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IL RIFIUTO HA UN4
MARCIA IN PIÙ

I RAEE sono centrali per creare un'economia circolare nel mondo

degli elettrodomestici. Una figura "istituzionale" e una voce

"aziendale" concordano: esperienza e sensibilità dei produttori
sono un supporto fondamentale per risolvere problemi che il normatore

e le amministrazioni pubbliche non hanno saputo affrontare

I
l tema RAEE è una delle sfide più importanti

per imprimere al settore una direzione chiara

verso la sostenibilità: il concetto introdotto dal-

la normativa è chiaro, ridurre la dispersione di

inquinanti, incentivare il riutilizzo di materiali, ren-

dere più efficiente il nuovo schema circolare dell'e-

conomia, con una produzione che metta (e già lo fa)

del suo in termini tecnici e organizzativi e una filie-

ra commerciale attiva nella gestione delle problema-

tiche connesse. Ma purtroppo i principi non bastano

e lo stato dell'arte dimostra che la norma, con tutta

la sua "buona volontà" ha lasciato alcune aree oscure

dove mancanza di competenza e di strutture adegua-

tamente proceduralizzate crea grossi danni rispetto

ad obiettivi che vengono perseguiti con maggiore im-

pegno dal sistema e dal mercato di quanto non faccia

il normatore. La carenza di un investimento "pubbli-

co" sull'argomento genera anche comportamenti dif-

fusi poco responsabili, che vanificano lo spirito del-

la norma e rendono faticoso raggiungere gli obiettivi

europei. Un quadro delicato, che ci viene proposto

da Paola Brambilla, un interlocutore di sicura perti-

nenza quando si parla di RAEE: membro di Commis-

sione VIA— VAE del Ministero dell'Ambiente, a lungo

Responsabile Lombardia WWF, da sempre impegnata

sul fronte professionale come avvocato esperto nella
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materia del diritto ambientale. Abbiamo cercato di fa-

re il punto sull'applicazione della norma europea e di

inquadrare in maniera il più possibile oggettiva le opa-

cità e le modalità di miglioramento della situazione.

Scenario italiano
Paradossalmente sembra necessario puntare il di-

to su chi ha in mano la gestione della norma e non

con chi deve applicarla, secondo Brambilla, perché

lo scenario è piuttosto faticoso da un angolo visuale

di implementazione e controllo, più che di adesione

alla norma da parte della filiera.

Già il ritardo con cui il tema RAEE è entrato nella

normativa nazionale ha provocato un ritardo nell'a-

deguamento alle indicazioni provenienti da Bruxel-

les, ma ancor di più ha pesato e pesa una gestione

che nell'operatività disperde risorse allocate dai pro-

duttori in un meccanismo di raccolta e gestione che

fa acqua da più parti.

«La legge italiana è una trasposizione dell'ultimo

minuto della norma europea. Il suo ritardo ha

generato come era prevedibile un "ritardo com-

petitivo" dell'industria italiana al riguardo, un

ritardo "pagato"nei confronti di una concorren-

za che — sollecitata dagli altri mercati europei —

si era allineata in anticipo alla norma.

Ogni allineamento normativo produce altri alli-

neamenti, tecnologici, di costruzione del fasci-

colo, di procedura di marcatura e allinearsi per

tempo significa acquisire vantaggio commercia-

le nei mercati internazionali. Non dimentichia-

mo inoltre che la norma europea costituisce punto

di riferimento per altre legislazioni, come quella

americana o cinese e quindi lo standard genera-

to dalla norma comunitaria fa testo su quasi tut-

ti i mercati internazionali. In sostanza si crea

uno standard migliorativo, a cui è opportuno ade-

guarsi il prima possibile e questo non è avvenu-

to. Il ritardo di cui parliamo è stato un elemento

penalizzate per quella ricca, capace e innovati-

va industria italiana che presidia con qualità e

prestigio il settore. Detto questo, il dispositivo nor-

mativo è piuttosto contorto, nel senso che impo-

ne al produttore di RAEE degli obiettivi che sono

fuori dal suo campo di controllo.La responsabili-

tà estesa del produttore di RAEE pone a carico di

questo soggetto oneri precisi che riguardano la

raccolta e lo smaltimento

attraverso il pagamento

di una quota ai consor-

zi, ma questo ad oggi si

traduce in un comporta-

mento rigoroso da parte

dei produttori, che rea-

lizzano apparecchiature

disinstallabili, scompo-

nibili nel rispetto della

normativa, ma la rac-

colta dei RAEE è affida-

ta tramite convenzioni

ai Comuni che appalta-

no senza altrettanto ri-

gorosa cognizione di causa a società di servizi

esterne, che creano dei veri e propri buchi neri,

le piazzole. Oggi il 39% dei grandi elettrodome-

stici non arriva ai centri di raccolta autorizzati!

