
 

Sommario esecutivo (Executive summary, IT) 

L'obiettivo principale del progetto CDWaste-ManageVET è quello di promuovere l'IFP per i 

lavoratori del settore edile, rispondendo alle moderne esigenze di formazione in conformità con le 

priorità dell'UE in merito alle attuali norme di gestione dei CDW e all'economia circolare. 

Ulteriori obiettivi che il progetto prevede di raggiungere sono in particolare i seguenti: 

- migliorare le opportunità di integrazione nel mercato del lavoro e creare le condizioni per 

lo sviluppo della capacità di capitale umano e le opportunità di carriera, integrando l'IFP 

gratuita e accessibile; 

- rafforzare la partecipazione dei rappresentanti dei fornitori di istruzione e formazione, 

nonché delle parti interessate del settore dell'edilizia per lo scambio di informazioni e 

buone pratiche al fine di formulare raccomandazioni sull'evoluzione di tali competenze e 

posti di lavoro; 

- rafforzare la cooperazione tra istituti scolastici e imprese, grazie alla combinazione di 

formazione teorica e pratica. 

Le priorità di CDW-ManageVET, fortemente in linea con le priorità dell'UE, sono: 

- sviluppare partenariati volti a promuovere l'apprendimento basato sul lavoro in tutte le 

sue forme, attraverso lo sviluppo di nuovi contenuti di formazione innovativi (i curricula di 

gestione del CDW) che integri una componente di apprendimento basato sul lavoro in una 

base di formazione sul lavoro per promuovere l'applicazione della conoscenza in situazioni 

pratiche di lavoro; 

- educazione aperta e pratiche innovative in un'era digitale, attraverso l'integrazione nel 

CDWaste-ManageVET VOOC Open Educational Resources (OER) che assicurano un accesso 

facile e gratuito alla formazione online che sarà trasferibile a qualsiasi parte interessata in 

tutta Europa. 

La presente relazione presenta i risultati di una ricerca documentale sul quadro legislativo, le 

politiche e le esigenze di formazione nel settore della gestione della CDW per i paesi partner del 

progetto (PPC) in settori specifici della legislazione sui rifiuti. Include l'analisi dell'attuale situazione 

di gestione dei CDW nei PPC, l'identificazione della legislazione sui rifiuti relativa ai rifiuti di 

costruzione e demolizione (CDW), nonché gli ostacoli identificati al riciclaggio e al potenziale, 

carenze che potrebbero portare alla non conformità con la legislazione UE sui rifiuti. 

Come ampiamente esposto nelle prime sezioni di questo rapporto, alcuni partner hanno una serie 

considerevole di iniziative legislative e politiche, sia a livello nazionale che regionale, nonché azioni 

e piani per ridurre il CDW. Ciononostante, i paesi devono ancora affrontare gravi ostacoli quando 

riducono la produzione di rifiuti, gestiscono correttamente lo smaltimento e la valorizzazione dei 

rifiuti e soddisfano il protocollo e le linee guida UE CDW. Alcuni paesi devono ancora affrontare 

ostacoli come, il dumping illegale, la mancanza di controllo da parte delle autorità municipali, la 

mancanza di incentivi economici e fiscali per il riciclaggio e l'utilizzo di materiali riciclati nel settore 

delle costruzioni, tra gli altri. 



 
In questo contesto e dati i risultati delle attività di ricerca condotte nell'ambito di questo risultato 

intellettuale, possiamo formulare una serie di raccomandazioni e orientamenti per il programma 

di formazione. 

I risultati delle interviste condotte dai PPC sono informazioni utili e preziose, da utilizzare come 

input per i prossimi IO, in particolare per ideare e strutturare IO2 (sviluppo dei curricula di IFP di 

gestione del CDW con un componente WBL stimolato) e IO3 (sviluppo della piattaforma di 

formazione online CDW). 

La ricerca sul campo ha indagato sulla situazione attuale di corsi di formazione professionale, 

curricula e modelli in relazione ai campi correlati su CDW attraverso questionari online (almeno 10 

fornitori di IFP per paese) e interviste telefoniche o online (minimo 5 IFP e 5 società (IND )). 

Secondo gli intervistati del settore, le principali conoscenze / competenze relative al CDW che i 

dipendenti devono migliorare attraverso le future attività di formazione sono come eseguire i piani 

di gestione relativi al CDW in loco e una diagnosi dei rifiuti derivanti dalla demolizione e dal 

rinnovamento, nonché quali sono i materiali che devono essere rimossi dall'edificio prima della 

demolizione, per non impurare altri materiali. Si ritiene inoltre che sia molto importante conoscere 

le particolarità dell'uso di aggregati riciclati nella produzione di calcestruzzo e l'impatto dell'uso di 

aggregati derivante dalla frantumazione di rifiuti di demolizione inerti sulle proprietà di freschi e 

induriti calcestruzzo, nonché altri modi per utilizzare i rifiuti derivanti dalla demolizione di 

costruzioni nell'industria del calcestruzzo (o costruzioni) - oltre all'utilizzo di aggregati di 

calcestruzzo riciclato. 

La ricerca sul campo ha evidenziato la necessità di formazione in una varietà di materie e lo sviluppo 

di vari programmi anche sulla formazione professionale. A questo proposito, raccomandazioni 

selezionate provenienti dalle parti interessate su argomenti di formazione, metodologia e 

valutazione dei diversi gruppi target. I principali argomenti che devono essere affrontati durante la 

formazione online sono raggruppati nei seguenti capitoli: consapevolezza generale per la materia 

CDW (valorizzazione ambientale, migliore utilizzo delle risorse; aspetti regolamentari / quadro 

giuridico, ecc.); Gestione dei CDW (politiche e iniziative nazionali e comunitarie; gestione e 

trattamento dei CDW; tecniche di trattamento, riutilizzo, riciclaggio e recupero energetico dei CDW 

derivanti da cernita / frantumazione, smaltimento ecc.); movimentazione, smistamento / 

separazione di flussi di CDW (definizione e gestione dei rischi relativi a CDW, gestione di diversi tipi 

di flussi di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, riconoscimento, selezione e separazione di 

diversi tipi di flussi di rifiuti in tutte le fasi di costruzione / lavori CDW ; separazione e imballaggio 

(per il trasporto); piani di gestione per CDW; controllo di processo, mercato CDW riciclato, ecc. 

La principale conclusione della ricerca sul campo è che la formazione continua è cruciale per lo 

sviluppo organizzativo e il successo nel settore CDW e delle costruzioni. A questo proposito, è stata 

evidenziata la necessità di formare i dipendenti e gli obiettivi del corso online, in quanto accrescere 

l'economia circolare e la coscienza ambientale e promuovere la coltivazione della mentalità verso 

un'economia sostenibile e circolare. 
 


