VERIFICA A BREVE DISTANZA
DELLE AZIENDE PER LA
FORNITURA DEI MATERIALI
Al fine di minimizzare gli impatti legati al trasporto e creare le basi per la crescita di filiere di riciclo, il
progetto ha previsto una specifica azione per verificare la presenza sul territorio di aziende per la fornitura
dei materiali. Sono state selezionata le attività industriali e commerciali (codice ATECO) che producono
materiali riciclati per usi alternativi:
Cod 38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico
- recupero di prodotti in gomma, quali pneumatici vecchi, per la produzione di materie prime secondarie
- lavorazione (pulitura, fusione, macinazione) di rifiuti in plastica o gomma per ottenere granulati
Cod 38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
- frantumazione, pulitura e cernita di rifiuti di altro genere, come gli scarti da demolizione (calcinacci), per
ottenere materie prime secondarie
Cod 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
- costruzione di autostrade, strade, altri passaggi per veicoli e marciapiedi
- lavori di superficie per strade, autostrade, ponti o gallerie: asfaltatura di strade
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SCREENING FOR ALTERNATIVE
MATERIAL AT SHORT SUPPLY
DISTANCE
In order to minimize the transport-related impact and lay the foundation to enhance the recycling chain, the
project has included a specific activity to map locally firms with a capacity to supply material.
Manufacturers and trade business producing recycled materials for alternative purposes (ATECO code) have
been selected:
Code 38.32.20 Recovery and preparation for recycling of material made out of plastic
- Recovery of products made out of rubber, such as used for the production of secondary raw material
- Processing (cleansing, melting, grinding) of rubber or plastic waste to produce granulated material
Code 38.32.30 Recovery and preparation for recycling of urban solid waste, industrial waste, biomass
- Chipping, cleansing and selection of waste of a different kind, such as waste resulting from demolition work
(rubble), for the production of secondary raw material
Code 42.11.00 Construction of roads, motorways and airport runways
- Construction of road, motorways, other transit ways for vehicles and sidewalks
- Surface works on roads, motorways, bridges or tunnels: road-paving works
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