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Economia Circolare: una risposta concreta per produrre e consumare in modo responsabile  

(a cura di Eleonora Rizzuto, fondatrice di AISEC – Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare) 

Alcuni anni fa, a Milano, al culmine della grande crisi finanziaria di quest’inizio secolo, in un’aula 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, gli studenti del corso di Analisi economica ed alcuni ospiti fuori 

dal mondo accademico, hanno potuto assistere a un dialogo, che definirei storico, tra due economisti di 

generazione e temperamento diversi, accomunati dal fatto di non far parte dell’ortodossia neoclassica 

dominante, due spiriti liberi. Un dialogo sulla crisi, sulle sue cause, sul perché la maggioranza degli 

economisti non l’ha vista arrivare e su come uscirne, seguendo nella conversazione un percorso alternativo, e 

non complementare, al nucleo teorico del discorso economico dominante. A discutere tra loro e con il 

pubblico c’erano Luigi Pasinetti – l’ultimo rappresentante della Scuola di Cambridge1 – e Giulio Sapelli. 

Molte le questioni dibattute quella sera, che il lettore può approfondire leggendo l’opera del primo, Keynes e 

i Keynesiani di Cambridge. Una “rivoluzione economica” da portare a compimento, e del secondo gli 

incalzanti editoriali pubblicati su vari quotidiani, oltre ai libri L’inverno di Monti e Dove va il mondo. A 

colpire però il pubblico giovane e meno giovane è stato l’accorato appello dei due relatori a non considerare 

l’economia una scienza alla stregua della fisica, in cui le ultime scoperte comprendono o sintetizzano tutte le 

conoscenze precedentemente acquisite. L’economia, al contrario, rientra nel novero delle scienze umane, in 

cui nulla può essere lasciato definitivamente da parte, perché spesso si scopre che in un pensiero c’è ancora 

qualcosa che può essere portato alla luce, approfondito, ripensato e da cui può germogliare un’idea nuova, 

una rottura.  

 

Questo dibattito ci permette di contestualizzare la caratteristica dirompente che riveste il modello 

dell’Economia Circolare in ambito non solo accademico, ma, anche, in quello produttivo, nel modo di fare 

Impresa e nella risposta data dai consumatori. 

L’obiettivo di dare vita a un sistema di economia circolare rappresenta un cambiamento di paradigma che 

coinvolge aspetti normativi, produttivi, organizzativi e distributivi e di consumo. La rilevanza di questo 

cambiamento radicale implica, anche una ricaduta significativa sulla vita quotidiana dei cittadini e sulle 

abitudini di milioni di consumatori oltre che delle Imprese.  

A modelli di produzione responsabili corrispondono comportamenti dei consumatori altrettanto responsabili. 

L’ Economia Circolare è, dunque, un modello economico che trascende i singoli perimetri aziendali e che 

implica modifiche profonde di processo non solo all’interno delle aziende che vogliano dotarsi di tale 

modello, ma anche nelle relazioni tra gli attori citati. È difficile parlare di economia circolare se non si 

apprezza il fare rete e sistema con i soggetti coinvolti. 

                                                      
1 Tra il 1930 e il 1965, la Scuola di Cambridge – Sraffa, Kahn, Keynes, Kalecki, Kaldor e Pasinetti, condusse una 
devastante critica dell’economia politica accademica. Un lavoro completamente messo da parte dagli economisti 
mainstream, senza essere stato discusso o confutato. 
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Le Imprese promuovono il cambiamento dal loro interno  

La sfida per la costruzione di “un’altra economia” come la definirebbe Paul Krugman, che garantisca il 

superamento dell’attuale congiuntura negativa, attribuisce alle imprese un ruolo di attore sociale inedito, 

quanto fondamentale, per poter creare nuovi valori accanto a quello economico. L’azienda, unitamente agli 

altri attori coinvolti nel ciclo produttivo, può contribuire al cambio di passo verso una nuova Economia 

Responsabile attraverso pratiche e modelli produttivi a forte impatto rigenerativo, per sé stessa e per la 

comunità del suo indotto, con moltiplicatori sociali importanti.  

La sostenibilità sociale ed ambientale ha in sé elementi importanti che conducono a trovare soluzioni win-

win tra le parti, passando attraverso un nuovo modo di tessere le relazioni tra datore di lavoro e lavoratore, 

tra impresa produttrice e acquirente-cliente, tra impresa che consuma materie prime e le re-immette in 

circolo attraverso il riciclo e il territorio-comunità che beneficia di queste prassi. In gioco c’è la stessa 

sopravvivenza dell’intero Eco-Sistema ambientale e sociale. Il profitto può essere re-investito in Sostenibilità 

e ciò, per la prima volta, a beneficio di tutti gli attori coinvolti. Se è vero che un grande ruolo lo gioca 

l’impresa, oltre a nuove occasioni di business, ad essa viene attribuito l’onere della Responsabilità di gestire 

attività che storicamente erano in capo al solo comparto pubblico. L’ esempio migliore è dato dai rifiuti, che 

beneficiano di concreta valorizzazione in molte realtà industriali non arrivando alle discariche, ma solo al 

riciclo: in questo caso diminuiscono gli oneri di smaltimento a carico degli enti locali e più in generale della 

collettività.  

Quindi auspichiamo al ritorno al dialogo su piattaforme comuni, in grado di aggregare e non di dividere. 

Ciononostante, la compresenza di interessi contrapposti è fondamentale per garantire il pieno equilibrio a 

lungo termine dei tre ambiti di cui la Sostenibilità si sostanzia: la sostenibilità economica, sociale ed 

ambientale. Se uno solo di questi aspetti viene trascurato fallisce l’intero sistema.  

Il Consumatore è partner decisivo verso modelli di consumo responsabili 

La transizione verso un nuovo modello industriale è già iniziata, e molto sta ancora cambiando: 

l’accelerazione del modello è data soprattutto dall’approccio del consumatore più attento ai propri acquisti. I 

consumatori esprimono una preferenza che ha parametri sempre più legati a fattori di produzione intrinsechi, 

indiretti, non immediatamente percepibili. La tracciabilità del processo produttivo, dalla materia prima al 

prodotto finale, è tra le leve principali d’acquisto; si vuole conoscere la provenienza del bene, chi lo ha 

prodotto, dove e cosa è stato usato per produrlo. L’industria agroalimentare ha, per prima, generato il nuovo 

approccio al consumo responsabile, legato inizialmente agli aspetti della sicurezza e della qualità degli 

alimenti. Successivamente, in modo esponenziale, altri settori merceologici hanno perseguito politiche di 

trasparenza nelle rispettive filiere ed il fenomeno risulta in crescita. 

Il Consumatore nell’atto dell’acquisto esprime una scelta ed in base a questa scelta determina la 

sopravvivenza o la fine di una data produzione o l’erogazione di un dato servizio. 

Il consumatore è anche responsabile e attore primario per la corretta raccolta differenziata dei rifiuti. La sua 

volontà di attuare una raccolta consapevole e corretta rappresenta l’inizio della circolarità i. Ben vengano, 
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quindi, soluzioni premianti per quei cittadini che praticano una corretta raccolta differenziata attraverso 

forme di sconto ad hoc da applicare in bolletta. 

Produrre in modo responsabile implica un approccio innovativo e coraggioso 

Fare di necessità virtù, riuscire a trasformare un esubero o un rifiuto in una "risorsa", pensare un prodotto in 

chiave rigenerativa: questi i cardini principali dell’economia circolare, il modello di sviluppo che abbandona 

il modello lineare di produzione, uso e rifiuto, e che mira a chiudere i cicli. Non solo il riuso, ma anche 

differenziare, riciclare e, soprattutto, pensare e progettare i prodotti in modo tale che, una volta arrivati a fine 

ciclo vita, possano essere facilmente disassemblati, riciclati, o riutilizzati per altri fini. 

L'idea dell'economia circolare si è progressivamente evoluta e allargata e oggi riguarda molti settori 

merceologici; il comparto dell’energia risulta essere tra i primi in grado di guidare l’intero processo in 

quanto si dota di fonti di energia rinnovabile, fulcro dell’economia circolare; inoltre, attraverso progetti che 

riguardano la risorsa più importante del pianeta terra, l’acqua, le aziende di questo settore pongono al centro 

un binomio imprescindibile, acqua ed energia, essendo l’acqua la più antica e più sfruttata fonte di energia 

rinnovabile. Ma molti altri casi in applicazione del modello li ricaviamo dalla manifattura artigianale e di alta 

gamma, dal settore delle ceramiche e materiali edili, dalla cosmesi, dall’industria automobilistica ed infine 

dal settore degli imballaggi. 

I vantaggi dell'economia circolare sono molteplici: si consumano meno risorse e quindi si produce in modo 

più efficiente, si risparmiano energia ed emissioni. Dal recupero industriale di rifiuti si ottengono materie 

prime seconde che poi possono venire usate dal settore manifatturiero che in questo modo riesce anche ad 

ottimizzare i costi. 

Nel momento in cui si pensa ad un nuovo prodotto si pensa già a tutto il suo ciclo di vita, anche prevedendo 

come lo si potrà riusare nel momento in cui non sarà più in grado di svolgere la sua funzione primaria. Per 

fare un esempio: ad oggi una delle difficoltà maggiori che si incontrano nell’applicazione pratica 

dell’economia circolare è data dal fatto che la maggior parte degli oggetti in uso è frutto di un processo di 

assemblaggio molto complesso, al punto che diviene poco conveniente e utile disassemblarlo per riusarne 

alcune delle sue parti. Un esempio è quello del settore della profumeria e della cosmesi, dove il “non 

venduto” viene ancora totalmente incenerito nel proprio packaging. 

Rivisitare la fase del design in chiave circolare significa anche fornire alle imprese competitività. Quindi, 

se da una parte la sfida dell'economia circolare può essere considerata una delle risposte più concrete nei 

confronti delle materie prime scarse e dell’impatto ambientale, dall'altra essa rappresenta una grande 

opportunità di business. 

Secondo l’ultimo rapporto ISPRA (Ispra, 2016), l'Italia può considerarsi tra i primi paesi dell'Unione europea 

per eco-efficienza del sistema produttivo, con 104 tonnellate di anidride carbonica ogni milione di Euro 

prodotto (la Germania ne immette in atmosfera 143, il Regno Unito 130) e 41 di rifiuti (65 la Germania e il 

Regno Unito, 93 la Francia). Il nostro sistema produttivo, grazie alle Pmi, è anche quello che guida la 

riconversione verde dell'occupazione europea: dalla fine del 2014 il 51% delle piccole e medie imprese 

italiane ha almeno un green job, più del Regno Unito (37%), della Francia (32%) e della Germania (29%). 



 

4 
 

Inoltre abbiamo delle eccellenze anche nella raccolta differenziata dei rifiuti a livello municipale. Milano è, 

insieme a Vienna, in cima alla classifica delle metropoli europee sopra il milione di abitanti per raccolta 

differenziata, e ha nel mondo, fra le grandi città, il primato delle persone servite dalla raccolta dell'organico. 

Un modo per tradurre in pratica il modello di economia circolare è il ricorso a soluzioni produttive che 

incentivino il cosiddetto PEF (Product Environmental Footprint) che indica le prestazioni ambientali di un 

prodotto o servizio nel corso del rispettivo ciclo di vita. Le informazioni relative alla PEF sono fornite con 

l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei prodotti e servizi tenendo conto dell’intera filiera di 

approvvigionamento, dall’estrazione di materie prime, alla produzione nelle varie fasi, alla gestione del 

prodotto divenuto rifiuto. 

La “circolarità” espressa da un prodotto o da un servizio erogato riveste un ruolo fondamentale nella 

Produzione Responsabile. Il concetto che sta alla base e che segna un distacco netto dalle dinamiche 

dell’economia tradizionale è la dimensione “rigenerativa” in assoluta identità con i cicli di vita biologici 

presenti in natura in grado di recuperare materia viva anche a fine vita (“restorative by intention” secondo la 

definizione dell’Unep). Tale modello si è diffuso nelle politiche di sviluppo di molti Paesi dando anche vita 

ad azioni preventive di progettazione dei prodotti di consumo in chiave di riuso, come, in Italia, nel recente 

D.M n. 140/2016 sull’eco-progettazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Eppure in Italia siamo ancora lontani dall’avere a sistema la cosiddetta LCA (Life Cycle Assessment)2 pur 

essendo dedicata all’eco-design una specifica direttiva della Commissione europea che lo individua come 

una delle strategie chiave per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica entro il 2020. 

