivo benefit tecnico economico
dell’operazione di recupero scarti e vendita di MPS alle cementerie.
Per ciò che concerne i sistemi di disseminazione, il maggiore inconveniente è stato quello
dello scarso utilizzo del numero verde, ampiamente compensato poi dagli altri strumenti di
comunicazione messi in atto. Oltre a questo non si sono riscontrati inconvenienti sia nella
preparazione di questi strumenti, che nel loro utilizzo. Ognuno di essi è stato costruito per
affascinare specifici interlocutori e il riscontro avuto è stato più che positivo. Il maggiore
lavoro è stato fatto comunque durante gli incontri personali con le utenze. Questa azione di
disseminazione è stata sicuramente la più efficace ed è stata quella che ha portato risultati
immediati e duraturi nelle adesioni al servizio.
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5.4 Analysis of long-term benefits
1. Environmental Benefits
1a) Direct/quantitative environmental benefits
Il primo elemento da valutare in questa sessione è la riduzione delle emissioni, dell’energia e
il saving di risorse. Questa attività deve necessariamente essere portata avanti analizzando ciò
che è stato valutato in fase di costruzione del progetto Gy.Eco, sia in riferimento agli aspetti
legati principalmente agli impatti ambientali intrinseci del progetto sia in riferimento a quelli
che lo stesso si è proposto di ridurre. In primo luogo sono state valutate le emissioni in
atmosfera, essendo la frantumazione di rifiuti a base di gesso la principale attività operativa
del progetto; nella stessa fase autorizzativa, infatti, la stessa procedura di autorizzazione a cui
sono stati sottoposti i siti di recupero, ha previsto un’analisi delle emissioni di tipo diffuse in
atmosfera. Come già esplicitato in fase di Midterm Report, il miglior confronto delle
emissioni dei siti Gy.Eco non è tanto da farsi con le emissioni relative all’attività connessa ad
una discarica, quanto con le emissioni di un sito di recupero di materiali inerti, perché il
principale parametro inquinante per la discarica non sono le emissioni in atmosfera, ma
piuttosto le emissioni gassose.
Entrando più nello specifico delle emissioni in atmosfera, nel progetto relativo
all’autorizzazione del sito di Guglionesi, ad esempio, è stata presentata una stima delle
emissioni per il cui calcolo si è fatto riferimento ad un modello matematico dell'atmosfera
(box model) in cui si è applicato il modello di Gauss per l’analisi della dispersione degli
inquinanti. Per il calcolo è stata ipotizzata un'emissione puntuale di 10 mg/Nmc e per ogni
direzione è stata considerata la velocità del vento massima tra le medie mensili calcolate in un
arco di trenta anni. Con questa metodologia è stata stimata una concentrazione polverosa di
0,0013 mg/mc dovuta alle attività di frantumazione e vagliatura rifiuti ed è stato dimostrato
che tale concentrazione è inferiore alla medesima concentrazione legata ad un impianto di
trattamento di rifiuti inerti. Per un sito di recupero di rifiuti inerti con potenzialità di
trattamento inferiore alle 10 ton/giorno, come quello di Guglionesi, secondo una ricerca
bibliografica2, la stima delle emissioni polverose dimostra un livello di concentrazione di
polveri pari a 3,5 mg/mc.
Un altro importante elemento da valutare è quello relativo ai consumi energetici dovuti al
funzionamento dell’impianto di frantumazione di tutti i macchinari ad esso connessi. Anche in
questo caso, già in fase di redazione del progetto era stato fatto un raffronto tra i consumi
energetici delle discariche e i consumi energetici degli impianti di frantumazione, tuttavia ad
oggi sono disponibili i dati reali di consumo presso i siti di recupero ed è buona norma
analizzare questi ultimi. Si riportano di seguito i dati medi relativi ai siti di recupero Gy.Eco e
i dati di consumo riferiti ad una discarica come già stimati in fase di progetto e rapportati ai
rifiuti a base di gesso che rappresentano circa il 10%3 in termini di conferimento in discarica.

2

http://www.sardegnaambiente.it/documenti/18_183_20091002092955.pdf

3

valore ripreso dalle analisi relative al progetto di ricerca condotto dalla Sapienza - Università di Roma cosi
come citato nel Grant Agreement alla sezione “State of the art and innovative aspects of the project”
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Consumi annuali n.1 frantoio
mobile
Consumo energetico
Consumo gasolio
Gasolio altre macchine per sito
di recupero
Consumo di acqua per impianto
abbattimento polveri sulla
macchina e sul piazzale

Valori
200 kwh
8.405 litri
2.492 litri
5.047 litri

Tabella 6: Media dei consumi annuali per un sito Gy.Eco.

