
 

 
 

 

Verona, 24 febbraio 2021 

 

 
 

A Tutti i Componenti 

della Commissione Ambiente 

Loro Sedi 

 

Verbale dell’incontro via web del 18 gennaio 2022 

 

 

o.d.g.: 

- Convegno del 3 dicembre CAM e Rifiuti nell’ambito OPEN: commenti ed impressioni; 

- Criteri Ambientali Minimi (CAM) Decreto 11 ottobre 2017: Data base e sviluppo 

software a dicembre 2021 – (Tonolli); 

- Collaborazione con la Regione Veneto per l’introduzione dei Criteri nel Prezziario 

regionale – (Penazzi); 

 

L’incontro si è svolto sulla piattaforma dell’Ordine con la presenza di: 

 Arch. Matteo Faustini  Presidente Ordine Architetti di Verona 

 l’Ing. Andrea Tonolli  ANCE Verona – Commissione CAM  

 Ing. Andrea Bombieri  Commissione Ambiente 

 Ing. Marco Torresendi  Commissione Ambiente 

 Ing. Marco Mazzucato Commissione Ambiente 

 Ing. Giorgio Sartori   Commissione Ambiente 

 Ing. Marina Venturi  Commissione Ambiente 

 Ing. Giulio Tabarelli  Commissione Ambiente 

 Ing. Marco Pietropoli  Commissione Ambiente 

 Ing. Roberto Penazzi  Commissione Ambiente 

   
Ritorni positivi sul seminario CAM e Rifiuti che ha anche contribuito alla creazione di rapporti 

tra una delle aziende partecipanti ed il Ministero. L’incontro ha trovato ampio spazio sui 

quotidiani ed ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica sul recupero e riuso dei rifiuti 

quali risorse. 

 

L’ing. Tonolli ha illustrato i CAM ed il lavoro fin qua svolto sul programma di gestione, che in 

pratica dovrebbe supportare tutte le fasi progettuali ed esecutive. 

La società NAMIRAL, attivata da ANCE Verona, sta mettendo a punto un software che 

consentirà ai RUP, ai Progettisti, ai Direttori dei Lavori ed alle Imprese di seguire passo passo 

il processo con verifiche immediate sul rispetto dei requisiti CAM. 

L’anello mancante in tutta la filiera rimane, però, il preziario regionale aggiornato con le voci 

che prevedano il rispetto dei requisiti CAM. 

A tale proposito sono stati fatti un paio di incontri con la Regione, al primo aveva partecipato 

la vice-presidente Avv. Elisia De Berti, nei quali è emersa la necessità di una collaborazione 

stretta con le Associazioni e gli Ordini professionali per arrivare ad avere un preziario 

adeguato entro il 2023. 

Il lavoro da svolgere è sicuramente lungo ed impegnativo e solamente l’impegno di tutti può 

portare ad un risultato positivo in tempi ragionevoli. 

Il programma percorribile si potrebbe così sintetizzare: 

- Esame e raggruppamento di un centinaio di voci che l’Ing. Tonolli ha selezionato come 

banco di prova; 



- Coinvolgimento oltre all’Ordine degli Architetti (il Presidente era appunto presente) 

dell’Albo dei geometri e Periti (sono entrambi rappresentati nella commissione CAM di 

ANCE); 

- Invio via mail delle voci selezionate da Tonolli; 

- Interessamento delle altre commissioni dell’Ordine ingegneri; 

- Incontro via web con tutti gli interessati per illustrazione del lavoro da svolgere, con 

primi esempi pratici; 

- Formazione di gruppi di lavoro misti per l’elaborazione di gruppi specifici di voci di 

capitolato; 

- Confronto con la Regione sui primi risultati per la condivisione del metodo. 

 

L’incontro si è chiuso con il proposito di accelerare il coinvolgimento di tutte le associazioni 

professionali ed imprenditoriali e convocare a breve una riunione allargata. 

 

Il Coordinatore Segretario della Commissione Ambiente 

Ing. Roberto Emilio PENAZZI 

 
 

 


