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Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5A5 31 2019 SD MT 
 

Oggetto: DECOSTRUZIONE SELETTIVA    
CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLA PRASSI UNI-RPT -  RICHIESTA CONTRIBUTI 

 

Cari Presidenti, 

il CONAF ha aderito alla costituzione del Gruppo di Lavoro  in ambito della Rete delle Professioni Tecniche 

nazionale e sotto il coordinamento dell’UNI (Ente di Normazione Italiano) relativo alla “Decostruzione 

Selettiva” nato dalla esigenza oramai non più rinviabile di dare un contributo concreto alla riduzione della 

produzione di “rifiuti”, alla riutilizzazione dei materiali da demolizione ed il recupero delle materie prime in 

un’ottica di economia circolare  in modo tale che tutto quello che sino ad oggi viene genericamente 

chiamato “rifiuto“ possa trasformarsi in risorsa; ciò naturalmente a beneficio del territorio e dell’ambiente, 

e più in generale del Ns. ecosistema visto che da una parte  l’estrazione delle risorse primarie è altamente 

invasiva ed il “tradizionale” smaltimento del rifiuto è altrettanto dannoso. 

Il Gruppo di Lavoro ha svolto la propria attività sotto il coordinamento e nello stretto rispetto delle 

procedure dell’UNI in Milano ed era composto da alcuni rappresentanti degli Ordini e Collegi, e per il CONAF 

dal sottoscritto Consigliere Stefano Villarini, insieme ad esperti provenienti dalle istituzioni enti e dal 

mercato. E’ giunto a predisporre una proposta di documento – che dovrà divenire Prassi - per definire una 

metodologia operativa per la decostruzione selettiva che favorisca il recupero, riciclo e riuso, dei materiali 
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(rifiuti) derivanti dalla costruzione e demolizione sia di edifici e strutture che di infrastrutture in una parola 

del “costruito” o del “da costruire”  anche in una ottica di informatizzazione del progetto con l’ottenimento 

di un database utile per le attività future. 

Le Prassi di riferimento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi 

settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, 

e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di 

trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di 

normazione, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento. 

La bozza di documento o progetto di prassi, che si allega, sarà in consultazione pubblica sino al 2 ottobre 

2019 con l’obiettivo di raccogliere le osservazioni da parte dei soggetti e del mercato. 

 

Tutti i Dottori  Agronomi e Dottori Forestali, Progettisti del Territorio e professionisti operanti in un contesto 

ambientale fortemente interconnesso e con diffuse sovrapposizioni tra aree densamente antropizzate e 

costruite ed aree con minore pressione e di alta valenza ambientale sono chiamati a dare un loro ulteriore 

contributo che potrà essere trasmesso via mail a ufficioprotocollo@conaf.it e stefano.villarini@conaf.it  

entro e non oltre il 30 settembre 2019. 

 

 Si fornisce il link che dà l'accesso al documento ed allo schema per i commenti:   

http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1639&Itemid=2427#consultazione 

 

Il Consigliere Stefano Villarini sarà a disposizione per i chiarimenti del caso. 

 

Si prega di darne la massima diffusione presso i propri iscritti 

 

Cordiali saluti. 

 

 F.to Il Consigliere Delegato       F.to Il Presidente 
 Stefano Villarini, Dottore Agronomo       Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
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