Stima dei consumi annuali in
una discarica per rifiuti
speciali
Consumo energetico
Consumo gasolio
movimentazione automezzi (3
pale meccaniche e 5 camion –
lavoro 8h/giorno)
Consumo acqua per impianto
abbattimento polveri piazzali e
strade asfaltate

Valori

1.800 kwh
100.000 litri

Valori riferiti al 10% dei
rifiuti (ipotesi CER
170802)
180 kwh
10.000 litri

5.000.000 litri

500.000 litri

Tabella 7: Stima dei consumi annuali per una discarica per rifiuti speciali non pericolosi

Come si può notare i siti Gy.Eco comportano un minor impatto rispetto alla soluzione della
discarica.

1 Environmental Benefits
1b) Relevance for environmentally significant issues or policy areas
Il progetto Gy.Eco si è prefissato come obiettivo quello di provvedere a costruire un sistema
gestionale riferito al settore industriale dell'edilizia in particolar modo legata ai sistemi a
secco per gli scarti prodotti dalle lavorazioni di cantiere. Tra le attività che Gy.Eco ha portato
avanti c’è stata soprattutto quella legata alla educazione degli operatori del mondo dell'edilizia
alla corretta gestione dei rifiuti. Educare gli operatori di settore vuol dire favorire la raccolta
differenziata dei rifiuti dalla fase di cantiere e quindi garantire già dalla fase di produzione del
rifiuto il corretto comportamento al fine di riutilizzare il materiale attraverso un'operazione di
recupero certificata. La direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo relativa ai rifiuti
promuove, infatti, una gerarchia legata alla gestione dei rifiuti che privilegia la prevenzione
alla produzione, la preparazione al riutilizzo e quindi il riciclaggio o il recupero di altro tipo.
La Direttiva prevede solo in ultima istanza lo smaltimento in discarica. Questo concetto è
ripreso anche nel 7° Programma di Azione per l'Ambiente in quanto una corretta gestione dei
rifiuti contribuisce a ridurre l'impatto complessivo dell'uso delle risorse proteggendo la salute
umana e l'ambiente. Il progetto Gy.Eco è stato in perfetta sintonia con gli scopi delle direttive
e legislazioni comunitarie in quanto mira proprio a favorire l'applicazione di questa gerarchia
gestionale. Anche se non direttamente, Gy.Eco ha favorito la corretta gestione dei rifiuti già
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dalla fase di prevenzione sia attraverso i corsi di formazione ambiente, sia attraverso i
workshop presso i clienti dove si fa forte leva sulle sanzioni legate alla cattiva gestione dei
rifiuti per il produttore degli stessi.
Il sistema Gy.Eco poi, favorendo la raccolta differenziata in cantiere non solo di rifiuti a base
di gesso ma anche degli altri rifiuti da C&D, promuove una corretta preparazione al riutilizzo
in quanto tra le condizioni di fornitura del servizio vi è la pulizia dello scarto inviata ai siti di
recupero. I concetti di riutilizzo del gesso e di produzione di una nuova materia prima che
sostituisce la materia prima da cava, sono perfettamente in linea con quanto auspicato dalle
Direttiva Comunitarie in termini di rifiuti. Nel corso del 2015, il progetto Gy.Eco, inoltre, ha
recepito nel proprio modus operandi il regolamento (UE) n. 1357/2014, entrato in vigore il 1°
giugno 2015, che ha sostituito l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, contenente i nuovi
criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, e recepito in Italia dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 116. Agli operatori di settore, utenti del servizio Gy.Eco, il team
riporta gli estremi del regolamento di cui sopra, richiedendo opportuni certificati analitici di
caratterizzazione dei rifiuti nonché la scheda di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso presso
i siti Gy.Eco. Tale scheda, compilata dal produttore del rifiuto, ne definisce le modalità di
formazione (esempio cantiere, impianto produttivo etc) e riporta una descrizione del prodotto
originario da cui il rifiuto è creato in maniera tale da informare sulla natura del rifiuto
l’impianto di recupero.