Uno studio di LCA identifica gli impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita di un prodotto/servizio, 

dall’estrazione delle materie prime fino al trattamento di fine vita (riciclo, riuso, discarica), attraverso le fasi 

intermedie della produzione, del trasporto, della distribuzione e dell’utilizzo. 

Lo scopo ultimo di tale metodologia è quello di contribuire, con dati quantitativi affidabili e verificabili, ad 

indirizzare le scelte dei decisori (politici, imprenditori, fruitori di beni e servizi) verso soluzioni che riducano 

gli impatti ambientali, nel tentativo di disaccoppiare, per quanto possibile, la crescita del tenore di vita dal 

deterioramento degli ecosistemi. L’analisi di tipo LCA costituisce il fondamento scientifico attualmente alla 

base di numerose iniziative, che spaziano dalla normazione ambientale (soprattutto in ambito comunitario) a 

varie forme di etichettatura ecologica (ad esempio, Ecolabel ed EPD), ma essa rappresenta anche un 

indiscusso metodo per le aziende produttrici che vogliano “ripensare” i prodotti in chiave di riutilizzo e di 

durabilità. In tale contesto essa costituisce oggi uno degli strumenti più potenti ed efficaci per individuare e 

ridurre gli impatti ambientali associati a prodotti e servizi. 

                                                      
2 Per un approfondimento si veda Allegato A, pag. 47. 
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Il concetto di Economia Circolare  

(a cura di Laura Maria Ferri, Università Cattolica del Sacro Cuore e ALTIS – Alta Scuola Impresa e Società) 

Lo sviluppo dell’Economia circolare: un nuovo approccio al processo produttivo 

Il tradizionale modello lineare di produzione è stato messo in discussione dai recenti sviluppi in tema di 

economia circolare, concetto che identifica nuovi sistemi di produzione in cui la vita utile di beni, materiali e 

risorse è estesa anche oltre l’utilizzo da parte del consumatore e il conseguente smaltimento. Tale evoluzione 

deriva dalla necessità di far fronte a rapidi cambiamenti intervenuti nel sistema economico globale, che 

hanno evidenziato come il modello lineare non garantisse la sostenibilità dei processi produttivi: la scarsità 

delle risorse naturali, la crescente attenzione all’ambiente, le difficoltà connesse allo smaltimento dei rifiuti 

sono tra le principali cause che hanno spinto verso la ricerca di nuove soluzioni produttive. Sebbene la 

continua ricerca dell’efficienza e l’impegno nell’innovazione di beni e processi abbiano contribuito a ridurre 

l’utilizzo di risorse naturali, diminuire gli impatti generati sull’ambiente e la società e incrementare l’impiego 

di risorse rinnovabili o più ecologiche, rimane aperto il problema di come rendere sostenibile nel tempo un 

modello produttivo basato sul principio “acquista, produci, smaltisci” e, quindi, incentrato sullo sfruttamento 

di risorse vergini e la conseguente inevitabile produzione di scarti e rifiuti non utilizzabili.  

Sono ormai numerosi gli studi che evidenziano come l’attuale modello di produzione e consumo stia 

comportando un utilizzo di risorse notevolmente superiore alla capacità rigenerativa del pianeta, 

determinando così un’inevitabile tensione tra domanda e offerta e riducendo, di conseguenza, le prospettive 

di crescita per le generazioni future. L’evoluzione del concetto di economia circolare si inserisce in tale 

contesto, promuovendo un approccio diverso sia all’utilizzo delle risorse a monte del processo produttivo, sia 

alla considerazione di scarti e rifiuti a valle dello stesso (Figura 1). Sebbene tale idea sia spesso considerata 

come la naturale evoluzione dei sistemi di gestione dei rifiuti, in realtà modelli produttivi realmente circolari 

prevedono interventi più complessi e completi, in grado di pianificare le opportunità di recupero e/o 

riduzione di scarti e rifiuti fin dalle prime fasi del ciclo di vita del prodotto o servizio. Non più, quindi, l’idea 

di riciclare ciò che inevitabilmente viene generato dalle attività produttive; piuttosto, quella di ripensare 

prodotti e processi in modo tale da massimizzare le possibilità di recupero in tutte le fasi del processo 

produttivo. In questo senso, l’economia circolare cambia l’approccio: da reattivo, cioè volto a trovare un 

utilizzo alternativo una volta che il rifiuto o lo scarto sono stati generati e immessi nell’ambiente, ad 

anticipatorio, dove prodotti, servizi e processi sono pensati in modo tale da evitare o ridurre la generazione di 

scarti e rifiuti oppure prevedere possibili impieghi alternativi dopo l’utilizzo.  

La Commissione Europea stima che l’adozione di modelli di produzione circolari garantirebbe al sistema 

economico un risparmio di circa 600 miliardi di euro e la creazione di circa 170.000 posti di lavoro nel solo 

settore della gestione dei rifiuti entro il 2035 (Commissione Europea, 2014).  
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ricompreso il maggior numero di attività, con diversi gradi di integrazione del principio di circolarità. Tra 

queste, ad esempio, le iniziative dedicate al recupero di prodotti (o loro parti) da utilizzare come componenti 

di altri prodotti o da convertire per nuovi scopi; la possibilità di rinnovare o riparare prodotti usati; o, ancora, 

la promozione di pratiche di riutilizzo dei prodotti da parte dello stesso o di altri consumatori. È il caso, ad 

esempio, dell’ “Eco-Borsa I Provenzali”4, realizzata tramite il recupero e l’adattamento di grossi sacchi di 

carta contenenti materie prime in ingresso. Altra esperienza, questa volta all’estero, è il caso del programma 

“Worn Wear®: Better Than New” di Patagonia, azienda conosciuta per il forte orientamento alla 

responsabilità e sostenibilità, attraverso cui i consumatori sono invogliati a recuperare e riparare i propri 

prodotti al fine di utilizzarli il più a lungo possibile prima di buttarli per comprarne di nuovi 

(http://eu.patagonia.com/itIT/home). Interessante anche il caso di Canepa, che con il programma 

“SAVEtheWATER®” ha sviluppato Kitotex®, un innovativo materiale organico e biodegradabile ricavato 

da un polimero di origine naturale che si trova negli esoscheletri dei gamberi recuperati dagli scarti 

dell'industria alimentare (www.canepa.it). 

L’innovazione ricopre un ruolo importante, specialmente in relazione allo sviluppo di sistemi di recupero dei 

prodotti usati (logistica di ritorno) più efficienti, nuove modalità di vendita sempre più orientate al 

coinvolgimento attivo del consumatore/cliente (Ellen MacArthur Foundation, 2013, tecniche di 

progettazione dei prodotti basate sui principi di adattabilità, versatilità e modularità (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015). 

 

Ultima strategia proposta nel modello comprende le attività aventi l’obiettivo di promuovere l’ “intelligente 

utilizzo e lavorazione dei prodotti” e si riferisce alla capacità di rivedere le caratteristiche di fondo dei 

prodotti, per minimizzare da un lato l’utilizzo di fattori produttivi quali energia e materie prime, dall’altro la 

produzione di scarti e rifiuti derivanti dalla realizzazione e dal consumo di beni e servizi (Ghisellini et al. 

2016). Tra le attività riconducibili a questa strategia si possono individuare l’impegno al miglioramento 

dell’efficienza dei processi di produzione e consumo, la riduzione di parti o componenti non essenziali per 

l’utilizzo del bene o servizio, la condivisione o lo scambio di prodotti per favorire un utilizzo più frequente o 

intenso e, infine, l’introduzione di prodotti radicalmente diversi da quelli esistenti. Il Gruppo Bulgari5 ha 

avviato un progetto per la tracciabilità e misurazione dei rifiuti, al fine di promuovere un miglior utilizzo 

delle risorse e un incremento di efficienza dei processi produttivi. Sul fronte della riduzione di parti o 

componenti non essenziali si possono citare le esperienze legate alla vendita di prodotti sfusi: un esempio è 

“Negozio leggero”, dove il consumatore si reca con i propri contenitori e acquista solo il contenuto 

(www.negozioleggero.it). Infine, alcuni fanno rientrare in questa strategia anche e esperienze riconducibili 

alla sharing economy, come ad esempio le numerose iniziative di bike e car sharing realizzate dai Comuni, o 

i casi ampiamente discussi di AirBnB e BlaBlaCar. Tuttavia, l’inclusione della sharing economy tra le 

                                                      
4 Per un approfondimento si veda pag. 40. 
5 Per un approfondimento si veda pag. 43. 
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pratiche di economia circolare è oggetto di dibattito, in quanto alcuni esperti preferiscono considerarli come 

due modelli distinti. 

 

Mettere in atto le tre strategie, e le relative attività, appena discusse richiede lo sviluppo di alcune capacità 

utili per supportare il cambiamento da lineare a circolare, massimizzando i benefici e riducendo al minimo i 

rischi connessi al processo di trasformazione.  

In primo luogo, l’azienda deve saper guardare oltre le proprie attività tradizionali, costruendo relazioni 

ampie e diffuse sia a monte, con altri soggetti operanti in altri settori lungo l’intero ciclo di vita del prodotto; 

sia a valle, con clienti e consumatori in grado di suggerire modalità alternative di utilizzo dei beni o servizi 

(Lacy and Rutqvist, 2015). Il network diventa così essenziale per l’evoluzione di processi circolari: l’azienda 

può trovare nuove idee, apprendere nuove modalità di lavorazione, conoscere nuovi materiali o tecnologie, 

accorciare le relazioni con fornitori o consumatori e, quindi, ridurre il numero di passaggi necessari lungo il 

processo produttivo. 

In secondo luogo, l’avvio di processi circolari richiede una sempre maggiore capacità di gestire informazioni 

e conoscenze trasversali: in tal senso, la collaborazione interna e il frequente scambio tra funzioni è 

fondamentale per gestire la complessità legata alla costruzione di processi produttivi in grado di progettare, 

fin dalle prime fasi, soluzioni alternative di gestione e utilizzo di scarti, rifiuti o prodotti a fine vita.  

Altra capacità importante, connessa alla precedente, è rappresentata dal saper “pensare a sistema” (Ellen 

MacArthur Foundation, 2012), che si riferisce all’abilità di comprendere come le varie parti si relazionano 

tra loro al fine di creare sistemi prodotto più flessibili e più facilmente adattabili a diversi scopi.  

Infine, per avviare processi di economia circolare è fondamentale saper “pensare a cascata” (Ellen 

MacArthur Foundation, 2012), vale a dire saper progettare prodotti facendo in modo che la maggior quantità 

di componenti e materiali che lo costituiscono si trasformino, al termine del ciclo di vita, in risorsa utile per 

altri processi produttivi. Questo implica la capacità di costruire collegamenti e avviare collaborazioni che 

facilitino l’applicabilità e la compatibilità con altri scopi. 

I fattori a favore dello sviluppo dell’economia circolare 

La realizzazione di sistemi di economia circolare dipende ampiamente dal coinvolgimento e dall’impegno 

delle imprese nella costruzione di processi produttivi che rispettino il principio della circolarità. Tuttavia, si 

rende sempre più necessario creare un contesto in grado di sostenere tale trasformazione, che supporti le 

imprese nella decisione di intraprendere nuove opportunità di crescita e nell’assunzione dei relativi costi e 

rischi.  