E per questi elettrodomestici non conferiti il pro-

duttore ha pagato la sua fee ai sistemi collettivi,

ma in pratica ha pagato per nulla!»

Paola Brambilla,
membro di Commissione VIA — VAE
del Ministero dell'Ambiente e a lungo
Responsabile Lombardia WWF

I limiti
La situazione dello smaltimento apre una finestra su

uno degli aspetti più delicati della questione, quello

organizzativo: a fronte di risorse messe a disposizione

dai produttori, di una distribuzione attiva in formule

diverse nell'ottimizzazione, manca sul lato pubblico

sia la formulazione più lineare dei protocolli di gestio-

ne che genererebbero l'innalzamento dei tassi di recu-

pero e una più consistente

certezza sul riuso dei ma-

teriali, sia un sistema di

controlli capace di disin-

centivare con il deterrente

della sanzione quelle mo-

dalità operative di recupe-

ro e riciclo che oltre a non

essere conformi alla nor-

ma provocano danni am-

bientali importanti, come

per esempio il "cannibali-

smo" che porta a svuota-

re i grandi elettrodomestici

conferiti di elementi come i

motori, portando nel caso

È DAVVERO DIFFICILE
PENSARE DI "INCENTIVARE"
ECONOMICAMENTE IL

CONSUMATORE FINALE
RIGUARDO Al RAEE; IN REALTÀ

LA RICETTA È UNA SOLA:
PRELEVARE IL RAEE DAL
DOMICILIO E CONFERIRLO IN

UNA STRUTTURA DOTATA DELLO
RISORSE, DELLE METODOLOGIE

E DELLE COMPETENZE PER
GESTIRE IL RAEE
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IN STORE I RASE

Karim Bruneo,
Senior Manager

Corporate
Affairs,

Whirlpool
EMEA

dei frigoriferi al rilascio dei refrigeranti in atmosfera e

alle conseguenze sul fronte del riscaldamento dell'at-

mosfera. Una situazione poco sostenibile, anche per

chi oggi — le imprese — paga quote per prodotti che

non vengono trattati adeguatamente.

«Purtroppo - alla luce di quanto già detto - i ruoli

non sono rispettati, soprattutto sul lato pubblico:

la mancanza di controlli genera una situazione

in cui - lo abbiamo appena tristemente annotato

- il 39% dei grandi elettrodomestici viene smalti-

to illegalmente, un vero e proprio danno econo-

mico oltre che ambientale, perché sottrae risor-

se al circolo virtuoso innescato, che valorizza il

rifiuto riportandolo nel mercato della materia.

prima e diminuendo drasticamente l'incidenza

dei costi di smaltimento da un lato e dei costi di

materia prima dall'altro.

Ma questo è solo uno dei due punti dolenti, per-

ché poi arriva la cannibalizzazione nelle piaz-

zole, un altro fenomeno pericoloso, perché - per

asportare le poche parti utili ad un mercato po-

vero di motori e compressori si generano disper-

PAROLAALL'I\DUSTRIA

ABBIAMO POSTO DOMANDE ANALOGHE A KARIM BRUNEO,

SENIOR MANAGER CORPORATE AFFAIRS, WHIRLPOOL EMEA

E LE RISPOSTE HANNO COMPLETATO UN QUADRO CHE VEDE

LE AZIENDE ATTIVE E PARTECIPI DEL PROCESSO SIA PER IL

SUO VALORE SISTEMICO SIA PER LE POTENZIALITÀ SPECIFICHE

CHE ESSO GENERA IN AMBITO R&D E INNOVAZIONE.

La normativa: è chiara?

Univoca? Il 49 2014 funziona?