2 Long-term benefits and sustainability
2a) Long term sustainable technology
Il servizio Gy.Eco continua anche dopo la chiusura del programma LIFE+.
In tema di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, non solo la normativa europea
ma anche quella nazionale è sempre più indirizzata al riutilizzo degli scarti piuttosto che al
conferimento in discarica quindi Gy.Eco si trova perfettamente in linea con questa tendenza e
le richieste non potranno che aumentare. Le continue adesioni, gli utenti che tutt’oggi
conferiscono lo scarto e le loro impressioni positive, oltre che la costante esigenza gestionale
di questo scarto, hanno facilmente spinto la decisione di far restare operativo il servizio
Gy.Eco. La sostenibilità del servizio, oltre che validata dal suo riscontro sul mercato, è da
analizzare anche in relazione agli investimenti che sono stati fatti. L'investimento per
l'acquisto della macchina mobile per il recupero è molto ridotto rispetto ai tradizionali sistemi
di recupero fissi e questo rende già sostenibile la tecnologia. Il sistema di recupero, inoltre,
garantisce la produzione di un gesso che può sostituire il gesso da cava e anche questo è
garanzia di sostenibilità dell'investimento. Uno degli aspetti da migliorare è legato alla
gestione dello scarto in carta, perché oggi rappresenta un costo gestionale che incide sul
progetto e sulla sua sostenibilità che deve essere ridotto se non annullato individuando nuove
forme di riutilizzo. Gy.Eco, comunque, come indicato nel capitolo 5, sta lavorando per
individuare una soluzione sostenibile per la gestione della carta sia valutando la possibilità di
modificare e migliorare la tecnologia mobile per eliminare il più possibile la povere di gesso
dallo scarto in carta sia provando nuovi utilizzi per la carta come la lettiera per animali o
l’utilizzo come ammendante per terreni.
Il gesso recuperato, invece, si è dimostrato finora un prodotto più che sostenibile. E’ stato con
successo commercializzato come il gesso da cava per la produzione di cemento sin dal 2012,
dopo l’avvio del primo sito di recupero di Guglionesi e, da allora, non sono emerse
problematiche tecniche per il suo impiego. Per rendere maggiormente sostenibile questo
aspetto del progetto e garantirne una replicabilità, si continuerà a lavorare con le stesse
amministrazioni regionali e provinciali che hanno rilasciato le autorizzazioni, ai fini di
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promuovere lo sviluppo di Linee Guida per la caratterizzazione del gesso recuperato e
favorire, quindi, la divulgazione del concetto di "end of waste" in Italia ancora poco diffuso. I
progetti sviluppati da altre aziende di settore, indirizzati al recupero degli scarti a base di
gesso, fanno intuire la sostenibilità futura del progetto primo fra tutti il progetto LIFE+ GtoG.
Dagli incontri con gli stakeholders, dai convegni e dalle fiere a cui Gy.Eco ha partecipato, è
emersa la realtà di fatto che molti stanno cominciando a lavorare per il recupero specifico di
diversi rifiuti da C&D tra cui quelli a base di gesso quindi il futuro per il territorio nazionale è
sicuramente orientato verso la diffusione di sistemi di recupero specifici per gli scarti a base
di gesso. In questo senso Gy.Eco sarà visto come il modello di riferimento per i progetti
futuri. Gy.Eco avrà sicuramente anche dei risvolti positivi in altri settori primo fra tutti il
settore delle cave, risvolto che nel corso degli anni è stato valutato dallo stesso team Gy.Eco.
In Italia vi sono già alcune realtà dove insieme alle attività di cava, principalmente di sabbia e
ghiaia, vengono svolte anche attività di recupero rifiuti inerti, tuttavia Gy.Eco propone questo
schema in un ambiente tutto nuovo che è quello di coltivazione del gesso crudo promuovendo,
inoltre, una serie di soluzioni tecniche e logistiche a basso impatto ambientale. Si auspica che
questo tipo di progettazione sostenibile possa essere di esempio ad altre realtà che possano
individuare in siti già fortemente antropizzati, i luoghi di implementazione di siti di recupero.
Con la stessa ANPAR i cui associati sono impianti di cava che effettuano attività di recupero
di rifiuti da C&D, si sta lavorando in questa direzione.
L'utilizzo del gesso recuperato al posto del gesso crudo avrà effetti sicuramente anche sulla
gestione delle cave in gesso, perché il materiale coltivato sarà sempre di meno e quindi gli
impatti stessi della coltivazione, maggiormente quella con esplosivo, saranno più radi e
controllati. I maggiori effetti del progetto Gy.Eco si avranno comunque nell'area di gestione
dei rifiuti; sempre meno saranno i CER 170802 mandati in discarica e quindi sempre
maggiore la raccolta differenziata in cantiere.
2 Long-term benefits and sustainability
2b) Long term qualitative/economic benefits
I benefici economici sono da intendersi non solo in termini di analisi a lungo termine del
ritorno degli investimenti, ma anche in termini di sostenibilità delle operazioni di recupero
rispetto alle operazioni di estrazione del gesso da cava. Ad oggi, sebbene volumi di gesso
recuperato trattati per ciascun sito di recupero siano aumentati rispetto all’anno precedente, il
costo di estrazione del gesso da cava è ancora dello stesso ordine di grandezza del costo di
recupero. Inoltre, avendo l’operazione di recupero un costo di gestione, quest’ultimo viene
riproposto alle utenze per garantire una compensazione appunto tra costi e benefici. Con
l'aumento dei volumi che si prevede di registrate nei prossimi anni, il costo di recupero del
gesso da cava risulterà inferiore e la stessa attività di recupero risulterà economicamente più
sostenibile rispetto al reperimento del gesso naturale. Questo comporterà non solo una
riduzione delle quantità di gesso estratte ma anche un’offerta sempre più conveniente del
servizio Gy.Eco sul mercato. L’obiettivo della Saint Gobain PPC Italia sarà quello di arrivare
alla promozione di un servizio gratuito.
L'investimento fatto per il servizio Gy.Eco porterà sicuramente effetti a lungo termine anche
in relazione alla vendita dei sistemi a secco. Promuovere sul mercato un prodotto innovativo,
ecosostenibile e soprattutto garantire per esso anche una soluzione di post consumo in
relazione al delicato sistema di recupero dei rifiuti, lo rende migliore rispetto ad un altro
prodotto eguale e quindi più vendibile. Già in questa fase del progetto, comunque, alcune
delle utenze che usufruiscono del servizio, sono clienti della Saint Gobain che prima
commercializzavano prodotti della concorrenza, ma che hanno scelto di fornirsi del brand
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Gyproc della Saint Gobain per poter rivendere un prodotto migliore sul mercato e quindi
anche con miglior rapporto qualità-prezzo. Nell'ottica di voler effettuare una previsione
cautelativa, si stima di acquisire all'anno due utenti nuovi che potrebbero portare un fatturato
annuo di circa 800.000 € inteso come sistemi a secco.
Da un punto di vista dei produttori di rifiuti a base di gesso, che oggi usufruiscono del
servizio, già è percepibile un risparmio di costi rispetto alla soluzione dello smaltimento in
discarica. I costi proposti agli utenti sono legati esclusivamente ai costi gestionali delle attività
di recupero che sono inferiori rispetto ai costi gestionali di una discarica. In futuro, quando
aumenteranno maggiormente i volumi e quindi si ridurranno i costi di gestione, il risparmio
per i produttori a base di gesso sarà sicuramente maggiore; per il recupero dei CER 170802
oggi si propone una tariffa di circa un 30% inferiore a quella di mercato per il recupero dei
rifiuti a base di gesso (50€/ton). Si stima nei prossimi due anni, di ridurre di un ulteriore 10%
questa differenza. Anche la nuova tecnologia proposta, come già esplicitato in fase di
Midterm Report, e la sua caratteristica di mobilità, se adottata non solo per il recupero del
gesso, ma anche per il recupero di altre tipologie di rifiuti, consente un risparmio di circa 1/3
rispetto all'investimento per i sistemi fissi.
2 Long-term benefits and sustainability
2c) Long-term/qualitative social benefits
Chi percepirà i maggiori benefici a lungo termine, saranno sicuramente le utenze che hanno
aderito al servizio e in particolar modo, tra esse, quelle che hanno creato un centro di raccolta
e sono entrate nella rete logistica di Gy.Eco. Queste utenze, infatti, nel momento dell’adesione
al servizio, hanno fatto degli investimenti per migliorare le proprie infrastrutture e molte di
esse hanno investito anche nel personale assunto per la nuova attività di gestione dei rifiuti,
traendo il doppio beneficio di fidelizzare i clienti e di fornire un servizio ecosostenibile.
L'adesione di queste utenze e il loro impegno è la dimostrazione degli effetti socio-economici
del progetto Gy.Eco. Come per Saint Gobain, le utenze Gy.Eco hanno migliorato le loro
performance sul mercato risultando più competitive rispetto alle concorrenti e quindi traendo
maggiori profitti dalla vendita dei sistemi a secco. I loro clienti sono incentivati ad acquistare
materiale presso le rivendite aderenti a Gy.Eco perché contemporaneamente si disfano del
materiale di risulta dal cantiere in maniera facile e sicura. Inoltre, queste utenze Gy.Eco
divulgano come Saint Gobain i concetti di sostenibilità ambientale e di corretta gestione dei
rifiuti, favorendo l'educazione ambientale in cantiere e la riduzione dello scarto che si intende
mandare in discarica. Le utenze, infatti, sono inserite a tutti gli effetti nella rete logistica del
servizio Gy.Eco attraverso il sito web, ed è anche attraverso questo strumento che amplificano
la loro azione promozionale sia verso Gy.Eco, ma anche verso la loro attività di vendita,
oramai completamente collegata al servizio di “ritorno del materiale post consumo”.