Si possono identificare quattro principali aree di intervento: 

- educazione; 

- accesso al credito; 

- regolamentazione; 

- infrastrutture. 
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L’educazione gioca un ruolo importante nello sviluppo dell’economia circolare, poiché la transizione da 

lineare a circolare richiede, come visto precedentemente, nuove conoscenze e capacità per saper gestire la 

crescente complessità determinata dall’introduzione di nuove fasi di produzione, dalla necessità di costruire 

nessi intersettoriali, dal crescente impegno nell’innovazione di prodotto e processo, dai cambiamenti nei 

processi di creazione di valore. La formazione dei manager dovrebbe essere interdisciplinare, così da 

favorire l’acquisizione di conoscenze di base connesse alla gestione dei processi produttivi e logistici, al 

design e all’innovazione e alla gestione di scarti e rifiuti. In questo modo l’azienda disporrebbe di persone in 

grado di avere una visione complessiva dell’economia circolare e di comprendere le opportunità di crescita 

ad essa connesse.  

Anche facilitare l’accesso al credito e, più in generale, promuovere finanziamenti e investimenti in progetti o 

aziende impegnate nello sviluppo di sistemi circolari costituisce un utile intervento a favore dell’espansione 

dell’economica circolare. Gli investimenti in ricerca e sviluppo, i costi associati alla trasformazione dei 

processi produttivi, i cambiamenti necessari nella catena di fornitura e il crescente coinvolgimento nella 

costruzione e gestione di network collaborativi richiedono impegni finanziari rilevanti per le aziende, che 

quindi beneficerebbero di linee di finanziamento dedicate. Governi, associazioni e organizzazioni di settore, 

istituti bancari sono tutti chiamati, quindi, a favorire la promozione di iniziative e progetti a supporto 

dell’investimento in progetti di economia circolare. Particolarmente importante sarebbe l’allineamento delle 

politiche di finanziamento nei diversi settori, così da promuovere la collaborazione su progetti e iniziative 

volte a costruire relazioni e facilitare scambi tra diversi cicli produttivi, andando così incontro alla necessità 

di allungare la vita dei prodotti e promuovere utilizzi alternativi di scarti e rifiuti. 

In tale direzione dovrebbe muoversi anche l’intervento legislativo, che dovrebbe in primo luogo semplificare 

le regole per il recupero, la gestione e l’utilizzo di scarti e rifiuti, così da incentivare le aziende a preferire 

materiali e componenti usati all’interno dei propri processi produttivi, invece che ricorrere continuamente a 

risorse vergini. Potrebbero essere utili, in tal senso, incentivi economici e fiscali o l’introduzione di criteri di 

selezione ad hoc nei bandi pubblici, in modo simile a quanto avvenuto con il tema del green public 

procurement (GPP); o, ancora, l’imposizione di una soglia minima di utilizzo di fonti alternative e materiali 

recuperati. Altro intervento utile potrebbe essere rappresentato dalla facilitazione alla costruzione di network 

collaborativi tra diversi settori chiave per lo sviluppo dell’economia circolare, ad esempio allineando la 

regolamentazione in merito all’utilizzo di componenti chimici o facilitando lo scambio di risorse per scopi 

diversi da quello originario. Infine, particolarmente importante sarebbe rivedere la regolamentazione relativa 

alla gestione dei rifiuti, promuovendo modalità alternative di smaltimento e il miglioramento delle pratiche 

di separazione, così da aumentare la quantità di prodotti e materiali recuperabili. 

Infine, fondamentale è lo sviluppo di infrastrutture a sostegno dell’economia circolare. Due sono in 

particolare gli interventi più rilevanti che emergono dall’osservazione delle esperienze in atto. Da un lato, la 

necessità di costruire piattaforme per il recupero e la redistribuzione di scarti e rifiuti sul territorio. Tale 

intervento include anche il miglioramento e ripensamento dei sistemi logistici e di trasporto, in quanto un 

sistema circolare efficace deve potersi basar su una rete logistica efficiente, in grado di recuperare prodotti a 
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fine vita, quindi, dispersi presso i consumatori e dislocati in una molteplicità di aree geografiche anche 

distanti tra loro, in modo quanto più possibile economico. Dall’altro lato, lo sviluppo dell’economia circolare 

beneficerebbe dello sviluppo di piattaforme informatiche per la condivisione di informazione e il confronto 

sulle singole esperienze. Tale strumento, inoltre, faciliterebbe il contatto tra aziende e soggetti a vario titoli 

coinvolti nello sviluppo di sistemi circolari, promuovendo così la collaborazione e l’acquisizione di 

competenze trasversali. Inoltre, consentirebbe ai consumatori di acquisire informazioni utili per comprendere 

il valore associato all’economia circolare, superando la barriera di scetticismo circa la qualità, le 

performance e la sicurezza dei prodotti e servizi che ne derivano. 
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Contesto normativo attuale ed in divenire 

(a cura di Tiziana Massara, AISEC – Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare) 

Il tema dell’economia circolare nel contesto più ampio dell’uso efficiente delle risorse era stato già oggetto 

di una comunicazione della Commissione europea adottata nel luglio del 2014 ed è stato al centro del 

programma di Presidenza UE dell’Italia. Il Consiglio ambiente dell’ottobre 2014 ha infatti adottato delle 

conclusioni che, tra le altre cose, evidenziano l’importanza dell’economia circolare quale motore di 

occupazione e crescita nella UE e invitano la Commissione ad inserire, tra gli obiettivi di Europa 2020, un 

target europeo tendenziale per l’uso efficiente delle risorse, in maniera tale da considerare l’ambiente quale 

motore di sviluppo sostenibile.  

La Commissione europea il 2 dicembre 2015 ha adottato un nuovo Piano d'azione per l’economia circolare 

che prevede importanti modifiche alla legislazione in materia di rifiuti, fertilizzanti, risorse idriche, per 

sostenere il passaggio da un'economia lineare ad un'economia circolare, a basse emissioni di carbonio e 

resiliente ai cambiamenti climatici. Nel documento di Analisi Annuale della Crescita (AGS) 2016, la 

Commissione ha poi sottolineato la necessità di rafforzare le misure che consentano la ripresa economica 

europea in un’ottica di sostenibilità, promuovendo investimenti, produttività e accelerando il processo di 

convergenza. Tra queste, figurano misure volte a favorire la transizione verso l’economia circolare. 

In particolare, nelle fasi di produzione e consumo si invita a sostenere la riparabilità, la durabilità e la 

riciclabilità, a proporre requisiti per semplificare lo smontaggio, il riutilizzo e il riciclaggio degli apparecchi 

elettronici, a informare i consumatori, a cura del produttore, sulla riparabilità e reperibilità dei pezzi di 

ricambio, a evidenziare gli aspetti relativi all'economia circolare nei criteri ambientali nuovi o rivisti degli 

appalti pubblici verdi (GPP), a promuovere le migliori prassi in materia di rifiuti estrattivi per migliorare il 

recupero di materie prime, a chiarire le norme relative ai sottoprodotti nella revisione della legislazione sui 

rifiuti. 

A proposito della gestione dei rifiuti si propone, tra le altre cose, di fissare un obiettivo comune europeo per 

il riciclo del 65% dei rifiuti urbani entro il 2030; di fissare l'obiettivo comune europeo per il riciclo del 75% 

dei rifiuti di imballaggio entro il 2030; di fissare al 2030 un limite massimo del 10% di collocamento in 

discarica dei rifiuti urbani prodotti; di rafforzare la collaborazione con gli Stati membri per migliorare la 

gestione dei rifiuti; di semplificare e migliorare le definizioni della terminologia relativa ai rifiuti; di rivedere 

il regolamento UE sui fertilizzanti per includere anche i fertilizzanti organici derivanti dal trattamento dei 

rifiuti; di elaborare analisi e proporre opzioni sull'interfaccia fra le legislazioni in materia di sostanze 

chimiche, di prodotti e di rifiuti, comprese le modalità per migliorare la tracciabilità delle sostanze chimiche 

pericolose nei prodotti  

Nell’ambito dei dibattiti in seno al Consiglio dei Ministeri europei dell’Ambiente, l’Italia ha avanzato alcune 

proposte su come integrare gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e i principi 

dell’economia circolare nei processi macroeconomici a livello nazionale ed europeo, e ha commentato in 

dettaglio le proposte della Commissione europea sul piano per l’economia circolare.  
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L’Italia, in questo contesto, grazie anche alla recente adozione di importanti strumenti legislativi innovativi, 

è pronta ad affrontare la sfida della transizione verso un’economia decarbonizzata, circolare, efficiente 

nell’uso delle risorse. Tale transizione è una responsabilità condivisa a tutti i livelli di governance e pertanto 

richiederà una partecipazione specifica e differenziata di tutti gli attori protagonisti, le Istituzioni europee, gli 

Stati membri, il sistema imprenditoriale, gli enti di ricerca e le università nonché i cittadini/consumatori.  

A livello nazionale, quindi, la transizione verso l’economia circolare è guidata dall’attuazione delle misure 

della L. 221 del 28.12.2015 entrata in vigore il 2 febbraio 2016 e da un “Green Act” in corso di 

finalizzazione da parte del Ministro dell’Ambiente, che fornirà utili strumenti per promuovere la 

decarbonizzazione dell’economia, l’uso efficiente e sostenibile delle risorse, la finanza per lo sviluppo.  

Alcune proposte che agevolino la transizione verso il modello dell’economia circolare 

1. Il coinvolgimento delle istituzioni nazionali e territoriali in attività di sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica sul tema dell’economia circolare, anche attraverso strumenti quale, ad esempio, il «Forum 

dell’economia circolare» attivato da alcune regioni ; 

2. la necessità di un raccordo tra la legislazione in materia di rifiuti, di prodotti e di sostanze chimiche 

volto a promuovere lo sviluppo del mercato delle materie prime secondarie; nella definizione del quadro 

normativo per la gestione dei rifiuti si ritiene, infatti, necessario un approccio intersettoriale per 

garantire il contestuale raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia 

dell’ambiente attraverso un uso più efficiente delle risorse; 

3. con particolare riferimento all’aggiornamento del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 18 dicembre 2006, 1907/2006 (REACH) – che rappresenta il quadro normativo di 

riferimento per la gestione delle sostanze chimiche, poiché alcune procedure previste dal REACH 

possono risultare particolarmente onerose in termini economici e di oneri burocratici, appare necessario 

prevedere opportune semplificazioni cosı` da non disincentivare il recupero dei rifiuti altrimenti 

destinati allo smaltimento in discarica; 

4. l’eliminazione graduale, fino alla completa sostituzione nel mercato dei prodotti chimici tossici e 

pericolosi con altri compatibili sotto il profilo della tutela ambientale rientra nell’ambito del paradigma 

dell’economia circolare; 

5. va operata una più chiara distinzione tra ciò che deve essere considerato «sottoprodotto», «End of 

waste» e «rifiuto», allo scopo di consentire l’effettiva limitazione della produzione di rifiuti, favorendo 

al contempo la semplificazione e maggiori controlli sui sottoprodotti; 

6. appare necessario tenere conto anche degli sbocchi di mercato e delle oscillazioni della domanda dei 

materiali ottenuti grazie al riciclo, poiché alla fissazione di obiettivi più ambiziosi è indispensabile 

affiancare la previsione di strumenti economici e incentivi che ne consentano il raggiungimento; 

