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CONVEGNO TECNICO SULL ’EDILIZIA 2022 

Scheda informativa: Materiali edili riciclati 
e loro possibilità d’impiego 

Più prodotti minerali riciclati per una maggiore sostenibilità 
Con le demolizioni e le ristrutturazioni vengono prodotti grandi quantitativi di rifiuti edili. Fino ad 

oggi una quantità eccessiva di questi rifiuti edili minerali non viene trasformata in prodotti di eguale 

valore, o addirittura viene smaltita in discarica. Il Cantone dei Grigioni e l’associazione grigionese 

dell’industria del calcestruzzo e degli inerti (VBBK) vogliono insieme cambiare questo stato di cose. 

I rifiuti edili minerali rappresentano una quota considerevole della produzione di rifiuti. Nei 42 siti di 

trattamento presenti nel Cantone dei Grigioni vengono ogni anno consegnati circa 250’000 metri cubi 

di rifiuti edili minerali, ciò che corrisponde grosso modo al volume di 1'300 case monofamiliari. Tra i 

rifiuti consegnati vi sono ad esempio calcestruzzo di demolizione, materiale misto di demolizione o 

asfalto stradale. 

Sono disponibili prodotti minerali riciclati di alta qualità 
Nei siti di trattamento innanzi tutto si provvede a separare le macerie edili consegnate. Al contempo 

vengono eliminati i materiali contaminanti come legno o plastica. Dopo il processo di cernita, le diverse 

frazioni dei rifiuti edili minerali vengono frammentati in granulati riciclabili, da cui si ricavano nuovi 

materiali da costruzione. Fin qui, tutto bene: ciò che però spesso manca è la domanda per questi 

materiali da costruzione riciclati. Il più delle volte i progettisti richiedono per consuetudine materiali 

da costruzione da materiale primario. Al fine di promuovere l’utilizzo di materiali da costruzione 

riciclati, l’Ufficio per la natura e l’ambiente (gestione delle risorse), l’Ufficio edile e l’Ufficio tecnico 

(aggiudicazione lavori edilizi) nonché l’associazione di categoria dell’industria del calcestruzzo e degli 

inerti hanno messo in comune le proprie esigenze ed esperienze. Da questa collaborazione è scaturito 

un promemoria indirizzato ai progettisti e ai committenti dei lavori. 

Non si può riciclare: non esiste! 
Il promemoria elaborato dal Cantone e dalla VBBK illustra per tutti 

gli impieghi immaginabili nell’edilizia e nel genio civile quali sono i 

prodotti riciclati che possono venire utilizzati. I prodotti riciclati 

adempiono per gli impieghi autorizzati le medesime esigenze, e si 

collocano anche sotto il profilo dei costi nello stesso ordine di 

grandezza dei prodotti da materiali primari. La qualità ha comunque 

il suo prezzo, anche per i prodotti riciclati. Il valore aggiunto 

dell’impiego di prodotti riciclati risiede nell’impiego sostenibile 

delle risorse. Tra l’altro, con l’utilizzo mirato di materiali da 

costruzione riciclati è anche possibile realizzare superfici esterne 

esteticamente attrattive. 

Potete comandare l’opuscolo all’indirizzo technik@vbbk.ch oppure scaricarlo direttamente alla pagina 

www.vbbk.ch. 
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