2 Long-term benefits and sustainability
2d) Continuation of the project action
Il progetto Gy.Eco continuerà tal quale anche dopo il termine definito dal Grant Agreement.
Le persone coinvolte nel progetto e i ruoli non subiranno modifiche pertanto Gy.Eco avrà
sempre una guida nella persona del PM e una solida rete di collaboratori che si occuperanno
nelle azioni di monitoraggio economico/finanziario, tecnico e dell’esecuzione delle operazioni
di recupero, identificate nelle stesse persone coinvolte durante il LIFE+ (Azione C1).
I tre siti di recupero resteranno operativi secondo le procedure messe a punto dal 2011 al
2014.
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Il responsabile di sito coordinerà le attività di recupero e il lavoro dei due operai finalizzato al
trattamento degli scarti tramite l’utilizzo della macchina di recupero collaudata (Azione B5).
Il gesso recuperato continuerà ad essere commercializzato alle cementerie secondo gli accordi
contrattuali intercorsi durante l’azione B4. Anche l’organizzazione del sistema logistico
rimarrà invariata con il trasporto dei rifiuti dalle utenze Gy.Eco ai siti di recupero tramite
partner trasportatori affidabili (Azione A1). La struttura commerciale del servizio non subirà
modifiche, i sistemi per la richiesta di informazioni come la mail dedicata e il numero verde
resteranno operativi e l’Assistente Tecnico, insieme al PM e alla forza vendita aziendale,
continueranno a proporre il servizio alle potenziali utenze utilizzando tutti gli strumenti di
divulgazione predisposti durante il progetto LIFE+ (Azioni D). In sintesi, quindi, il progetto
Gy.Eco continuerà come strutturato durante lo svolgimento delle azioni previste in progetto e
insieme ad esso continueranno ad essere raccolti e valutati i KPI previsti nel Grant
Agreement.
3 Replicabilty, demonstration, transferability, cooperation
La valutazione del progetto non può prescindere dall'analisi della sua replicabilità sul
mercato. Gy.Eco è stato un progetto LIFE+ a carattere dimostrativo ed è stato un progetto
pilota che ha la possibilità di essere riproposto presso altre realtà. La riproducibilità del
progetto Gy.Eco deve essere analizzata dal punto di vista tecnico, economico e commerciale
secondo i seguenti aspetti:
a) riproducibilità della soluzione gestionale e scala geografica,
b) fattibilità economica e analisi rispetto alle soluzioni alternative,
c) benefici per gli stakeholders,
d) veicoli per la riproducibilità del servizio,
e) ostacoli da affrontare,
f) possibilità in altri settori in ambito nazionale e internazionale.

