
Tweet

In Prima Pagina

Bozza Criteri Ambientali Minimi
(CAM) infrastrutture stradali: le
osservazioni della RPT
Riscontrate diverse criticità: rischio di rallentamento nelle procedure
ad evidenza pubblica e di contenzioso
Martedì 8 Gennaio 2019
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Futuro rapporto tecnico, il progetto fornisce dati di
robustezza e relative verifiche di congruenza di
risultati di prove collegiali effettuate su miscele di
calcestruzzo
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I
l 4 dicembre 2018, presso il Ministero dell'ambiente, si è tenuta una riunione della
Rete Professioni Tecniche nell'ambito dell'esame della bozza n. 10 sui criteri
ambientali minimi (CAM) per la progettazione e i lavori inerenti la costruzione,
manutenzione e adeguamento funzionale delle infrastrutture stradali.

La RPT, oltre a confermare il proprio sostegno ad una diffusa e veloce applicazione dei
CAM, ha riscontrato diverse criticità su tale bozza. Secondo la Rete “la struttura stessa
del testo e le commistioni della fase progettuale con quella esecutiva suggerirebbero
una sua riorganizzazione complessiva, atteso che il documento proposto, pur rivisitato
rispetto alle precedenti versioni, presenta, sostanzialmente, la stessa tipologia di limiti
e problematiche già evidenziate da questa RPT con le comunicazioni trasmesse in data
10 settembre 2015 e in data 13 aprile 2017”.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-01-2019

1
5
0
0
2
2

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Tweet

Allegati dell'articolo

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Strade"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

INTERNAZIONALE AI RICERCATORI
DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA 
Il concorso internazionale promosso a livello
nazionale da Italcementi invita a sviluppare progetti
per promuovere la biodiversità nei siti estrattivi

IL POLITECNICO DI MILANO PARTNER DEL
PROGETTO H2020 PREMIUM LIGHT PRO 
Del progetto fanno parte realtà provenienti da nove
Paesi europei, coordinati dall’Austrian Energy
Agency

MERCATO MUTUI: 25 ANNI LA DURATA
MEDIA 

Tecnocasa: il 71,1% di coloro che hanno acceso un
mutuo nella prima parte del 2018 ha un’età
compresa tra 18 e 44 anni

SIB: CASEITALY PRESENTA I PRODOTTI MADE
IN ITALY NEL CONTESTO DEL MERCATO
MAROCCHINO 
CASEITALY conferma il proprio impegno a favore
dell’export

DALLE AZIENDE

ITALTHERM CHIUDE IL 2018 CON +35% DI
FATTURATO E + 25% DI ASSUNZIONI 
L’azienda emiliana fa il punto sul 2018 lanciando sul
mercato la caldaia a condensazione City Top e
aprendo 5 nuove posizioni lavorative in area tecnica

LIVING NOW DI BTICINO INSIGNITO
DELL’INNOVATION AWARD AL CES 2019 
Il comando con assistente vocale integrato è stato
premiato nella categoria Smart Home

LE NOVITÀ CLIVET A KLIMAHOUSE 2019 
L'azienda sarà presente a Klimahouse 2019.
L'occasione ideale per presentare molteplici e
importanti novità

CAREL, TRIPLICATI I PROGETTI CON
REFRIGERANTI NATURALI 
Le soluzioni Carel hanno permesso di ridurre le
emissioni in atmosfera di quasi 4.000 tonnellate di

La Rete delle Professioni Tecniche esprime perplessità “in ordine alle difficoltà delle
stazioni appaltanti di utilizzare un documento con tali caratteristiche come pure
appare del tutto ragionevole prevedere un significativo rischio di rallentamento nelle
procedure ad evidenza pubblica che lo utilizzeranno e di contenzioso connesso alla
sua attuazione. Né si ritiene, in via generale, che le stazioni appaltanti (o buona parte di
esse) siano in grado di fornire dati e informazioni rilevabili in studi e ricerche specifiche
su situazioni geologiche e climatiche, su traffico giornaliero medio, ecc.”.

Di tali rischi la RPT interesserà l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) nell’incontro
previsto per il 14 gennaio 2019.

In allegato la memoria consegnata al Minambiente

 RPT-CNI-memoria-Cam-strade.pdf
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