7. l’azione della Unione europea per promuovere la circolarità delle risorse deve essere più incisiva in 

particolare sul tema degli interventi economici a favore della domanda di materie prime secondarie, 

soprattutto su determinate misure, come quelle a carattere fiscale, quali l’IVA agevolata; 
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8. la responsabilità del produttore per il riciclo dei materiali contenuti nel bene immesso sul mercato deve 

avere una parte importante. Il criterio dell’Extended Producer Responsibility (EPR) che si attua 

attraverso il dispositivo dei cosiddetti Sistemi Collettivi o Compliance Scheme, consente alle imprese di 

organizzarsi per costruire filiere in grado di valorizzare i materiali disponibili ed è quello che L’Europa 

ha adottato per la gestione dei rifiuti. Il Sistema Collettivo è la formula più efficace e flessibile con la 

quale le imprese possono ottenere economie di scala e raggiungere la massima valorizzazione dei 

materiali raccolti. Occorre promuovere la creazione di Sistemi collettivi per tutte le filiere, anche quelle 

che oggi non si sono ancora organizzate in tal senso. Con una rete di Sistemi Collettivi EPR, impegnati 

a valorizzare i principali flussi di materia, è possibile raggiungere la dimensione industriale e l’efficacia 

operativa richieste. E’ necessaria una revisione dei criteri che regolano il funzionamento dei Sistemi 

esistenti e crearne di nuovi per le principali filiere non rappresentate es. tessile, mobile, occhiali. Un 

interessante esempio di EPR efficiente ed efficace la troviamo nel campo dei Rifiuti di Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche (RAEE) ) con il Decreto Legislativo 49/2014 sulla gestione dei RAEE da 

parte di tutti gli attori coinvolti. La legge consente ai produttori di applicare al prezzo di vendita delle 

nuove apparecchiature un sovraprezzo denominato “Eco-Contributo RAEE” che serve interamente e 

unicamente a finanziare le attività di smaltimento del rifiuto. Dal luglio 2016 è in vigore anche il 

decreto ministeriale “uno contro Zero”: tutti i punti vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

con superficie superiore ai 400mq, sono obbligati ad accettare gratuitamente le apparecchiature 

elettroniche di piccole dimensioni, rasoi, cellulari ecc. senza l’obbligo di acquistare nulla; 

9. assicurare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione sul recupero dei rifiuti o su nuove tipologie di 

rifiuti da destinare ad attività di recupero già implementate; 

10. agevolare un approccio integrato, che vada oltre il focus limitato ai rifiuti per comprendere azioni volte 

a promuovere l’economia circolare in ogni fase della catena del valore, dalla produzione, alla 

riparazione, ai prodotti secondari, coinvolgendo tutti gli attori, sia dal lato della produzione che del 

consumo. In tale prospettiva, di maggiore efficienza delle risorse, la trasformazione dei rifiuti in risorse 

rappresenta l’elemento decisivo – «l’anello mancante» – per ottenere un’economia circolare. Peraltro, si 

auspica che l’Unione europea promuova azioni ancora più efficaci per sostenere e diffondere buone 

pratiche di prevenzione dello spreco alimentare, coinvolgendo non solo le istituzioni regionali e locali, 

ma quell’ampio partenariato sociale rappresentato dalla cooperazione sociale, dalle associazioni di 

volontariato e dalle forme di distribuzione commerciale solidale proprie dei gruppi di acquisto solidale 

(GAS) ormai diffusissimi ed attivi in tutti i Paesi europei. A questo proposito una prima importante 

risposta è arrivata dalla Francia con la nuova normativa anti spreco alimentare del 2016, dopo una 

petizione popolare che aveva raccolto 200 mila firme. La nuova normativa ha introdotto l’obbligo per i 

supermercati di oltre 400mq di donare agli enti assistenziali il cibo in scadenza o invenduto, pena una 

sanzione fino a 75 mila euro o una condanna che prevede fino a due anni di carcere. Dopo un primo 

annuncio nel 2015 – fatto durante l’Expo nell’ambito del progetto “Spreco Zero” – nell’agosto 2016 è 

arrivata anche in Italia l’approvazione della legge Gadda che punta al recupero delle eccedenze 
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alimentari e dei prodotti farmaceutici al fine di solidarietà sociale. Oltre ad una serie di snellimenti 

burocratici per favorire le donazioni, la normativa ha introdotto la facoltà per i Comuni di ridurre la 

tassa sui rifiuti, la TARI, a quegli esercizi commerciali che donano le proprie eccedenze ai più 

bisognosi. Per quanto riguarda la ristorazione è stata aggiunta la possibilità di preparare per i clienti la 

cosiddetta “doggy bag”, per portar via con comodità gli avanzi del proprio pasto.  
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Diffusione e sviluppo dell’economia circolare in Italia: i risultati dell’indagine 

(a cura di Claudia Strasserra e Monica Riva – Bureau Veritas Italia; Tiziana Massara – AISEC; Clelia Mazzanti – 

studentessa) 

L’iniziativa – lanciata a fine 2016 da Bureau Veritas Italia, AISEC e ALTIS dell’Università Cattolica di 

Milano – nasce dall’esigenza di conoscere la propensione delle aziende italiane all’economia circolare. Le 

aziende italiane hanno sviluppato o stanno sviluppando una coscienza legata ad un concetto di circolarità? 

Esistono già delle azioni concrete in tal senso? Quali sono le criticità che le aziende stanno incontrando nel 

loro percorso? E quali servizi potrebbero supportare lo sviluppo di iniziative da parte delle imprese? 

Si è inoltre ritenuto che una raccolta di informazioni sulle esperienze e gli orientamenti delle aziende italiane 

– oltre a sensibilizzare – aiutasse anche a promuovere il dibattito sullo sviluppo di reti di collaborazioni e 

partnership, considerato elemento decisivo per lo sviluppo dell’economia circolare. 

Ultimo, ma non meno importante, eravamo convinti che diverse aziende italiane, più lungimiranti rispetto ad 

altre, avessero già implementato “best practices” riconducibili ad una visione di economia circolare e con 

questa survey volevamo portare alla luce del sole questo valore nascosto. 

Il questionario somministrato alle aziende è stato strutturato in quattro macro sezioni: 

I. informazioni generali significative dell’Azienda. Si tratta di una prima presentazione generale e 

sintetica dell’azienda, utile per l’identificazione del soggetto rispondente; 

II. approccio all’economia circolare. La sezione permette di entrare in modo pratico nel tema trattato. 

L’analisi verte su se e come l’azienda abbia adottato il modello di economia circolare, quali siano le 

pratiche in atto, quali siano le difficoltà riscontrate e, infine, come sia possibile diffondere e 

implementare la formazione specifica sul tema dell’economia circolare; 

III. alcuni indicatori di circolarità. In questa terza parte vengono presi in considerazione diversi parametri 

per identificare le performance aziendali e gli strumenti adottati per aumentare l’efficienza, 

l’innovazione e la sostenibilità sul medio-lungo periodo. Nello specifico i quesiti riguardano: le 

modalità di monitoraggio delle fonti di energia e dei consumi energetici al fine di ridurre le emissioni; 

l’adozione/l’utilizzo di un sistema per la valorizzazione di rifiuti, sottoprodotti e materie prime seconde 

al fine di implementarne il riutilizzo;  la valutazione di partnership con altri soggetti della filiera 

produttiva;  lo studio LCA (Life Cycle Assessment) su prodotti differenti. 

IV. aspettative. La quarta e ultima sezione è dedicata ad esplorare le aspettative delle aziende, in relazione 

alle iniziative che sarebbero auspicabili per favorire l’ulteriore diffusione di una cultura orientata 

all’economia circolare e la realizzazione di iniziative e progetti dedicati. 

Il campione 

Il questionario è stato somministrato a un target di circa 30.000 destinatari, di cui circa 1000 hanno 

dimostrato interesse senza però completare tutte le domande, mentre 112 sono arrivati a completare il 

questionario per intero. Abbiamo interpretato questo dato come un segnale di forte interesse nei confronti del 
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tema (circa 1000 soggetti hanno iniziato a rispondere al questionario) non pienamente supportato da 

conoscenze ed esperienze: in pochi (112), infatti, avevano sufficienti elementi e dati a disposizione, per poter 

rispondere alle domande più tecniche delle sezioni 2 e 3.  

Dai dati raccolti nella prima sezione è possibile analizzare i rispondenti sulla base del settore di mercato e 

della localizzazione regionale. 

In ogni regione d’Italia abbiamo almeno una organizzazione che ha risposto al questionario, fatta eccezione 

per la Valle D’Aosta (Tabella 1). La regione Lombardia con 33.93% delle imprese è quella col maggior 

numero di imprese che hanno risposto al questionario, seguita da Lazio con 12.5% delle imprese ed Emilia 

Romagna 8.04%. 

 

Di seguito riportiamo i dati in dettaglio. 

Tabella 1 – Distribuzione geografica delle aziende 

 

Fonte: autori 

Tra i settori di mercato la percentuale più alta tra gli aderenti alla survey è rappresentata dal settore dei 

servizi pari al 32.14%, seguito dalle costruzioni 7.14% e dalle attrezzature industriali con il 6.25%. 

Risposta N. %
Abruzzo 2 1.79%
Basilicata 2 1.79%
Calabria 2 1.79%
Campania 4 3.57%
Emilia Romagna 9 8.04%
Friuli Venezia Giulia 3 2.68%
Lazio 14 12.50%
Liguria 5 4.46%
Lombardia 38 33.93%
Marche 6 5.36%
Molise 1 0.89%
Piemonte 4 3.57%
Puglia 4 3.57%
San Marino 1 0.89%
Sardegna 2 1.79%
Sicilia 2 1.79%
Toscana 5 4.46%
Trentino 1 0.89%
Umbria 3 2.68%
Veneto 4 3.57%
Totale 112 100%
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coinvolte nella survey (16.95%) ha introdotto nella propria organizzazione l’utilizzo di materie prime 

riciclate: vengono segnalate relativamente a tale aspetto l’utilizzo di carta riciclata, e utilizzo di materie 

prime seconde derivanti dall’end of waste. Al secondo posto nella classifica abbiamo l’utilizzo di fonti 

rinnovabili (15.25%), al terzo posto abbiamo la digitalizzazione e la dematerializzazione delle attività come 

la promozione di servizi e forniture on line o come anche l’organizzazione di meeting on line (12.88%).  

Il quadro che emerge è quello di un approccio diversificato alla economia circolare; si applicano alcune 

pratiche, ma non si delinea ancora diffusamente una strategia coerente e completa di ripensamento del 

proprio business in un’ottica circolare. 

Tabella 3 – Barriere all’impegno nell’economia circolare percepite dalle aziende del campione  

 

Fonte: autori 

Per comprendere quali fattori limitino tale impegno e, quindi, rallentino la transizione all’economia circolare, 

agli intervistati è stato chiesto di indicare quali barriere si oppongono a un maggiore coinvolgimento da parte 

delle aziende. È interessante notare come al primo posto si collochi la mancanza di reti (24.61% degli 

intervistati) (Tabella 3).  

“Inter-ciclicità” e “inter-settorialità” sono due parole chiave dell’economia circolare: uno scarto di 

lavorazione può entrare in diversi cicli o in filiere diverse rispetto a dove è stato generato; ne consegue che la 

creazione di reti è il passaggio fondamentale sul quale occorrerà concentrare gli sforzi per dare impulso al 

passaggio da economia lineare a economia circolare. E’ anche grazie alla rete e alla condivisione delle 

informazioni che si possono sviluppare nuove tecnologie.  

Va da sé che tutto ciò si può sviluppare se, di pari passo, vengono a cadere quegli impedimenti legislativi che 

ad oggi non permettono di riutilizzare rifiuti o sottoprodotti in modo semplice e se si sviluppa una politica di 

incentivi. 

La transizione verso un modello di economia circolare necessita di uno sforzo da parte dell’intera comunità 

internazionale, che veda coinvolti tutti gli attori in gioco (decisori, imprenditori, fruitori di beni e servizi, 

ecc.) in un processo bidirezionale, sia bottom-up che top-down. 

A livello politico, nell’Unione Europea la necessità di tale transizione è stata recepita ed è stata posta al 

centro delle politiche comunitarie. 

N. %
47 24.61%
24 12.57%
40 20.94%
35 18.32%
33 17.28%
12 6.28%
191 100%Totale
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Mancanza di fondi
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Gli intervistati hanno elencato le iniziative che potrerebbero facilitare il coinvolgimento dell’azienda in 

progetti di economia circolare (Tabella 4). Tra le opzioni proposte, la maggior parte del campione ha 

dichiarato che la possibilità di partecipare ad attività di formazione ad-hoc è importante per facilitare la 

diffusione di pratiche di economia circolare (21.54%). Al secondo posto emerge la necessità di creare reti 

(17.48%), seguita dalla richiesta di realizzare momenti di sensibilizzazione con i diversi stakeholder 

(19.92%), e di sviluppare piattaforme per la condivisione delle esperienze (15.04%).  