Il decreto ha contribuito a respon-

sabilizzare gli attori della filiera del

recupero e smaltimento, ma può es-

sere migliorato in alcuni suoi pun-

ti fondamentali per aumentare il re-

cupero e soprattutto assicurare uno

smaltimento "utile", dal punto di vi-

sta dell'ambiente, dei RAEE.II decre-

to, infatti, permette a chi detiene il

RAEE di cederlo (e spesso significa

venderlo) a chiunque sia in possesso

di un'autorizzazione al trattamento.

Ciò significa che i sistemi collettivi a

cui partecipano produttori possono

gestire soltanto quanto viene conferi-

to nelle piazzole autorizzate. Svolgo-

no quindi un ruolo sussidiario rispetto

ad un mercato dei RAEE che spes-

so, a causa di un insufficiente control-

lo, si affida ad attori che effettuano

un trattamento dei RAEE scorretto

e dannoso, estraendo - e rivendendo

- le materie prime più preziose senza

preoccuparsi del corretto smaltimen-

to delle sostanze inquinanti. Lo stes-

so D. Lgs. 49, del resto, prevede l'ema-

nazione di un decreto attuativo sulla

qualità del trattamento, che dovreb-

be proprio definire degli standard di

qualità per le operazioni dí riciclo dei

RAEE e le modalità di verifica del loro

rispetto da parte degli impianti. Pur-

troppo questo decreto attuativo non

ha ancora visto la luce quindi ad og-

gi i controlli di processo vengono ef-

fettuati solo dal Centro di Coordina-

mento RAEE - gestito e governato dai

Sistemi Collettivi - che però può ope-

rare verifiche solo sugli impianti che

volontariamente scelgono di lavora-

re con gli stessi Sistemi Collettivi. In-

somma, ci sono RAEE che sfuggono

alla filiera virtuosa del recupero ge-

stita dai produttori attraverso i Siste-

mi Collettivi e nei confronti dei quali

noi produttori nulla possiamo. Abbia-

mo bisogno di un sistema di controllo

più efficiente, sia sul mercato dei RA-

EE che sugli impianti di smaltimen-

to, che non può che gestire lo Stato.

L'implementazione: i ruoli

sono rispettati ed equilibrati?

Il lavoro del Centro di

Coordinamento RAEE è efficace?

Nonostante l'assenza del decreto at-

tuativo del D. Lgs. 49 (2014) e, quindi,

dei maggiori controlli che auspichia-

mo da parte dello Stato, la quantità di

RAEE gestita dai sistemi collettivi dei

Produttori di AEE, oggi, è pari a circa

320 mila tonnellate all'anno raccolte e

trattate in modo ambientalmente cor-

retto. Un bel passo in avanti rispetto

alle 80 mila tonnellate del 2008, anno

di inizio attività dei maggiori sistemi

collettivi.Questo risultato è stato otte-

mito grazie a tutti gli attori della filiera

(Enti Locali, Distributori, Imprese di

trattamento, Centro di Coordinamen-

to RAEE) che, insieme, hanno imple-

mentato un servizio di raccolta che og-
gi raggiunge 4.600 isole ecologiche in

tutta Italia. La quantità totale di RA-

EE Domestici raccolti e avviati al cor-

retto trattamento non è però ancora in

linea con gli obiettivi fissati dalla Co-

munità Europea: dal 2019, infatti, l'Ita-

lia dovrebbe raccogliere circa 530.000

tonnellate di RAEE Domestici all'anno

(cioè i165°% della media delle quanti-

tà di AEE immesse sul mercato negli

ultimi tre anni), mentre i Sistemi Col-

lettivi sono arrivati, come detto, a cir-

ca 320.000 tonnellate. Di nuovo, è un

problema di mancati controlli: in Italia
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sioni di fluidi refrigeranti o altri danni ambien-

tali che sono completamente fuori controllo.Vien

da dire che il Centro di Coordinamento fa bene il

suo lavoro, ma quel che manca è un presidio rigo-

roso di quei che avviene nelle case da cui gli elet-

trodomestici vengono prelevati fino alle piazzole

dove dovrebbero essere adottate procedure certe

di stoccaggio e riciclaggio, che in mancanza di

controlli avvengono solo sulla base della buona

volontà dell'operatore o del gruppo di lavoro. In

sostanza siamo ben distanti dagli obiettivi posti

dalla normativa e la colpa non è certo dei produt-

tori, ma di chi dovrebbe gestire il RAEE dal mo-

mento della sua fine vita alla nuova immissione

nel mercato degli elementi riciclabili: le ammini-

strazioni pubbliche e in mancanza di controlli e

sanzioni, questo rischia di protrarsi all'infinito,

soprattutto fintanto che la responsabilità dei con-

trolli è affidata ad enti moribondi come le pro-

vincie. Si tratta di una situazione che penalizza

anche il gettito disponibile per l'attività di smal-

timento, perché alle piazzole viene riconosciuto

troppi RAEE non vengono conferi-

ti ai sistemi collettivi dei Produt-

tori, prendendo strade parallele e

sono smaltiti da chi si occupa di

fare profitto, ma non della tutela

dell'ambiente.