a) riproducibilità della soluzione gestionale e scala geografica.
Sulla base dello sviluppo del progetto Gy.Eco è possibile affermare che lo stesso è replicabile.
Si ritiene che la soluzione gestionale del sistema Gy.Eco, avendo a disposizione degli
investimenti da effettuare, sia riproducibile da un punto di vista tecnico ed economico.
Da un punto di vista tecnico la soluzione proposta è sicuramente riproducibile trattandosi di
un sistema tecnologico già in commercio e adattato per il trattamento dello scarto a base di
gesso. La gestione logistica degli scarti in fase di pretrattamento è eseguita con i normali
strumenti logistici con cui si movimentano i rifiuti, quindi, da un punto di vista tecnico, il
sistema Gy.Eco può essere sicuramente replicato. L'innovazione del sistema di gestione
Gy.Eco è nella movimentazione della tecnologia, attività che presuppone la sinergia tra più
siti autorizzati alle operazioni R5 ed R13 cosi come definite dalla normativa nazionale in tema
di rifiuti ovvero alle operazioni di stoccaggio rifiuti e recupero rifiuti. Questa sinergia
presuppone che vi sia disponibilità da parte di un'impresa di più siti autorizzati, oppure
disponibilità da parte di più imprese di collaborare e cooperare tra loro per organizzare le
attività di trattamento e gestione attraverso la sinergia operativa tra le loro piattaforme. Una
cooperazione in questo settore favorirebbe anche gli investimenti previsti per
l'implementazione di questa tecnologia che, sebbene ridotti rispetto ad un sistema fisso, sono
comunque dell'ordine delle centinaia di migliaia di euro. L'implementazione del sistema di
gestione Gy.Eco non ha limitazioni geografiche, tuttavia la sezione logistica che presuppone
non solo la movimentazione della macchina di recupero, operazione che non è effettuata a
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costo zero, ma anche la movimentazione dei rifiuti, deve essere valutata con molta attenzione
ovvero devono essere ben stimati i costi e devono essere ben organizzati i carichi di rifiuti e i
loro spostamenti.
I volumi in gioco non manifestano come buon investimento la costituzione di una impresa
che, a livello commerciale, possa occuparsi solo di trattamento degli scarti a base di gesso, ma
il trattamento di CER 170802 può essere uno strumento di specializzazione commerciale per
molte aziende che operano nel settore del recupero dei rifiuti da C&D.
b) fattibilità economica e analisi rispetto alle soluzioni alternative
Le aziende che vogliono replicare il progetto Gy.Eco devono prevedere un investimento
iniziale da suddividere in quattro macroattività rispettivamente legate alla implementazione
dei siti di recupero e alle loro autorizzazioni, all’acquisto di infrastrutture e macchinari,
all’assunzione di personale dedicato e alla realizzazione di azioni marketing di promozione.
Oltre all'investimento iniziale, i costi relativi alla realizzazione del servizio Gy.Eco sono
legati alla esecuzione delle attività di recupero presso i siti autorizzati che oltre a specifico
personale dedicato, prevedono l’utilizzo di macchinari e quindi il consumo di gasolio ed
energia e, inevitabilmente, la gestione di altre tipologie di rifiuto.
Nello specifico del progetto Gy.Eco gli investimenti eseguiti fino a questo punto e
l'attivazione dei siti di recupero con il trattamento di circa 6831 ton (3072 per Guglionesi,
3024 per Sassofeltrio e 734 per Montiglio) rappresentano un costo di gestione per l'Azienda di
45 €/ton. La sostenibilità economica del progetto per un’azienda che volesse replicarlo deve
essere valutata sulla base del prezzo offerto al mercato per il servizio, che deve almeno
equiparare il costo di investimento e gestione.
Tenendo conto che il costo di mercato di recupero dello scarto a base di gesso è oggi pari a
circa 50 €/ton, la vendita di un servizio di recupero scarti a questo prezzo consentirebbe ad
una azienda appena di recuperare i costi di gestione, sempre nell’ipotesi che riesca in un anno
a trattare la quantità di rifiuti che Gy.Eco ha recuperato in tre anni. E’ ovvio in situazioni in
cui, i rifiuti trattati, possano essere già di circa 20% in più rispetto all’attuale budget Gy.Eco,
vi sarebbe un abbassamento del costo di gestione di circa 7-8 €/ton e quindi un maggiore
guadagno per la vendita del servizio.
A valle di tutto questo è possibile, quindi, affermare che la replica del progetto è sicuramente
fattibile per un’azienda che ha la possibilità di eseguire un investimento e ammortizzarlo dopo
non meno di 3-4 anni.
Le soluzioni alternative per un'azienda che volesse implementare un progetto di recupero per
gli scarti a base di gesso sono quelle di prevedere la realizzazione di un impianto fisso di
recupero o di una discarica per rifiuti non pericolosi. In entrambi i casi gli investimenti da fare
sarebbero superiori per ciò che concerne gli impianti e le infrastrutture connesse tenendo
inoltre presente che per offrire un servizio su tutto il territorio nazionale, evitando eccessivi
costi di movimentazione dei rifiuti, dovrebbero costituirsi almeno tre centri di recupero.
Nel caso di tre impianti di trattamento di tipo fisso gli investimenti sarebbero più che doppi
rispetto a quelli eseguiti per Gy.Eco mentre nel caso di tre discariche per rifiuti pericolosi gli
investimenti sarebbero eccessivi superando come minimo i 10.000.000 €.
Gli investimenti relativi alle soluzioni alternative, visti nell'ottica di un servizio di recupero di
una sola tipologia di scarto non sarebbero sostenibili per i volumi in gioco sia nella fase di
start-up che nella fase a regime. Si precisa, infine, che un investimento volto a una soluzione
legata alla realizzazione di una discarica sarebbe controcorrente, in un paese che, sebbene a
rilento, comunque è indirizzato a proporre e implementare soluzioni di recupero e riutilizzo
dei rifiuti.
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c) benefici per gli stakeholders
I benefici del servizio Gy.Eco per i soggetti coinvolti sono evidenziati dalle adesioni delle
utenze ricevute in questi anni. Il problema della gestione degli scarti a base di gesso è ancora
sentito perché la normativa non ha subito modifiche in tal senso né sono sorte soluzioni
specifiche per il trattamento di questo tipo di scarto. Ciò premesso, sia i costi elevati legati
alla gestione dei CER 170802 nelle discariche per rifiuti pericolosi, sia la mancanza di volumi
disponibili negli impianti di trattamento inerti, costituiscono ancora oggi un problema per i
produttori di rifiuti ovvero le imprese edili e i centri di stoccaggio, problema che Gy.Eco si è
proposto e si propone di risolvere. Le rivendite edili hanno trovano un doppio beneficio
nell'adesione perché oltre ad una soluzione per i propri scarti a base gesso, sono diventate
anche centri di raccolta e quindi hanno potuto rivendere il servizio alla propria clientela
fidelizzandola ed ottenendo anche un ritorno economico. Gy.Eco infine, è stato un progetto
apprezzato anche dalle autorità locali che sono intervenute per le autorizzazioni dei siti di
recupero. Le Regioni e Province, conoscendo i problemi legati alla gestione degli scarti a base
di gesso, hanno autorizzato i siti di recupero e la commercializzazione delle materie prime
seconde abbattendo la barriera del D.M. 5/02/984 e affermando così che il gesso recuperato
non è un rifiuto ma una materia prima.