Questi risultati sono particolarmente importanti per le tre organizzazioni coinvolte nella realizzazione 

dell’indagine, in quanto conferma che lo sviluppo dell’economia circolare dipende dal coinvolgimento attivo 

di soggetti operanti in diversi settori, al fine di garantire la definizione di un solido contesto di riferimento. 

In particolare, le associazioni dedicate alla diffusione della cultura dell’economica circolare, come 

l’Associazione Italiana per lo Sviluppo dell'Economia Circolare (AISEC),possono realizzare azioni di 

diffusione di informazioni e condivisione di esperienze, supportare la creazione di reti di impresa e 

multistakeholder, accompagnare le varie realtà a intraprendere pratiche e modelli di economia circolare. 

Le università e gli enti di ricerca come ALTIS, invece, giocano un ruolo fondamentale nella creazione di una 

cultura organizzativa in grado di supportare il processo di transizione verso modelli circolari e nella 

costruzione delle conoscenze e competenza necessarie per la realizzazione di pratiche innovative. A questo, 

si aggiunge anche la possibilità di promuovere attività di ricerca volte a proporre nuovi modelli di sviluppo e 

identificare condizioni di efficacia che favoriscano il successo delle iniziative intraprese. Da ultimo, 

università e enti di ricerca possono promuovere occasioni di confronto e analisi delle esperienze, così da 

facilitare la costruzione di relazioni tra diversi attori. 

Anche enti di certificazione e controllo, come Bureau Veritas, hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo di 

un contesto di supporto all’economia circolare. Nello specifico, queste organizzazioni possono offrire 

occasioni di networking, sensibilizzazione e raccolta di best practice europee e internazionali, portando 

esperienze diversificate appartenenti a diversi contesti economici e giuridici. Inoltre, come terze parti 

indipendenti, possono garantire l’accuratezza delle misurazioni e delle conseguenti dichiarazioni aziendali, 

oltre a verificare la tracciabilità dei residui/sottoprodotti che vogliono essere fatti rientrare nel ciclo 

produttivo, contribuendo a creare fiducia nei confronti delle pratiche messe in atto.. Da ultimo, un utile 

servizio è quello di promuovere la definizione e diffusione di schemi di certificazione volti a valorizzare la 

circolarità, quali ad esempio Remade in Italy7. 

  

                                                      
7 Per un approfondimento si veda Allegato B, pag. 49. 
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Le interviste 

(a cura di Claudia Strasserra e Monica Riva – Bureau Veritas Italia) 

Nelle pagine seguenti vengono proposte 7 interviste a realtà molto eterogenee tra loro, accomunate dalla 

propensione ad introdurre una “mentalità circolare” nella progettazione dei propri processi produttivi. Si è 

cercato, in questo modo, di mettere in luce le motivazioni che hanno portato ad attuare progetti di economia 

circolare, i benefici ottenuti e i problemi incontrati. Da ultimo, agli intervistati è stato chiesto di indirizzare 

dei suggerimenti a coloro che stanno muovendo i primi passi nella direzione della circolarità.  
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Network, cultura e impegno: il ruolo di AmbienteParco Impresa Sociale Srl 

Intervista a Cristina Guerra, Socio Fondatore e Amministratore Unico di AmbienteParco Impresa Sociale srl 

Quando e come si è iniziato a parlare di Economia Circolare nella Vostra organizzazione? 

7 anni fa, dagli esordi. Per ogni esposizione educativa abbiamo dedicato una stazione: parliamo di 

riutilizzo delle acque grigie, di termovalorizzatori, teleriscaldamento e smart grid; proponiamo un 

laboratorio sul ciclo di vita dei prodotti; mettiamo in evidenza lo spreco e la catena alimentare. Da aprile 

2017 proponiamo una nuova mostra sulla Bioeconomia nella vita di tutti i giorni, realizzata dal progetto 

EU BIOstep, e diamo il nostro contributo alla ricerca su Edilizia e Infrastrutture verso l'economia 

circolare del Centro Materia Rinnovabile (CMR). 

Qual è la motivazione che ha portato all’avvio del progetto? 

9 soci, tecnici e creativi con il pallino della sostenibilità hanno sentito il bisogno di dare alla tematica 

dirompente, alle "chiacchiere da bar", un approccio pro-attivo, pragmatico, metodologico e scientifico. 

L'economia circolare per noi è valorizzazione delle risorse naturali, evidenza della creatività dell'ingegno 

umano nella ricerca di soluzioni per la sopravvivenza, ma è soprattutto grazie alle ricerche e alle imprese 

che ci credono che si realizza. 

Come impatterà l’adozione di un modello di economia circolare sulla vostra organizzazione? 

Siamo un ScienceCenter, ospitiamo scolaresche e famiglie con visite guidate, favoriamo il networking tra 

le aziende più innovative, supportiamo la ricerca del settore. A parte gli "acquisti verdi” speriamo di 

sviluppare curiosità e consapevolezza per favorire cambiamenti comportamentali e consenso per le azioni 

di politica ambientale  

Quali sono i principali step del progetto? 

Leggiamo e ci informiamo fino ad individuare le azioni più significative che riteniamo possano stimolare 

il cambiamento. Di queste informiamo i cittadini, li facciamo familiarizzare e anche socializzare sulle 

tematiche, fino a fargli modificare il comportamento, in modo che diventino protagonisti proattivi del 

cambiamento. Per far questo cerchiamo sempre progetti da condividere con altri in modo che siano il più 

possibile robusti. 

Quali sono gli obiettivi del progetto? 

Obiettivo del progetto è coinvolgere oltre 20.000 persone all'anno, creare prima curiosità, poi 

consapevolezza del problema e, infine, consenso per le politiche ambientali. Riteniamo che la 

consapevolezza possa essere "robusta" se si poggia su solide basi scientifiche, per questo abbiamo un 

progetto Mate.Land, focalizzato a mostrare come la "terra delle relazioni" possa essere facilmente 

descritta dalla matematica. 
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In che modo brand come il vostro possono essere di esempio e di supporto per lo sviluppo dell’economia 

circolare? 

Svolgiamo una trasparente azione di networking, che viene colta come possibile perché leggera, solo 

d'immagine e con una visibilità – di primo acchito – molto locale e fuori dal business, molto da "tempo 

libero", quattro passi nel parco. E questo clima amichevole rende fertile il ricercatore più timido, 

incuriosisce il passante più critico, sfida l'azienda più coraggiosa. Siamo dei "collanti" di reti e vogliamo 

avere la minima visibilità. Siamo amplificatori di innovazione e cerchiamo di modulare eventuali disturbi.  

Quali elementi di contesto possono incoraggiare lo sviluppo dell’economia circolare in Italia? 

Attenzione legislativa: durante la ns ricerca ci siamo scontrati con le normative sui rifiuti: di ostacolo! sia 

per lo spreco alimentare che per il recupero nell'edilizia.  

Mercato del lusso: nell'economia circolare, soprattutto all'inizio, il prezzo del prodotto aumenta perché 

internalizza le esternalità, dobbiamo farlo percepire come prodotto di prestigio!   

Agevolazioni pubbliche, potrebbero non essere necessarie se si fosse rigidi sulla legislazione e 

sull'internalizzazione delle esternalità, altrimenti dovrebbero essere evidenti. 

Quale suggerimento volete fornire a chi deve ancora muovere i primi passi verso l’economia circolare? 

Benchmarking internazionale, anche con paesi in via di sviluppo (a volte comportamenti tradizionali danno 

suggerimenti). 

Condivisione con i clienti: rafforza! 

Attenzione alla filiera, perchè approfondire la reciproca conoscenza può dare ispirazione. 

Creatività e libertà d'azione fuori dalla solita linea produttiva. 

Si può arrivare lontano anche a piccolissimi passi, così si vince l'inerzia. 
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Coinvolgimento dei clienti e riciclo diretto: il progetto “bottle to bottle” di Co.Ri.PET 

Intervista a Giancarlo Longhi, Presidente del Consorzio Co.Ri.PET 

Quando e come si è iniziato a parlare di Economia Circolare nella Vostra organizzazione? 

Il nostro progetto nasce dall’economia circolare, come applicazione del principio di Extended Producer 

Responsibility (EPR). Infatti le aziende delle acque minerali e i riciclatori di pet si sono consorziati per 

creare una filiera chiusa del pet (polietilentereftalato), che costituisce la materia prima per le bottiglie, 

attraverso la produzione di RPET (recycled pet) e il reimpiego nella fabbricazione di nuove bottiglie in 

pet riciclato. 

Qual è la motivazione che ha portato all’avvio del progetto? 

Introdurre anche in Italia il riciclo diretto delle bottiglie di pet per ottenere altre bottiglie (con RPET) 

attraverso la raccolta diretta delle bottiglie presso la grande distribuzione, mediante eco-compattatori posti 

nei punti di vendita. La riconsegna delle bottiglie da parte del consumatore darà diritto a un premio 

attraverso meccanismi di fidelizzazione con buoni spesa (quindi un sistema premiale e non con l’obbligo 

della cauzione come in Germania o altri paesi del Nord Europa) 

Come impatterà l’adozione di un modello di economia circolare sulla vostra organizzazione? 

Consentirà di dare attuazione concreta al progetto, quindi di avviare il riciclo diretto le bottiglie. Tale 

sistema non si sostituirà al servizio di raccolta differenziata dei comuni, ma lo affiancherà. Solo con la 

raccolta selettiva e il riciclo diretto sarà infatti possibile (per ragioni igienico-sanitarie) attuare il bottle to 

bottle. In effetti il Regolamento UE 282/2008 recepito dai Decreti del Ministero della Salute n. 113 del 

2010, 139 del 2012 e 134 del 2013, ha posto talune stringenti condizioni per l’impiego degli oggetti di 

plastica destinati al contatto con gli alimenti, non assicurati dall’attuale sistema organizzativo di 

intercettazione, raccolta differenziata e riciclo del pet post consumo. 

Quali sono i principali step del progetto? 

Ottenere l’autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 

per l’organizzazione di un sistema autonomo ex art. 223 del Codice dell’Ambiente, poi organizzare la 

raccolta diretta nei supermercati, indi attuare il riciclo presso i riciclatori consorziati e infine cedere la 

materia prima ai produttori di acque minerali consorziate per fabbricare nuove bottiglie in pet e chiudere 

il cerchio virtuoso del riciclo. 

Quali sono gli obiettivi del progetto? 

Risparmio di materia prima vergine, riduzione dei costi di approvvigionamento dei consorziati produttori 

di acque minerali e soft drinks, dare concreta applicazione ai loro progetti di economia circolare. 
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In che modo brand come il vostro possono essere di esempio e di supporto per lo sviluppo dell’economia 

circolare? 

Introducendo anche in Italia il modello del bottle to bottle, ma soprattutto introducendo una nuova 

modalità di raccolta e riciclo della plastica in affiancamento al sistema attualmente gestito da ANCI e 

CONAI. Infatti, al momento attuale una bottiglia su due finisce in discarica o a incenerimento, mentre in 

paesi con la raccolta selettiva preso i punti vendita (con o senza cauzione) si arriva a percentuali di riciclo 

superiori al 90%. Nella classifica del riciclo del pet, l’Italia è intorno al 45% contro una media europea 

del 53% e non ha riciclo nel bottle to bottle contro una media europea ormai prossima al 30%. Inoltre, 

senza la raccolta selettiva per polimeri, tenuto conto che con la raccolta differenziata tradizionale gli 

scarti superano il 50%, non sarebbe possibile raggiungere i target previsti dal pacchetto dell’economia 

circolare entro il 2025 (55/60% di riciclo della plastica). 

Quali elementi di contesto possono incoraggiare lo sviluppo dell’economia circolare in Italia? 

Una serie di modifiche normative che consentano la concorrenza fra più sistemi autonomi e l’apertura del 

mercato a nuovi operatori della raccolta/riciclo è condizione imprescindibile per creare nuove possibilità 

di valorizzazione delle plastiche, posto che il livello attuale di riciclo non riesce a crescere come potrebbe 

per chiari vincoli organizzativi e delle modalità di raccolta e di selezione per polimeri che, come detto 

sopra, presenta enormi percentuali di scarto (per la discarica o l’incenerimento). 