L'unico modo per raggiungere gli

obiettivi europei è che lo Stato ci

aiuti a raccogliere correttamente

i RAEE, facendo emergere i "flus-

si sommersi" di RAEE, identifi-

cando tutti gli attori del "mercato

sommerso", scoprendo i meccani-

smi con cui costoro riescono a "na-

scondere" i RAEE, individuando

gli impianti di trattamento coin-

volti e verificandone l'idoneità dal

punto di vista ambientale.

Il Decreto 140/2016

propone istanze relative

alla progettazione e alla

produzione ecocompatibile:
sono istanze recepite in sede

di ricerca e sviluppo?

Assolutamente sì, sia per quanto

riguarda la riciclabilità e l'utilizzo

di materiali riciclati durante la pro-

duzione, sia la limitazione dell'uso

di sostanze pericolose, nonché la

manutenzione e riparabilità dei

prodotti. Considerando che ad

oggi, secondo l'ultimo rapporto di

Ecodom, più del 90% in peso dei

materiali dei Grandi elettrodome-

stici vengono riciclati, si può cer-

tamente dire che la riciclabilità e

l'uso di materiali riciclabili sono un

punto di forza degli elettrodome-

stici. Allo stesso modo, in linea con

la normativa in vigore che limita

e/o bandisce l'uso delle sostan-

ze ritenute dannose per l'uomo e
l'ambiente nella progettazione di

elettrodomestici, i nostri diparti-

menti di ricerca e sviluppo lavo-

rano costantemente per trovare

nuove soluzioni sempre più soste-

nibili (da un punto di vista econo-

mico, di prestazione e di impatto
ambientale). Whirlpool, in questo

senso, ha aderito volontariamente

alla campagna della Commissione

Europea, impegnandosi ad incre-

mentare l'utilizzo di componenti in

plastica riciclata nei suoi prodotti

entro il 2025. Infine, anche la fa-
cilità di disassemblaggio del pro-

dotto è un elemento considerato

in fase di progettazione e sviluppo

degli AEE, con un'attenzione spe-

ciale verso la manutenzione e ripa-

rabilità del prodotto.

Bisogna però ricordare che questo

aspetto va sempre bilanciato con

la sicurezza e la durabilità del pro-

dotto stesso: può capitare che pro-

dotti o componenti molto facili da
disassemblare possano penalizza-

re la sicurezza dell'uso (per esem-

pio rendendo facilmente acces-

sibili componenti sotto tensione

elettrica) o la durabilità del bene.

La filiera è attiva sul tema?

Il sistema è sufficientemente

strutturato (informazione,

centri di raccolta, ecc.) oppure

dovrebbe essere potenziato?

Nell'attuale sistema RAEE, i Pro-

duttori finanziano e allo stesso

tempo gestiscono la fase finale

del ciclo di vita dei prodotti, assu-

mendosi la responsabilità di assi-

curare una corretta ed efficiente

gestione e smaltimento degli stes-

si. Questo è un esempio tangibile

di implementazione del principio

di "responsabilità estesa del pro-

duttore" che fa parte, tra l'altro,

della legislazione comunitaria in

materia e, quindi, di quella italia-

na. Il Sistema RAEE è quindi uno
dei più importanti "abilitatori"

della Circular Économy, poiché

mette a disposizione dell'indu-

stria manifatturiera circa 250.000

tonnellate/anno di materie prime

seconde (ferro, rame, alluminio,

plastica etc), per non parlare de-

gli eccellenti risultati ambientali,

certificati dai Rapporti di Sosteni-

bilità dei più importanti Consor-

zi. Quindi sì, il sistema, per quan-

to possiamo fare noi produttori,

funziona. Se lo Stato ci aiuta, pos-

siamo ulteriormente migliorare.

