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Il mercato attualmente in maggiore crescita non è quello dei
macchinari nuovi, ma quello delle apparecchiature rigenerate.
Tale situazione è rappresentata anche nel settore delle attrezzature
a pressione, ove l’investimento sul nuovo, con l’incertezza
economica che il sistema sta vivendo, lascia il passo alle
apparecchiature da reperire nel mercato dell’usato. Sicurezza
e affidabilità dei prodotti immessi nel circolo del rigenerato.

A

volte, mettere in risalto alcune

cifica da poco aggiornata a livello di

rate. Tale situazione è rappresentata,

argomentazioni insieme ad altre

Comunità Europea.

per forza di cose, anche nel settore

consente di ampliare il punto di vista

Il discorso sull’economia circolare co-

delle attrezzature a pressione ove l’in-

dell’osservatore. Per questo, nel presente

mincia nel non troppo lontano luglio

vestimento sul nuovo, con l’incertezza

articolo, si offrirà una lettura articolata

2018, allorquando l’Unione Europea

economica che il sistema sta vivendo,

su più interventi. In primis, è il caso di

adottò 4 Direttive note come “Pacchet-

lascia il passo alle apparecchiature da

richiamare cosa è l’economia circolare.

to Economia Circolare”.

reperire nel mercato dell’usato. Un

Queste, a loro volta, modificarono

mercato in forte crescita un po’ in tutti

Economia circolare

altre 6 Direttive riguardanti i rifiuti

i settori, ma che, nel reparto aria com-

Una definizione di economia circo-

(2008/98/Ce), gli imballaggi (1994/62/

pressa, deve fare i conti con la sicurez-

lare ci deriva dalla Ellen MacArthur

Ce), le discariche (1999/31/Ce), i rifiuti

za e la affidabilità dei prodotti immessi

Foundation: “E’ un termine generico

elettrici ed elettronici (2012/19/Ue), i

nel circolo del rigenerato. Prima di

per definire un’economia pensata per

veicoli fuori uso (2000/53/Ce) e le pile

fare passi falsi, è necessario e oppor-

potersi rigenerare da sola. In un’econo-

(2006/66/Ce).

tuno creare un sistema di controllo,
un itinerario di esame, accertamento

mia circolare, i flussi di materiali sono
di due tipi: quelli biologici, in grado

38

Anello di connessione

e verifica sui potenziali macchinari per

di essere reintegrati nella biosfera; e

Il discorso introdotto è l’anello di con-

alimentare la certezza di transazioni

quelli tecnici, destinati a essere riva-

nessione per osservare la situazione

commerciali sicure sia come qualità di

lorizzati senza entrare nella biosfera”.

effettiva sul mercato delle attrezzatu-

prodotto, sia come rispetto della nor-

L’economia circolare rappresenta,

re usate. Infatti, statistiche alla mano,

mativa sulla sicurezza e sulle attrezza-

quindi, un apparato economico arti-

si riscontra che il mercato attualmente

ture a pressione oggi vigenti.

colato e organizzato per recuperare e

in maggiore crescita, considerando

riciclare i materiali nei cicli produttivi

il momento che l’economia italiana

successivi, riducendo quelli che sono

sta attraversando, non è esattamente

gli sprechi. Nella fattispecie, in queste

quello dei macchinari nuovi, bensì

F-gas, da poco modificata e che rappre-

righe, si richiama la normativa spe-

quello delle apparecchiature rigene-

senta un elemento importante nelle

I QUADERNI DELL’ARIA COMPRESSA • novembre/dicembre 2020

Normativa F-gas

E, per finire, un cenno sulla normativa
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