d) veicolo per la riproducibilità del servizio
In termini di riproducibilità i primi ad avere delle possibilità concrete sono sicuramente i
centri di stoccaggio gestiti da trasportatori di rifiuti o da amministratori di impianti di
recupero. I centri di raccolta, infatti, sono sempre collegati a siti di recupero e possono,
quindi, favorire la diffusione delle informazioni sul trattamento degli scarti diventando essi
stessi parte integrante di un sistema come Gy.Eco grazie alla loro specificità lavorativa.
In questo caso, infatti, le aziende che gestiscono siti di raccolta e recupero potrebbero essere
già pronte con le infrastrutture per accogliere una nuova attività di trattamento e le
autorizzazioni in loro possesso dovrebbero essere solo integrate. Se tali aziende fossero pronte
ad affrontare degli investimenti legati all’acquisto del sistema mobile Gy.Eco potrebbero
essere le prime ad implementare il servizio. Si precisa, tuttavia, che molte aziende che
recuperano materiali inerti già prendono anche il CER 170802 tuttavia in quantità limitate
perché non idoneo alla produzione delle MPS per le quali sono autorizzate (sottofondi
stradali, aggregati riciclati etc). Ciò detto, c’è da aggiungere, quindi, un’ultima considerazione
ovvero che le imprese che vogliono settorializzare il recupero degli scarti a base di gesso
devono anche “entrare” nel mercato della vendita del gesso alle cementerie, attività che oltre a
richiedere possibili altri investimenti, richiede un ulteriore esame di fattibilità portato avanti
da un ufficio marketing e commerciale.
In riferimento alla riproducibilità come “servizio” il miglior veicolo per la diffusione del
progetto Gy.Eco è rappresentato sicuramente dagli utenti che hanno creato un'area di
stoccaggio e raccolgono gli scarti degli artigiani locali in quanto promuovono e offrono il
servizio in maniera capillare convogliando lo scarto presso i centri di recupero Gy.Eco. Anche
le imprese edili, comunque, attraverso la partecipazione ai capitolati, possono veicolare la
diffusione del servizio in maniera ancora più diretta nel settore edile.