Quale suggerimento volete fornire a chi deve ancora muovere i primi passi verso l’economia circolare? 

Saper cogliere i segnali del cambiamento e trasformare i vincoli in opportunità, prescindendo dagli slogan 

ma valutando correttamente le potenzialità e le prospettive industriali. 
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Riconversione degli impianti e sviluppo del territorio: il progetto Futur-e di Enel 

Intervista a Marco Fragale, Responsabile Enel Business Development Europa e Marocco e Progetto Futur-e Global 

Thermal Generation  

Quando e come si è iniziato a parlare di Economia Circolare nella Vostra organizzazione? 

Come azienda leader nel settore energetico, Enel gioca un ruolo fondamentale nella lotta ai cambiamenti 

climatici e ha lanciato precisi e sfidanti obiettivi in termini di sostenibilità e sull’utilizzo sempre maggiore 

di fonti di energia rinnovabile, puntando a decarbonizzare il proprio mix produttivo entro il 2050. In 

questo senso, l’adozione dei principi dell’Economia Circolare si integra nella strategia per affrontare le 

sfide ambientali coniugando innovazione e sostenibilità. 

Qual è la motivazione che ha portato all’avvio del progetto? 

Futur-e nasce con l’obiettivo di trasformare la chiusura di 23 centrali termoelettriche che hanno concluso 

il loro ruolo nello scenario energetico, o che stanno per farlo, in nuove opportunità per i territori che le 

ospitano. Per farlo avremmo potuto adottare un tradizionale approccio “lineare”, gestendo ogni asset in 

dismissione come un sito da smantellare e vendere e valutando offerte e soluzioni esclusivamente sulla 

base economica. Abbiamo invece scelto un approccio “circolare”, volto a dare nuova vita al patrimonio 

industriale rappresentato dai 23 impianti, attraverso utilizzi diversi dalla produzione di energia ma che 

valorizzino le strutture già presenti sui siti. Soluzioni che vogliamo valutare insieme alle comunità locali 

sulla base di criteri di sostenibilità, grado di innovazione e circolarità, e che siano in grado di generare 

valore condiviso. 

Come impatterà l’adozione di un modello di economia circolare sulla vostra organizzazione? 

Oggi nessuna azienda può costruire modelli di business senza tenere conto di elementi di sostenibilità. 

L’economia Circolare in questo senso è una strada vincente, che con Futur-e sta trovando una concreta 

applicazione, apprezzata da tutti i nostri interlocutori ed estremamente positiva per il successo del 

progetto. Questo approccio non viene applicato solo alla riconversione degli impianti, ma riguarda anche 

nuovi business come la mobilità elettrica, con esempi come il progetto Vehicle to grid, lanciato in 

Danimarca e che presto arriverà in altri Paesi. 

Quali sono i principali step del progetto? 

Per la riqualificazione degli impianti stiamo adottando diverse procedure, valutando sito per sito quale sia 

la strada migliore per garantire il successo dell’iniziativa. Tuttavia esistono elementi comuni che 

caratterizzano il progetto e che vengono applicati per tutti i percorsi di riqualificazione, come la 

valorizzazione di asset già esistenti, il coinvolgimento degli stakeholders, l’adozione di soluzioni 

improntate a criteri di economia circolare per la nuova vita dei siti e la gestione delle le attività ricorrendo 

a cantieri sostenibili, approccio volto a evitare sprechi e massimizzare il riutilizzo delle risorse e dei 

materiali. 
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Quali sono gli obiettivi del progetto? 

L’obiettivo è ripensare l’utilizzo dei siti delle centrali in modo da generare valore condiviso per i territori, 

individuando soluzioni e progetti che guardino anche al di fuori del settore energetico e rispondano a 

criteri di innovazione, sostenibilità sociale, ambientale e finanziaria, oltre ad applicare principi di 

economia circolare. 

In che modo brand come il vostro possono essere di esempio e di supporto per lo sviluppo dell’economia 

circolare? 

Futur-e risponde al cambiamento in atto nel mondo dell’energia in maniera responsabile, cogliendo nella 

transizione verso un nuovo modello di produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia un’occasione di 

sviluppo. Siamo i primi a proporre un progetto di questo tipo su larga scala e, a due anni dal lancio, Futur-

e è già riconosciuto come esempio di circular economy anche da soggetti internazionali come World 

Economic Forum e World Business Council for Sustainable Development (WBSCD). Al di là dello 

specifico progetto, come azienda leader del settore elettrico, con un’importante storia alle spalle e una 

forte presenza internazionale, possiamo favorire la diffusione delle best practice che rendono il business 

più sostenibile e innovativo. 

Quali elementi di contesto possono incoraggiare lo sviluppo dell’economia circolare in Italia? 

L’adozione di approcci in linea con i principi dell’economia circolare si articola in più fasi e prevede il 

coinvolgimento e l’interazione di diversi stakeholder interni ed esterni all’azienda con l’obiettivo finale di 

creare un ecosistema Circular, un contesto virtuoso capace di sostenere e accelerare la transizione verso 

un’economia circolare.  

Quale suggerimento volete fornire a chi deve ancora muovere i primi passi verso l’economia circolare? 

L’economia circolare è uno dei temi più strategici e rilevanti dei prossimi anni che apre scenari da 

scoprire e disegnare. Il primo passo è diffondere la conoscenza di cosa significhi adottare un approccio 

“circolare”, un’azione di coinvolgimento e formazione da diffondere a tutti i livelli e che, per un suo 

pieno assorbimento, deve arrivare al cuore dei processi aziendali. Il secondo passaggio consiste nel 

mettere in pratica ciò che è stato diffuso, misurando poi concretamente i risultati ottenuti attraverso 

l’adozione di un approccio circolare e valutando scenari di possibile miglioramento.  
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Efficienza e riduzione degli scarti: l’impegno di Granitifiandre 

Intervista a Christian Baccarani, Responsabile sistemi integrati di Granitifiandre 

Come può essere applicato il modello di economia circolare a Granitifiandre? 

Il progetto di economia circolare è cominciato agli inizi degli anni ’90 e può essere applicato a tutte le fasi 

del ciclo produttivo di Granitifiandre. L’azienda ha come obiettivo la riduzione degli scarti all’interno del 

proprio processo. Vengono infatti recuperate sia le materie prime che gli scarti di produzione di altre 

aziende (esempio scarti di produzione di aziende che producono sanitari) che vengono poi reinserite 

all’interno del ciclo produttivo di Granitifiandre.  

Per quale motivo avete deciso di puntare su un prodotto contenente una percentuale di riciclato? 

L’obiettivo è quello di minimizzare l’impatto ambientale aziendale per trarne infine anche un vantaggio 

economico. Tutti i materiali che vengono prodotti infatti hanno una percentuale di materiale riciclato. 

Tale impostazione è sempre stata un obiettivo chiaro alla direzione dell’azienda che ha sempre pensato 

che perseguire una politica di sostenibilità comporti alla fine anche un vantaggio di tipo economico. 

Quali sono i principali step del progetto? 

Il processo produttivo che è stato messo a punto permette di recuperare gli scarti di produzione senza che 

questo possa incidere sulla qualità del prodotto finale. A seconda della destinazione d’uso finale, vengono 

messe a punto diverse “ricette” che contengono quantità e caratteristiche del materiale riciclato differente. 

Quali sono gli obiettivi che avete deciso di raggiungere? 

Le aziende del gruppo producono prodotti che contengono almeno il 40% in peso di prodotto riciclato. Fa 

eccezione una collezione americana che ne contiene il 10%. 

Quali sono i risultati che avete ottenuto a seguito di questa decisione? 

Sono soprattutto le grandi imprese (i grandi studi di architettura) o i professionisti che sono interessati a 

questo tipo di approccio. Questa politica ci ha permesso di partecipare e vincere gare d’appalto e in 

questo modo abbiamo avuto anche una maggiore visibilità sul mercato. 

C’è stata una richiesta da parte dei consumatori o è stata una decisione aziendale? 

Non vi è stata una richiesta diretta del consumatore finale in quanto ancora poco sensibile alle tematiche 

dell’economia circolare. E’ stata la Direzione in prima persona che ha deciso di portare avanti questa 

politica di sostenibilità. 

Quale suggerimento volete fornire a chi deve ancora muovere i primi passi verso l’economia circolare? 

Se la Direzione è convinta di migrare verso una politica più sostenibile, allora ripensare al processo 

produttivo per ottenere un risultato nel lungo periodo è possibile ed è una strategia vincente.  
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Pensate che il vostro modello possa esportabile anche ad altre realtà aziendali? 

Il modello è esportabile in altri settori, soprattutto dove vi è un utilizzo di materie prime che possono 

essere reinserite nel ciclo produttivo al fine di limitare gli scarti. Il ritorno economico di questa politica 

ovviamente avverrà nel lungo periodo, è quindi necessario che vi sia un forte impegno da parte 

dell’azienda per rendere concreto il cambio di strategia. 
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Tracciabilità e misurazione dei rifiuti: l’attività del Gruppo Bulgari 

Intervista a Luca Canevelli, Dipartimento Sviluppo Sostenibile di Gruppo Bulgari 

Quando e come si è iniziato a parlare di Economia Circolare in Bulgari? 

Il progetto in Bulgari è iniziato nell’estate 2016, per iniziativa del Dipartimento Sviluppo Sostenibile. Il 

perimetro del progetto comprende non solo Bulgari: sono infatti previste delle sinergie con altre società 

del gruppo. 

Qual è la motivazione che ha portato all’avvio del progetto? 

La profonda consapevolezza che i rifiuti sono una grande risorsa per l’economia e per il pianeta; che ogni 

organizzazione ha il dovere di valorizzare quanto più possibile le materie che utilizza, evitando 

l’incenerimento e promuovendo il riciclo. I rifiuti non devono essere “dimenticati” e abbandonati: occorre 

avere una rintracciabilità del rifiuto. 

Come impatterà l’adozione di un modello di economia circolare sulla vostra organizzazione? 

Il tema dell’economia circolare sta ispirando il ripensamento dei processi produttivi e anche degli spazi 

produttivi. 

Quali sono i principali step del progetto? 

Una volta presa la decisione di avviare il progetto, Bulgari ha richiesto un’analisi di contesto rivolgendosi 

ad AISEC, Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare. Questo ha permesso di basarsi 

sul know how e sull’esperienza dei principali studiosi e practitioner della materia. 

Quindi, è stato avviato il primo step, che consiste nel fare una sorta di “fotografia” della situazione, che 

permetta di quantificare i rifiuti, suddivisi per tipologia: carta, plastica, scarti di produzione (specie di 

pelletteria, marginalmente vetro, in quanto materiale obsoleto di profumeria).  

La funzione Sviluppo Sostenibile è chiamata a fornire le linee guida per arrivare alla misurazione dei 

rifiuti, interfacciandosi con i responsabili di sito. Si tratta di capire come e cosa misurare, e a tal fine verrà 

sviluppato un questionario ad hoc. Il questionario sarà anticipato ai responsabili di sito via email; 

seguiranno incontri di persona, con la funzione Sostenibilità, che agisce quale promotore, coordinatore e 

consulente interno. Nel giro di 6 mesi / 1 anno si ritiene di arrivare ad un inventario delle quantità di 

rifiuti.  

L’attività di misurazione riguarderà anche i partner che gestiscono i rifiuti, allo scopo di favorire la 

tracciabilità dei rifiuti stessi. 

L’attività di misurazione presuppone l’identificazione di opportuni indicatori: tra questi, le tonnellate su 

base annua, con un monitoraggio annuale che permetterà di evidenziare i trend storici. 

Quali sono gli obiettivi del progetto? 

Innanzitutto, ridurre i volumi di rifiuti; in seconda battuta, trasformare i rifiuti in energia. 
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In che modo importanti brand come il vostro possono essere di esempio e di supporto per lo sviluppo 

dell’economia circolare? 

