AVVISO 2014

INVITO A PRESENTARE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA

“Filiera RI-inerte - Sardegna”
(Riservato alle imprese del settore edile/stradale e/o movimento terra)
Per l’attuazione dell’Accordo Volontario Regionale per incentivare il recupero
di rifiuti inerti per l’utilizzo di aggregati riciclati certificati nell’attività delle
costruzioni edili, stradali ed ambientali, il Raggruppamento RECinert® ha
promosso ed avviato dei Piani Territoriali su base provinciale, per la
realizzazione della “Filiera RI-inerte - Sardegna”.
Tali Piani comprendono diverse tipologie di intervento tra loro integrate al
fine di migliorare il sistema di gestione dei rifiuti edili da C. & D. e si
intendono definire una serie di azioni al fine di migliorare il sistema di
gestione dei rifiuti edili da C. & D. per promuovere l’introduzione dell’uso di
aggregati riciclati certificati provenienti da operazioni di recupero per la
realizzazione di opere pubbliche e private.
Il sistema prevede tra l’altro, la realizzazione di Centri di Raccolta e
Recupero,

secondo

standard

progettuali

già

definiti,

localizzati

geograficamente in bacini territoriali provinciali per la produzione di
aggregati certificati “RI-inerte®” in modo da garantire il raggiungimento degli
obiettivi dell’Accordo Regionale.
Oggetto

dell’avviso:

attraverso

il

presente

Avviso

l’Ass.

“STUDI

AMBIENTALI” intende sollecitare la presentazione di proposte finalizzate alla
individuazione di nuovi soggetti che intendono realizzare un Centro di
Raccolta e Recupero di macerie edilizie e rifiuti inerti da C. & D. da
destinare alla produzione di aggregati riciclati certificati per la realizzazione

1 di 1

di opere pubbliche e private da integrare nella filiera regionale.
Soggetti ammissibili: possono presentare manifestazione di interesse le
imprese ed operatori del settore edile/stradale e/o movimento terra, con
sede

operativa

nel

territorio

regionale.

Possono

inoltre,

presentare

manifestazione di interesse le imprese che esercitano una attività economica
integrata e funzionale all’oggetto dell’iniziativa.
Interventi previsti: in attuazione di quanto previsto dall’Avviso ed a
copertura dell’investimento per la realizzazione dell’iniziativa sarà possibile
utilizzare uno specifico finanziamento.
Modalità di partecipazione e scadenza: le proposte dovranno essere
inviate per posta, in plico chiuso, a mezzo raccomandata entro e non oltre il
giorno 30 giugno 2014 (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo:
STUDI AMBIENTALI
“Gruppo di lavoro “Filiera RI-inerte – Sardegna”
Casella Postale 74
75013 – FERRANDINA (MT)
Il testo integrale dell’Avviso è disponibile sui siti:

www.studiambientali.org

-

www.recinert.it

Informazioni ed assistenza: info@studiambientali.org
Lì, 7 aprile 2014

F/to Ass. “STUDI AMBIENTALI”
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