LA NUOVA DISCIPLINA PER LA

GESTIONE DEI VEICOLI FUORI USO: UNA RISPOSTA OPERATIVA
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È concetto ormai acquisito che la gestione dei materiali di scarto costituisce un problema vitale per il nostro pianeta e anche di difficile soluzione
per gli innumerevoli aspetti che sottintende. Pur riguardando da vicino i paesi più sviluppati, si ripercuote in modo pesante a livello globale.
L'impegno di leggi e normative consiste nel ridurne l'impatto ambientale nel miglior modo possibile. In quest'ambito, i veicoli fuori uso
costituiscono una percentuale rilevante (in Italia si parla di 6 vetture ogni 10 abitanti!). Certamente le prime generazioni di gestori di impianti di
autodemolizione non avevano le difficoltà di quelle d'oggi.
Dal punto di vista ambientale, e dunque della salute pubblica, il fenomeno ha raggiunto tali proporzioni che la recente normativa è intervenuta a
regolare un settore che era in grado di sostenere ulteriori ritardi. Complessa e articolata, essa non dà ovviamente soluzioni, ma indicazioni e
direttive. Per il conseguente e necessario rinnovamento tecnico, l'impegno di tutti gli "addetti ai lavori" diventa così ancora più forte. Infatti, oltre
all'aumentata spesa relativa alla demolizione del veicolo, gli autodemolitori si trovano anche nella difficoltà di ottemperare alle leggi. In
particolare ci riferiamo alla richiesta del D. Lgs. 209/03 di "Rimozione dei serbatoi di gas di stoccaggio compresso e l'estrazione, lo stoccaggio e
la combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi". Accogliendo tempestivamente questa esigenza di
trattamento, INTERSCAMBIO S.r.l. ha approntato un impianto per estrazione e combustione dei gas contenuti nei serbatoi e nelle bombole, nel
pieno rispetto delle disposizioni legislative. Si chiama VACUUMGAS e, con l'inertizzazione, esegue anche la messa in sicurezza dei serbatoi di
gas, andando così oltre i dettami di legge. L'azienda è nata dalla passione per il problem solving del suo titolare, Vincenzo Pagliarini, e dalle sue
capacità creative, progettuali e tecniche. Da sempre convinto delle possibilità dell'ingegneria di migliorare la vera qualità della vita, che rispetta
l'ambiente e l'individuo, le sue "risposte tecniche" si caratterizzano per sicurezza, abbattimento dell'inquinamento, piena ottemperanza
legislativa, ottimizzazione dei materiali e basso costo operativo. Sono queste le linee guida di INTERSCAMBIO, presenti nei prodotti
dell'azienda, dalla loro progettazione alla realizzazione in sintonia con la filosofia del suo titolare e con il suo modo di partecipare
operativamente alla realtà che lo circonda. Non a caso egli è promotore e sostenitore del notiziario Autodemolitori, ritenendolo strumento utile e
valido per gli operatori del settore, che per il ruolo svolto, la responsabilità sociale e le competenze richieste, diventano imprenditori a tutti gli
effetti. Nell'immediato futuro questa categoria imprenditoriale è chiamata a continuare, ma soprattutto a rinnovare il suo importante ruolo di
difesa dell'ambiente, che per essere assunto in pieno deve essere potenziato a più livelli: basta ricordare, ad esempio, che fra i nuovi
interlocutori della categoria ci saranno direttamente le case costruttrici, abituate da sempre a standard qualitativi tecnologici molto avanzati.
Apparecchiature come VACUUMGAS corrispondono in pieno all'esigenza di questi interlocutori che ora dovranno rispondere alle richieste di
legge sulla difesa ambientale. Ci si augura allora che impianti di questo tipo (intendiamo di questo livello e garanzie), siano approntate per tutte
le fasi di trattamento dei veicoli fuori uso. A questo proposito, si sottolinea che AUTODEMOLITORI e INTERSCAMBIO offrono il proprio
impegno, le conoscenze e l'esperienza tecnica per accogliere le richieste e le esigenze degli interessati lettori; da questo proficuo rapporto di
idee ed esperienze potranno scaturire soluzioni per la realizzazione di nuove apparecchiature che rispondano ai problemi concreti di questi
"nuovi" imprenditori, proprio come è avvenuto per VACUUMGAS che sempre presente ad Ecomondo, viene ora affiancata da REVERSECAR,
un'apparecchiatura che facilita le operazioni di smontaggio dell'autovettura. Per saperne di più su quest'ultima nata, come per gli altri prodotti di
INTERSCAMBIO, gli operatori del settore sono invitati a visitare lo stand alla fiera ECOMONDO 2005 di Rimini, dal 26 al 29 ottobre, dove
troveranno responsabili e tecnici che, oltre ad illustrarne le caratteristiche, saranno in grado di proporre soluzioni e progetti per ogni esigenza.
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