Facendo rete e promuovendo iniziative concrete. Bulgari ad esempio ha scelto di collaborare con WWF e 

Impact Hub Milano per dare vita ad un’iniziativa che favorisca le startup impegnate sul tema del recupero 

dei rifiuti dal mare e capaci di applicare Innovazione Sociale e imprenditorialità alla tutela e sostenibilità 

delle acque salate. Si tratta del primo contest mai realizzato in Italia per progetti di innovazione finalizzati 

a diminuire l’impatto della plastica e di altri materiali di scarto sugli ecosistemi marini e costieri del 

Mediterraneo.  

Si vuole dare vita ad un’iniziativa che favorisca le startup impegnate sul tema del recupero dei rifiuti dal 

mare e capaci di applicare Innovazione Sociale e imprenditorialità alla tutela e sostenibilità delle acque 

salate. Un’idea che è stata accolta da Bulgari, che nell’ambito delle sue strategie di Sviluppo Sostenibile 

sta promuovendo il massimo ricorso a pratiche di riuso, riutilizzo e riciclo delle risorse. 

L’obiettivo è ripensare a modelli di economia tradizionale-lineare, a beneficio della circolarità di utilizzo 

delle risorse tenendo in considerazione l’intero ciclo di vita del prodotto.  

La Fellowship riunisce attori diversi e vede in Bulgari il Partner esclusivo lato impresa. 

Il programma mira ad identificare soluzioni innovative volte alla raccolta e al riutilizzo di materiali di 

scarto che oggi inquinano i nostri Mari ed Oceani e che possono trovare proprio nel mondo del Lusso, una 

“seconda vita” nell’ambito del packaging e dei materiali di Visual Merchandising.  

Quali elementi di contesto possono incoraggiare lo sviluppo dell’economia circolare in Italia? 

Attualmente le aziende italiane sono poco motivate al riciclo, dal momento che l’incenerimento costa 

meno del riciclo. In Francia, invece, i due prezzi si eguagliano e le aziende sono pertanto più motivate a 

riciclare, e ciò contribuisce a prevenire la creazione di rifiuti. 

In effetti in Francia l’economia circolare è molto diffusa, specie nel settore agricolo. Si annoverano casi 

eccellenti, come quello di Veuve Cliquot: dallo scarto della vendemmia è stato ricavato materiale per il 

packaging delle bottiglie. Una valorizzazione del prodotto a 360°: i rifiuti della vendemmia sono ridotti, 

l’imballaggio è biodegradabile, e si riscontra anche una diminuzione delle emissioni di CO2 nella sua 

produzione. 

Quale suggerimento volete fornire a chi deve ancora muovere i primi passi verso l’economia circolare? 

Sicuramente, organizzarsi il prima possibile per misurare. Un sistema di misurazione ed un cruscotto di 

indicatori sono fondamentali non solo per fotografare la situazione, ma anche per mettere in evidenza i 

vantaggi economici ed ambientali derivanti dall’introduzione di cicli di produzione circolari. 

Inoltre, occorre organizzarsi per produrre sempre meno rifiuti, anticipando quella che sarà l’evoluzione 

normativa. Muoversi ora significa prepararsi per tempo a soddisfare quelli che domani potrebbero essere 

nuovi obblighi di legge. 
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Packaging riciclato e cosmetici derivati da scarti alimentari: l’esperienza del Gruppo Gianasso 

Intervista a Paolo Bassetti, Socio Amministratore del Gruppo Gianasso 

Quando e come si è iniziato a parlare di Economia Circolare nella sua azienda? 

Il primo approccio all’economia circolare, quasi inconsapevole, avvenne più di 10 anni fa, nel 2006, 

quando convertimmo i packaging cartacei dei nostri prodotti (astucci in cartotecnica per lo più) ed i nostri 

cataloghi e depliant in carta e cartoncino derivanti da riciclo e, successivamente, certificati FSC. 

Il primo vero progetto nostro di economia circolare fu la realizzazione di una Eco-Borsa grazie al 

reimpiego di grossi sacchi di carta contenenti materie prime in ingresso per la realizzazione di saponi e 

saponette. Quel materiale è sempre destinato a divenire un rifiuto; con il progetto “Eco-Borsa I 

Provenzali” fummo in grado di costruire una vera e propria filiera: designer, una cooperativa di 

coordinamento ed un artigiano tessile. Il risultato è un oggetto dal riutilizzo praticamente infinito. 

Ma ciò che ad oggi ha avuto i riscontri più concreti in termini di sviluppo di un ciclo virtuoso pesante e 

tangibile dei materiali è stata la progettazione e la realizzazione, ovviamente grazie ai nostri principali 

fornitori di packaging plastico, di un’intera e completa linea di flaconi e vasetti in plastica riciclata, 

ottenuti dalla raccolta differenziata della plastica. Ogni anno così reimmettiamo nel ciclo economico 

quasi 100 tonnellate di plastica riciclata che, in alternativa, finirebbe in discarica o inceneritore. 

Abbiamo poi avviato processi di realizzazione di materie prime per la formulazione di cosmetici 

utilizzando materiale di seconda lavorazione dalle filiere alimentari; materiali che altrimenti sarebbero 

divenuti rifiuti. Un esempio su tutti: l’Olio Essenziale di Agrumi ottenuto dal “pastazzo”, ovvero ciò che 

resta di arance e limoni al termine del loro utilizzo per la realizzazione di succhi, concentrati ecc. In 

questo caso la fonte ci deriva da una impresa associata al Consorzio Agrumi di Sicilia; il materiale viene 

lavorato tramite degli estrattori e dei distillatori per ottenere un Olio Essenziale di alta qualità perché 

denso dei principi attivi del frutto di origine che noi utilizziamo per i nostri Saponi agli Agrumi I 

Provenzali.  

In quali progetti siete attualmente impegnati? 

Un progetto cui teniamo molto, sempre sul fronte del pack, che dovrebbe consentirci di realizzare una 

filiera analoga a quella sopradescritta per la plastica, ma in questo caso sul vetro. La particolarità di 

questa attività sarà che l’intera filiera e l’intera “materia seconda” che verrà portata a nuova vita sarà 

tracciata 100% Made in Italy. 

Qual è la motivazione che ha portato all’avvio dei primi progetti?  

La consapevolezza di avere un ruolo cruciale, come azienda produttrice di beni di consumo, nel 

cambiamento di paradigma degli stili e dei modelli di consumo, oggettivamente malati. 

Se vogliamo che “gli altri” si comportino proattivamente nella tutela e salvaguardia del benessere 

dell’uomo e del pianeta dobbiamo essere noi i primi ad agire in quella direzione e contaminare chi ci sta 

intorno affinché il nostro gesto, e quello di altri prima di noi, possano generare effetti misurabili 
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Come hanno impattato questi progetti sulla vostra organizzazione? E’ stato necessario rivedere determinati 

processi? Ci sono stati forti investimenti iniziali?  

L’investimento più forte per poter dare avvio a progetti di questo tipo sta nell’engagement. Quello più 

difficile in assoluto è quello interno: far sì che i vertici aziendali prima e le persone che dovranno 

impegnarsi nell’operatività dopo, credano che lavorare su questi fronti sia possibile e anche giusto. La 

seconda difficoltà risiede nel reperimento e nel coinvolgimento dei partner, cioè nella costruzione della 

filiera che spesso non esiste e ancor più spesso coinvolge più di un soggetto. Questo, a volte, determina 

un costo meno concorrenziale, rispetto agli standard classici, del prodotto ottenuto 

Per far sì che l’azienda facesse proprio questo modo di agire è stato necessario operare prima sul fronte di 

attività singole, fini a sé stesse, e verificarne la fattibilità per poi integrare Processi e Procedure aziendali 

affinché fin dalla prima progettazione del prodotto, lo stesso venisse obbligatoriamente pensato in 

un’ottica di economia circolare per tutte le componenti in cui tale approccio possa essere applicabile. 

Oggi le procedure di progettazione aziendali prevedono passaggi a filtro su questi temi per tutti gli articoli 

I Provenzali.  

Quali benefici pensate di ottenere? Avete già monitorato i primi risultati? 

Mi piacerebbe poter dire che ognuno di questi progetti ha reso possibile un incremento delle vendite dei 

prodotti coinvolti, ma non è così. Questi elementi non rappresentano per ora una leva d’acquisto 

determinante per il pubblico, o comunque lo rappresentano in parte di pubblico residuale. 

Di sicuro però questo approccio e questi progetti, così come le tante altre azioni di sostenibilità in cui la 

nostra azienda è impegnata, contribuiscono a generare nel pubblico una immagine ed una percezione 

positiva del brand operando quindi in awareness e, indirettamente, in opportunità di conoscenza del 

marchio e vendite. Questi progetti hanno avuto un reale risultato nell’opportunità di rendere visibile e 

conosciuta la nostra azienda al di là delle nostre concrete forze di persuasione e comunicazione e nota 

anche presso consessi e pubblici cui solo grandi aziende multinazionali, ad oggi, hanno accesso. 

Il monitoraggio della “reputazione” del brand, ad esempio sul web, conferma che l’impegno aziendale sul 

fronte della sostenibilità produce benefici di immagine e followers (oltre che un discreto livello di 

responsabilità!). 

Quali elementi di contesto possono incoraggiare lo sviluppo dell’economia circolare in Italia? 

L’azione di formazione, informazione e culturale è attiva da decenni. Alcune norme cogenti introdotte 

negli anni stanno rendendo più difficile, soprattutto per le imprese, non agire in termini di circolarità. La 

realtà dei numeri, però, ci dice che siamo ancora lontani in Italia dal giorno in cui l’economia circolare 

potrà essere un comparto trainante in termini di produzione di ricchezza e di posti di lavoro. Potenzialità 

che invece sono tutte lì, a portata di mano e che sarebbe anche urgente cogliere prima che il sistema ed il 

tessuto imprenditoriale italiano non perda la spinta e la vitalità di cui ancora dispone. 

L’anti-economicità dell’economia lineare è ciò che invece può muovere le masse. Rendere esplicite, 

anche in termini di costi, le esternalità che il mancato riciclo di materiali comporta, è e sarà la leva per 
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fare intraprendere all’Italia, ma soprattutto all’Europa, un percorso di rinnovamento del modello 

economico sfruttando la più grande risorsa di cui il vecchio continente dispone: i rifiuti. 

Quale suggerimento volete fornire a chi deve ancora muovere i primi passi verso l’economia circolare? 

Non credo noi si possa essere titolati per dare suggerimenti in tal senso. Ciò che ritengo di poter dire 

senz’altro è che se, come pare naturale, opinione pubblica e leggi comunitarie (che influenzeranno sempre 

più l’opinione pubblica) spingeranno i comparti produttivi e quelli di consumo verso un modello sempre 

più “cradle to cradle”, sarà meglio farsi trovare già allineati e consapevoli se si vorrà mantenere un 

appropriato livello competitivo sui mercati di riferimento. 
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Analisi del ciclo di vita del prodotto e riutilizzo degli scarti: il caso Gy.Eco di Gyproc, Saint-Gobain 

Intervista a Margherita Nicoletti, CSR Manager di Saint-Gobain 

Quando e come si è iniziato a parlare di Economia Circolare nella Vostra organizzazione? 

A partire dal 2010 l’attività Gyproc di Saint-Gobain in Italia ha cominciato a ragionare sul riutilizzo degli 

scarti di gesso prodotti nei cantieri edili. Il processo è stato avviato col supporto di uno studio di esperti 

che ne hanno valutato la fattibilità, i costi di avviamento e i successivi benefici, sia in termini di risparmio 

che di minor impatto sull’ambiente 

Qual è la motivazione che ha portato all’avvio del progetto? 

Al di là dell’aspetto mirato al minor utilizzo di materia prima tramite lo sfruttamento delle cave di gesso, 

un incentivo importante al progetto è stato dato dall’accesso ai fondi europei del progetto Life+.  

Come impatterà l’adozione di un modello di economia circolare sulla vostra organizzazione? 

Con la messa in produzione di questo processo l’azienda non si occupa più solamente della vendita del 

prodotto ma anche dell’intero suo ciclo di vita, compresa la parte dei rifiuti 

Quali sono i principali step del progetto? 

