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In Italia la direttiva comunitaria 2008/98/CE 
(principi per la cessazione della qualifica 
di rifiuto) è stata recepita mediante il 
D.Lgs.  n. 152/2010 che a sua volta ha 
emendato la IV parte del D.Lgs. n. 152/06. 
In attesa di un provvedimento che, in 
mancanza di criteri comunitari specifici a 
seconda di un determinato materiale o 
gruppi di materiali (nella disciplina italiana, 
per ciò che attiene alle materie plastiche, 
hanno ancora valenza le disposizioni 
legislative nazionali, mancando appunto 
uno specifico regolamento comunitario) 
nel nostro Paese si continuano ad 
applicare le disposizioni sul recupero dei 
rifiuti previgenti al già riportato D.Lgs. n. 
152/06 che, in ultima analisi, fa salve le 
disposizioni del DM 5 febbraio 1998. In tale 
decreto ministeriale sono contenuti i 
requisiti considerati indispensabili 
all’immissione sul mercato di un prodotto 
derivato dal trattamento di rifiuti plastici e 
vengono, attraverso le norme UNI 10667, 
definite le caratteristiche minime che un 
riciclato deve avere per poter entrare nel 
ciclo di mercato con la qualifica di 
“materia prima secondaria” e far quindi 
decadere la classificazione di rifiuto. In 
seno a questo decreto, la UNI 10667-14 è 
parte di un pacchetto di norme UNI (della 
serie UNI 10667) dedicate al riciclo di 
materie plastiche da rifiuto e nel mese di  

 
 
 
 
febbraio è stata pubblicata una revisione 
di tale norma (materie plastiche prime 
secondarie – miscele di materiali 
polimerici di riciclo e di altri materiali a 
base cellulosica di riciclo da utilizzarsi 
come aggregati nelle malte cementizie, 
nei bitumi e negli asfalti). La 
sottocommissione SC 25 (Recupero delle 
materie plastiche) di UNIPLAST, attraverso 
il lavoro del gruppo di lavoro GS 7, ha 
discusso ed approvato alcune modifiche 
con l’intento di ampliare l’utilizzo delle MPS 
conformi alla 10667-14 non solo nelle 
miscele di calcestruzzo, ma anche come 
additivi nei bitumi e negli asfalti, 
modificando inoltre la denominazione 
delle miscele: a R-PMIX-CEM-BTM. 
L’utilizzo di materie plastiche come 
isolante termico/acustico è ormai 
consolidato da diversi anni e la norma 
10667-14 aveva aperto, già in prima 
pubblicazione, nuovi orizzonti alle materie 
plastiche prime secondarie con il prodotto 
denominato R-PMIX CEM. 
Il mercato dell’edilizia, nonostante il 
protrarsi della crisi, è sempre alla ricerca di 
nuove soluzioni ed in questo senso le 
miscele di materiali da riciclo con malte 
cementizie hanno aggiunto un ulteriore 
plus allo sviluppo di nuovi prodotti, 
generando ricadute positive a livello 
ecologico, tecnico ed economico.  
Materiali che, senza processi di 
trattamento e purificazione avrebbero 
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come unica alternativa l’incenerimento 
oppure lo smaltimento in discarica, 
trovano così nuova vita, permettendo in 
primis la riduzione di materie prime e di 
conseguenza un risparmio globale delle 
risorse non rinnovabili, che in assenza di 
alternative verrebbero gioco forza utilizzate 
per la produzione di polimerici cosiddetti 
“vergini”. 
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