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Oggetto: Criticità del settore AUTOMOTIVE, ELV (End of Life Vehicles) – Richiesta convocazione 

Tavolo tecnico. 
 

Gentile Signor Ministro, 
Le scriviamo in merito alla profonda crisi che ha investito il settore dell’AUTOMOTIVE ed in 

particolare dell’ELV (End of Life Vehicles) in questo momento storico del COVID-19. 
 

Le Case produttrici di automobili da giorni propongono per il riavvio dell'economia che il 

Governo lanci una campagna di incentivi per la sostituzione di autovetture. Le problematiche connesse a 

questa iniziativa sono molteplici come ad esempio se per godere degli incentivi sia necessario rottamare 

un veicolo, l'anzianità o le caratteristiche del veicolo da rottamare, se il veicolo incentivato deve essere a 

trazione elettrica ovvero ibrida, oppure anche endotermico a basse emissioni, ecc.. 
 

La filiera della gestione del fine vita dell’auto, per la grande quantità di materiali e metalli 

recuperati e riciclati è fondamentale nello sviluppo dell’economia circolare e strategica per il sistema 

industriale italiano in termini di approvvigionamento delle fonderie. 
 

La nostra filiera sta soffrendo a causa delle necessarie restrizioni impartite per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria del Paese e si auspica che gli incentivi, qualora si scelga questa strada, siano 

collegati necessariamente ad una rottamazione di veicoli a maggiore impatto inquinante, il tutto al 

fine di ovviare altresì ad un grave problema di inquinamento atmosferico dovuto anche ad un parco 

circolante molto datato ed obsoleto. 
 

Al fine di addivenire ad una soluzione condivisa rispetto a tutte le questioni connesse 

all'incentivazione all'acquisto di veicoli nuovi e relativa rottamazione, con la presente le Associazioni di 

categoria della filiera della rottamazione, richiedono alla S.V. la convocazione di un Tavolo tecnico, anche 

con la partecipazione dei rappresentanti delle Case costruttrici, di concertazione e confronto. Auspicando 

la partecipazione di tutti i soggetti interessati, Ministeri competenti, ACI ed Associazioni di categoria 

della filiera. 
 

In attesa di gentile e sollecito riscontro, si inviano distinti saluti. 
 

ADA 
Associazione Demolitori Autoveicoli 

Il Presidente 

(Anselmo Calò) 

 

AIRA 
Associazione Industriale Riciclatori Auto 

Il Presidente 

(Mauro Grotto) 

ASSOFERMET 
Associazione Nazionale Acciai Metalli 

Rottami Ferramenta 

Il Presidente 

(Paolo Pozzato) 

 

CAR 
Confederazione Autodemolitori Riuniti 

Il Presidente 

Alfonso Gifuni 

 

FISE UNICIRCULAR 
Unione Imprese Economia Circolare 

Il Presidente 

Andrea Fluttero 

INVEMET 
Azienda nazionale di recupero catalizzatori 

automobilistici 

 