Il risparmio energetico è stato

una grande leva di marketing

per la sostituzione di un parco

elettrodomestici "obsoleto"

tecnologicamente, la

produzione di elettrodomestici

"meno impattanti" a fine vita

non potrebbe diventarlo?

L'etichetta energetica ha sicura-

mente favorito la sostituzione di

modelli dì AEE più energivori,

perché ha consentito al consuma-

tore di comprendere come rispar-

miare sui consumi energetici e allo

stesso tempo di diminuire il pro-

prio impatto ambientale. Una stra-

tegia win-vvin, come si suol dire.
La produzione di elettrodomestici

"meno impattanti" a fine vita (più

facilmente riparabili e riciclabili)

è al centro della nostra strategia

di produzione e ricerca, non a ca-

so i nostri prodotti sono riciclabili

per più del 90% e i materiali rici-

clati sono riutilizzati nei cicli pro-

duttivi. Crediamo fortemente nella

sostenibilità ambientale dei nostri

prodotti e processi e siamo attori di

primo piano dell'economia circola-

re: lavoriamo affinché tutti gli atto-

ri nel mercato integrino sempre di

più queste logiche nelle loro scelte.
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I IN STORE I RAEE

un contributo in misura di quanto effettivamen-

te conferito ai sistemi collettivi e al circuito di

recupero, per cui tutto quanto non conferito alla

piazzola o cannibalizzato all'interno della piaz-

zola toglie risorse per effettuare un lavoro quali-

ficato. Esiste un gap sostanziale fra le capacità,

professionalità e risorse messe in campo dai pro-

duttori e quelle che la pubblica amministrazione

sta dispiegando, per non parlare dell'ottimo la-

voro svolto dalla Grande Distribuzione, che nei

conferimenti "uno contro uno" e "uno contro ze-

ro" opera con un rigore e un metodo decisamen-

te apprezzabili. Quindi, parliamone».

Più sensibilizzazione
Si apre quindi il capitolo delle soluzioni possibili, che

transitano tutte da un binario: maggiore consape-

volezza e comportamenti conseguenti. La pressione

che le amministrazioni pubbliche stanno mettendo

sul fronte della raccolta differenziata è un driver im-

portante, che deve però aprirsi a un focus specifico

dedicato agli elettrodomestici, perché la loro dina-

mica di smaltimento è decisamente più complessa di

quanto non lo sia quella della plastica o della carta.

Vero è che alcune realtà amministrative stanno già

affacciandosi in maniera quasi laterale alla questio-

ne, perché l'attivazione di servizi come il ritiro dei ri-

fiuti ingombranti apre le porte ad una campagna di

incentivazione in questo senso.

La sporadicità e la mancanza di un approccio siste-

matico alla questione però lascia anche in questo caso

parecchie ombre sull'efficacia ottenibile, soprattutto

in mancanza di un messaggio ampio e preciso alI'o-

pinione pubblica. «Il punto è quello di "convincere"

il privato ad effettuare il conferimento in modo cor-

retto, supportandolo là dove la questione è comples-

sa: se parliamo di un grande elettrodomestico, come

una lavatrice: difficile pensare che la GDS si possa

far carico di questo, perché il trasporto al punto ven-

dita (in una logica "uno contro zero" cioè di confe-

rimento senza acquisto) sarebbe comunque un'ope-

razione spesso difficile ... si devono attivare ancora

una volta gli enti pubblici, sensibilizzando e crean-
do strumenti che risolvano la questione: il servizio

di ritiro dei rifiuti ingombranti, già attivo nei grandi

comuni, dovrebbe trasformarsi in prassi diffusa, con

campagne informative attive che rendano i cittadini

consapevoli della disponibilità di una soluzione a un

problema che essi considerano semplicemente pra-

tico, ma che in realtà, come abbiamo detto sopra, ha

conseguenze economiche e ambientali di rilievo e im-

patto estremamente importanti. Questo è un punto

che incrementerebbe anche il valore della raccolta

differenziata, che — non dimentichiamolo — misura

attraverso il peso del rifiuto correttamente conferi-

to la positività del processo attivato».

RICICL04.0: COME TRARRE VALORE DAGLI SCARTI
Raccogliere e recuperare gli scar-
ti plastici ed elettronici; rigenerare
ed estrarre elementi riutilizzabili;
ottenere un ricavo economico reim-
mettendo materie prime altrimenti
perdute nel ciclo produttivo; il tutto
rispettando le normative e l'ambiente
operando in modo virtuoso ed econo-
micamente conveniente.