Individuazione dei target, analisi di fattibilità, disegno del progetto, presentazione alla commissione 

Life+, fase di implementazione, fase di test, fase di produzione, misurazione dei KPI  

Quali sono gli obiettivi del progetto? 

Gli obiettivi del progetto sono di tipo economico (benefici in termini di minor spesa per la materia prime), 

di tipo ambientale (minor impatto), e di tipo commerciale (fidelizzazione dei clienti tramite servizio di 

raccolta degli scarti che porta loro un risparmio rispetto al conferimento in discarica come rifiuto 

speciale) 

In che modo brand come il vostro possono essere di esempio e di supporto per lo sviluppo dell’economia 

circolare? 

Un esempio pratico è dato dal fatto che grazie a questo progetto e agli studi connessi, il nostro brand ha 

favorito la promulgazione di leggi a favore del recupero di scarti in edilizia 

Quali elementi di contesto possono incoraggiare lo sviluppo dell’economia circolare in Italia? 

Al momento un motore di sensibilità sono i finanziamenti europei, poiché i progetti di economia circolare 

in senso lato sono lunghi e costosi 
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Quale suggerimento volete fornire a chi deve ancora muovere i primi passi verso l’economia circolare? 

Il suggerimento più pratico è quello di sedersi a tavolino e studiare i cicli di vita dei prodotti e dei servizi 

per analizzare gli spazi di azione . Poi un’analisi a priori certamente spiana la strada ad un percorso di 

realizzazione del processo. 

Un altro suggerimento è quello di fare network per verificare le sinergie anche tra business diversi. 
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Allegato A - Life Cycle Assessment 

(a cura di Luca A. Leonardi – Bureau Veritas Italia S.p.A. 

Nel contesto precedentemente delineato, le analisi di tipo LCA (Life Cycle Assessment – Valutazione del 

ciclo di vita) costituiscono oggi uno degli strumenti più potenti ed efficaci per individuare e ridurre gli 

impatti ambientali associati a prodotti e servizi. 

Un LCA identifica gli impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita di un prodotto/servizio, dall’estrazione 

delle materie prime fino al trattamento di fine vita (riciclo, riuso, discarica), attraverso le fasi intermedie 

della produzione, del trasporto, della distribuzione e dell’utilizzo (con un approccio “from cradle to grave”, 

cioè “dalla culla alla tomba”). 

Lo scopo ultimo di tale metodologia è quello contribuire, con dati quantitativi affidabili e verificabili, ad 

indirizzare le scelte dei decisori (uomini politici, imprenditori, fruitori di beni e servizi) verso soluzioni che 

riducano gli impatti ambientali, nel tentativo di disaccoppiare, per quanto possibile, la crescita del tenore di 

vita dal deterioramento degli ecosistemi. Alcuni possibili usi dei risultati di studi LCA, quali le etichettature 

ecologiche, si configurano quali modalità indirette, mediate dai meccanismi di mercato, per il perseguimento 

della stessa finalità. 

A livello internazionale, la codifica più diffusa e autorevole delle metodologie per condurre un LCA è data 

dalle norme ISO 14040 e ISO 14044 . 

La ISO 14040 esplicita i principi ed il quadro di riferimento per effettuare un LCA, ma non descrive in 

dettaglio la tecnica di valutazione del ciclo di vita e non specifica metodologie per le singole fasi di un LCA, 

che sono invece fornite dalla ISO 14044. 

Le due norme citate prevedono che un LCA si articoli in quattro fasi, in un processo iterativo nel quale gli 

esiti di ciascuna fase possono condurre a riesaminare i risultati delle altre: 

- definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione; 

- analisi dell’inventario (LCI – Life Cycle Inventory); 

- valutazione degli impatti (LCIA – Life Cycle Impact Assessment); 

- interpretazione. 

Quella del “goal and scope definition” è la fase preliminare in cui vengono stabiliti le finalità, i confini del 

sistema oggetto di studio, i requisiti di affidabilità dei dati, le assunzioni e i limiti. Il campo di applicazione 

di un LCA, il livello di dettaglio, la scelta delle ipotesi di lavoro, possono dipendere anche significativamente 

dalle finalità dello studio (tipicamente riconducibili a ricerca e sviluppo, comunicazione ambientale ed 

etichettatura ecologica, progettazione ecocompatibile, supporto agli obiettivi di miglioramento continuo dei 

sistemi di gestione ambientale). 

Durante la fase di analisi dell’inventario del ciclo di vita (LCI) viene costruito l’“inventario” dei flussi di 

materia ed energia in ingresso e in uscita dalle operazioni unitarie in cui può essere scomposto il sistema da 

studiare. 
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La fase della valutazione dell’impatto del ciclo di vita (LCIA) ha lo scopo di valutare i risultati della 

precedente fase LCI, evidenziando le conseguenze dei rilasci nell’ambiente e dei consumi di risorse, in modo 

da giungere a una migliore comprensione del loro significato ambientale. 

L’interpretazione del ciclo di vita è lo step finale di un LCA, nella quale i risultati delle fasi precedenti sono 

riepilogati e discussi, conformemente alla definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione, come base 

per conclusioni, raccomandazioni e decisioni. 

La metodologia LCA presenta numerosi vantaggi, che ne hanno decretato un crescente successo: 

- permette di gestire, in un quadro razionale, una mole rilevante di dati e di informazioni ambientali, 

consentendo un elevato grado di dettaglio delle analisi; 

- evita lo “spostamento” di un problema da una fase all’altra del ciclo di vita di un prodotto/servizio 

(possibile, invece, qualora singoli processi siano analizzati separatamente); infatti, come 

correttamente fanno notare G. L. Baldo, M. Marino e S. Rossi “una singola operazione industriale si 

può rendere più efficiente, o più “pulita”, a spese di altre, semplicemente trasferendo l’inquinamento 

nello spazio o nel tempo, trascurando il fatto che i benefici ottenuti localmente possono essere 

controbilanciati dai problemi che di conseguenza si generano altrove (o più avanti nel tempo), con il 

risultato finale di non ottenere nessun reale miglioramento o addirittura di peggiorare il bilancio 

complessivo”; 

- evita altresì lo “spostamento” di problemi da una categoria di impatto ad un’altra (ad esempio, l’uso 

di biocarburanti riduce le emissioni di biossido di carbonio ma può avere ripercussioni negative sulla 

biodiversità nelle aree in cui sono coltivate le specie vegetali da cui i biocarburanti sono ricavati). 

Le norme ISO in particolare, inoltre, hanno permesso la standardizzazione delle procedure, mantenendo 

solide basi scientifiche, favorendone in tal modo la diffusione. 

L’analisi di tipo LCA, strumento operativo di quello che viene definito Life Cycle Thinking, costituisce il 

fondamento scientifico attualmente alla base di numerose iniziative, che spaziano dalla normazione 

ambientale (soprattutto in ambito comunitario) a varie forme di etichettatura ecologica (ad esempio, Ecolabel 

ed EPD). 

L’approccio LCA è stato da tempo posto alla base delle politiche ambientali dell’Unione Europea. Pur senza 

fornire ulteriori dettagli, non necessari in questa sede, una semplice elencazione di alcuni dei più significativi 

atti normativi comunitari che assumono l’analisi LCA quale fondamento metodologico, fornisce una chiara 

indicazione dell’importanza assunta dalla valutazione del ciclo di vita: 

- Direttiva 2002/95/CE (Direttiva RoHS – Restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

- Direttiva 2002/96/CE (Direttiva RAEE – Rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici) 

- Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti) 

- Direttiva 2008/1/CE (Direttivs IPPC – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) 

- Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign)  
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Allegato B – La certificazione Remade in Italy 

(a cura di Sofia Provenzano – Bureau Veritas Italia)  

Ponendosi come alternativa al modello di economia lineare, il concetto di economia circolare promuove non 

solo una nuova politica ambientale, ma anche una nuova filosofia nell’approvvigionamento delle materie 

prime e nell’ottimizzazione del processo produttivo. I principi di questa nuova politica stanno facendo 

breccia all’interno delle aziende e contribuiscono a far evolvere i processi produttivi permettendo il recupero 

delle componenti o l’utilizzo di materiale di riciclo. Uno strumento infatti che è stato messo a disposizione 

delle aziende che vogliono dimostrare l’impiego di materiale riciclato all’interno dei loro prodotti è la 

certificazione Remade in Italy che dichiara tramite una etichetta il contenuto di riciclato all’interno dei 

prodotti. 

Oltre alla spinta legata all’estensione del ciclo di vita dei prodotti promossa dalle nazioni unite e dall’Unione 

Europea, il recente Codice Appalti (Dlgs. 50/2016) rende obbligatorio il GPP (Green Public Procurement), 

ovvero impone alle Pubbliche amministrazioni di acquistare prodotti e servizi ambientalmente sostenibili. 

Gli Appalti verdi devono seguire le prescrizioni contenute nei CAM (Criteri Ambientali Minimi), che sono 

decreti del Ministero dell’Ambiente che definiscono procedure, modalità, caratteristiche ambientali di ogni 

categoria di acquisto della Pubblica amministrazione. 

In questo contesto, il Codice Appalti attribuisce un ruolo centrale alle certificazioni ambientali, che, a 

determinate condizioni, possono facilitare l’accesso dei prodotti ambientalmente sostenibili agli “Appalti 

verdi”: un prodotto in possesso di una certificazione con un alto livello di credibilità (accreditata) si presume 

conforme alle richieste di un appalto verde, con un rilevante sgravio di impegni per l’Azienda partecipante e 

conseguente facilitazione per un eventuale risultato favorevole. 

Tra i criteri presenti nei CAM, il contenuto di riciclato è uno dei criteri richiesti in modo trasversale su 

diversi CAM pubblicati. A disposizione dell’azienda per garantire la percentuale di materiale riciclato vi è la 

certificazione Remade in Italy. Con la pubblicazione del decreto dell’11 Gennaio 2017, la certificazione 

Remade in Italy viene infatti espressamente inserita all’interno di tre CAM: Edilizia, Arredo urbano e Tessili. 

Questo schema rappresenta la prima certificazione accreditata attestante il quantitativo di materiale riciclato, 

espresso in termini percentuali, all’interno di materie prime, semilavorati e di prodotti finiti. L’attestazione 

del contenuto di riciclato viene fornita grazie ad un sistema di tracciabilità e bilancio di massa che costituisce 

il cuore della certificazione Remade in Italy. Il sistema di tracciabilità permette di qualificare e di tenere 

sotto controllo i fornitori ed eventuali subappaltatori coinvolti nel processo produttivo. Inoltre consente di 

tracciare il prodotto finito fino al momento in cui il prodotto lascia il sito produttivo. Lo schema prevede il 

rispetto di criteri che sono analoghi a quelli di un sistema classico di sistema di gestione (riesame della 

direzione, audit interni, formazione...) e criteri tipici di una certificazione di prodotto quali ad esempio il 

controllo dei fornitori e la tracciabilità del prodotto. 

L’esito di una verifica di certificazione a fronte dello schema Remade in Italy, è il rilascio di un certificato da 

parte dell’OdC e l’emissione, da parte dell’associazione, di una etichetta specifica per ciascuna tipologia di 
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prodotto. L’etichetta descrive dettagliatamente i requisiti del prodotto, la percentuale di materiale riciclato e 

la classe di appartenenza (A+, A, B, C). Altre informazioni ambientali (es. Riduzione dei consumi energetici, 

riduzione delle emissioni climalteranti...) saranno predisposte direttamente dall’associazione.  

I vantaggi per le aziende che decidono di aderire al Progetto Remade In Italy® si rivela essere un valido 

strumento di supporto per le Aziende che fabbricano prodotti provenienti da materiali da riciclo, in quanto 

offre la possibilità, alle aziende e alle istituzioni, di utilizzare un marchio che individua prodotti innovativi 

sia sotto il profilo del design, sia sotto il profilo dell’utilizzo di materiale riciclato e indirizza il consumatore 

nell’acquisto di prodotti ambientalmente sostenibili, fornendogli informazioni utili. 
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