4

Il D.M. 5/02/98 è il Decreto che regola le MPS ovvero che stabilisce da quali operazioni di recupero possono
essere prodotte materie prime seconde e non rifiuti. Il trattamento del CER 170802 proposto da Gy.Eco e la
produzione di gesso crudo per cementerie non rientra in questo decreto.

63

e) ostacoli da affrontare
L’esperienza di Gy.Eco, ha portato alla consapevolezza che uno dei principali ostacoli da
affrontare è rappresentato dalla richiesta autorizzativa al recupero di rifiuti, pratica che oltre a
richiedere maggior tempo rispetto a quanto indicato dalla normativa, potrebbe risultare
difficile perché non convenzionale rispetto alle altre autorizzazioni trattandosi di una richiesta
per un unico codice CER per la produzione di una MPS non classificata nel DM 5/02/98. La
stessa esperienza di Gy.Eco, osservata dal punto di vista delle autorità competenti, potrebbe
sicuramente garantire una via preferenziale in questo senso aiutando le amministrazioni
pubbliche a documentarsi su casi simili eseguiti nelle Regioni del Molise, delle Marche e del
Piemonte. Un altro ostacolo da affrontare è sicuramente rappresentato dall'abusivismo in tema
di recupero dei rifiuti e dagli scarsi controlli che vengono effettuati. Ancora molte sono le
utenze che non conoscono i rischi nei quali incorrono portando avanti un’errata gestione degli
scarti. Molte altre sono quelle che, pur conoscendoli, preferiscono continuare rischiando
sanzioni piuttosto che cambiare la propria gestione degli scarti con un servizio migliore
perché sanno che il rischio di essere controllati dalle autorità non è elevato. Anche in questo
caso l'esperienza di Gy.Eco e il lavoro di educazione che è stato fatto e che si sta facendo
verso le utenze, faciliterà chi in futuro volesse replicare il servizio a trovare adesioni e quindi
volumi di scarto a base di gesso da trattare.