Ecco i passi necessari per rispondere
alla formula Riciclo 4.0 =€. Passi che
verranno discussi nel corso di un ap-
puntamento con personaggi chiave
di importanti aziende che operano nel
settore plastico ed elettronico e che
rappresentano attori principali nella
catena del valore industriale. Un di-
battito per spiegare come guadagnare

con un'attenta e oculata gestione de-
gli scarti, nel mondo connesso e glo-
balizzato di Industry 4.0.

L'incontro, organizzato dalle testate
giornalistiche 01net, PCB Magazine
e Plastix si terrà il prossimo giugno a
Parma alla fiera MECSPE, nell'Arena
Pad.4 - 11-11:50
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Come incentivare il consumatore
Ma il cuore del problema - soprattutto dal lato del

consumatore finale - è quello di "provocare" compor-

tamenti positivi: se il risparmio energetico ha spinto

molti a fare scelte sostenibili questo è avvenuto gra-

zie al beneficio economico individuale in incentivi e

minori consumi che ne derivava. Molto più complesso

creare atteggiamenti sensibili e concrete azioni quan-

do i costi sono spesso nascosti, in quanto costi sociali

e ambientali e l'attenzione alla questione non produ-

ce benefici diretti nelle tasche dei cittadini. Una col-

laborazione più sistemica fra formatore e istituzioni

può aprire peraltro scenari interessanti, nei quali la

competenza e l'utilità economica appunto di sistema

derivante dal recupero e dal riciclaggio dei RAEE ge-

nera anche a valle un maggiore interesse e quindi an-

che una disponibilità a mettere in campo stili di vita

più attenti per ottenere un risparmio a lungo termi-

ne e diffuso, come è nello spirito della norma e come

la corporate and social responsibility sempre più dif-

fusa fra le aziende sta insegnando.

«E davvero difficile pensare di "incentivare" eco-

nomicamente il consumatore finale al riguardo,

in realtà la ricetta per curare drasticamente que-

sta "malattia" della cattiva gestione dell'elettrodo-

mestico a. fine vita è una sola: prelevare il RAEE

dal domicilio e conferirlo in una struttura dotata

delle risorse, delle metodologie e delle competen-

ze per gestire il RAEE. Oggi questo non avviene,

perché il rifiuto rimane in casa e ci si do-

manda come caricare un frigorifero in

macchina e portarlo alla piaz-

zola e una volta che (e sem-

pre ammesso che ...) arrivi

in piazzola, la sua "gestione"

è spesso anomala, con parti asportate e manca-

to inserimento nei percorsi virtuosi di riqualifi-

cazione delle parti. Produzione e distribuzione

possono collaborare affiancando la pubblica am-

ministrazione in maniera metodologica, dando

indicazioni su come aumentare l'efficienza e l'ef-

ficacia  del percorso, anche con l'obiettivo di ridur-

re la fee che sono tenuti a pagare ai sistemi col-

lettivi, ma soprattutto in un'ottica di economia

circolare, che diminuisca la quantità di materia

prima "vergine" necessaria per la realizzazione

di apparecchi piccoli e grandi.

Lafiliera deve venire invitata ai tavoli normativi

per contribuire alla creazione di circuiti più vir-

tuosi e meno onerosi, in sostanza e affiancare il

pubblico con propri circuiti di raccolta, recupe-

ro e rigenerazione che già esistono, ma che for-

se potrebbero essere messi in competizione qua-

litativa con il pubblico per migliorare il risultato

complessivo. Se Vogliamo inquadrare la questione

guardandola dall'alto, quello che è a lungo man-

cato e che forse oggi comincia ad essere visibile è

la necessità di un più forte dialogo fra formato-

re e settore produttivo, perché la norma che pe-

nalizza un segmento di mercato importante per

il Prodotto Interno Lordo nazionale come quello

degli elettrodomestici grandi e piccoli è una nor-

ma sbagliata, anche in un'ottica ambientalista.

Una collaborazione, una condivisione e un con-

fronto che generino maggiore sensibilità e appro-

priatezza della norma rispetto all'operatività ge-

nererebbe flussi operativi positivi e qualificanti

in una filosofia win win».
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