f) possibilità in altri settori in ambito nazionale e internazionale
E’ sicuramente possibile replicare Gy.Eco in altri settori legati al recupero degli scarti, ovvero
attraverso la realizzazione di più siti di recupero dedicati al trattamento di un solo tipo di
scarto per il riutilizzo del materiale recuperato come nuova materia prima. Un ottimo esempio
è rappresentato dal progetto LIFE+ Is.eco della Isover, brand della Saint Gobain PPC Italia
S.p.A. per il recupero di lana di vetro e guaine bituminose. Una maggiore ricerca dovrebbe
comunque essere effettuata in termini di sistemi di recupero itineranti, perché questa è
un’altra caratteristica di Gy.Eco che rende il progetto unico e innovativo. Per i rifiuti che
necessitano di un trattamento meccanico di lavorazione, in ogni caso, non è da escludere la
possibilità di istallare la tecnologia su un sistema mobile. In riferimento all'estensione del
progetto al di fuori del territorio nazionale, le prospettive sono limitate perché numerose sono
le nazioni dove esistono già sistemi specifici per il trattamento degli scarti a base di gesso.
Inghilterra, Francia, Belgio, Irlanda, Danimarca, Svizzera, Austria, ad esempio già sono
operative con sistemi di trattamento esclusivo dei CER 170802 seppur non con tecnologia
itinerante. Maggiori possibilità vi sono, invece, per il riutilizzo del gesso nella produzione di
cemento, perché in ambito internazionale il gesso viene utilizzato principalmente per la
produzione di sistemi a secco.

4. Best Practice lessons
La miglior Best Practice legata a Gy.Eco è proprio il servizio Gy.Eco stesso in termini di
sistema di gestione degli scarti, dal luogo di produzione, al trattamento e riutilizzo del
materiale recuperato. L'analisi gestionale è stata fatta a priori studiando dettagliatamente la
normativa vigente, il comportamento del mercato rispetto alla gestione degli scarti a base
gesso e in generale di quelli da C&D e proponendo una soluzione ad hoc per la gestione di
CER 170802. Alle utenze che aderiscono al servizio è stato dato un Vademecum che
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rappresenta proprio un sistema di Best Practice per la corretta amministrazione degli scarti,
sia in cantiere che presso i magazzini edili. Si ritiene che la strategia utilizzata e costruita nel
tempo sia ora efficace alla diffusione del servizio, inoltre, attraverso la pubblicazione delle
rivendite autorizzate allo stoccaggio dei rifiuti sul sito Gy.Eco, le stesse hanno modo di
conoscersi e scambiarsi opinioni lavorando quindi secondo strategie comuni valide ed
efficaci.

5. Innovation and demonstration value
Gy.Eco è stato un progetto innovativo per la sua caratteristica di occuparsi di un solo tipo di
rifiuto e favorire per esso un sistema di gestione integrato nella stessa rete di distribuzione e
vendita del materiale di origine. La gestione dei siti di recupero presso i siti di cava, la
produzione di una nuova materia prima seconda e l'utilizzo di una tecnologia mobile, hanno
rappresentato non solo il carattere innovativo, ma anche quello dimostrativo del progetto. I
finanziamenti del programma LIFE+ sono stati fondamentali nell'esecuzione del progetto. Al
di là dell'aspetto economico, partecipare ad un programma LIFE+ ha permesso di presentare il
progetto alle Autorità in fase di richiesta autorizzativa evidenziandone maggiormente la sua
valenza ambientale proprio perché coadiuvata anche dalla Commissione Europea. La
partecipazione al programma LIFE+ è uno degli elementi di caratterizzazione di Gy.Eco
molto apprezzato anche dalle utenze alle quali è stato proposto il servizio, perché ne hanno
percepito immediatamente l'importanza aumentando il livello di attenzione a la volontà
all’adesione. La partecipazione ad un programma LIFE+, inoltre, ha favorito la conoscenza di
numerosi progetti LIFE+ caratterizzati da realtà simili a quella di Gy.Eco, sia come contenuti
che come problematiche affrontate sul mercato come il già citato progetto “GtoG” con cui si
lavorerà per le attività di networking.

6. Long term indicators of the project success
Gli indicatori a lungo termine che si è deciso di utilizzare per la valutazione del progetto post
LIFE+ sono gli stessi che sono stati utilizzati per l'analisi continua dello status di Gy.Eco,
anche perché il progetto Gy.Eco continuerà con lo stesso format di base anche dopo il LIFE+.
Sarà pertanto, valutato l'incremento dei rifiuti in ingresso ai siti di recupero che rappresenta
anche la quantità di scarto sottratto alle discariche piuttosto che agli smaltimenti abusivi.
All'incremento volumetrico corrisponderà anche un incremento di utenze, valore che sarà
sempre monitorato e distinto per area geografica e per tipologia di utenze ai fini di valutare la
percezione del problema dello scarto in gesso tra le rivendite edili, le imprese edili e i centri di
raccolta. Infine saranno monitorati i dati relativi al gesso naturale preservato e quindi alla
materia prima recuperata venduta alle cementerie al posto del gesso naturale che quindi non è
stato estratto.
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