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Il quadro di riferimento
Economia circolare:
• Mantiene il più a lungo possibile il valore
aggiunto dei prodotti nella catena del
valore, riducendo al minimo i rifiuti e l’uso
delle risorse ed impedisce così perdite di
valore nei flussi delle materie
• Basata sul «ciclo di vita dei prodotti» che
mira a limitare il consumo e gli sprechi
• Genera nuovi modelli di produzione e
consumo ed occupazione locale
Occorre intervenire in
privilegiando cicli economici brevi e
tutte le fasi della catena coniugando sviluppo economico e
sostenibilità ambientale
del valore
• Propone un approccio sistemico e
cooperativo tra tutti i soggetti attivi nelle
filiere: dal produttore fino al consumatore

Piano d’azione EU e ambiti di intervento
Circular Economy Package
Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy
2 dicembre 2015
• Ecodesign
• Ecoinnovazione
• Obsolescenza
programmata

• Utilizzo di materiali
riciclati
• Riutilizzo delle acque
reflue
• Rischi chimici
• Tracciabilità dei flussi

• Riparazione e riuso
• Informazione al
consumatore
sull’impatto ambientale
dei prodotti

• Rispetto della gerarchia
europea
• Implementazione della
normativa

L’eco-innovazione delle imprese:
strumenti e metodi
L’eco-innovazione funge da motore per la transizione verso un
nuovo modello di sviluppo verso la chiusura dei cicli e l’efficienza di
risorse.
I benefici apportati dall’eco-innovazione, in ottica di economia
circolare, includono la riduzione della pressione sull’ambiente,
l’approvvigionamento sostenibile e programmabile di materie prime,
l’aumento di competitività e innovazione, la creazione di nuovi posti
di lavoro.
– Eco-innovazione di prodotto: Life Cycle Assessment (LCA),
Ecodesign, Etichettatura ambientale
– Eco-innovazione di processo: Green technologies
– Eco-innovazione di sistema: Simbiosi industriale, Diagnosi delle
risorse, Nuovi modelli di business

Approccio di ciclo di vita
• Centrale in tutte le politiche europee sulla
sostenibilità
• Consente di valutare gli effetti ambientali
dell’intero sistema analizzato per una molteplicità
di indicatori di impatto, evitando gli spostamenti
dei problemi da una fase all’altra
• Ottimizzare gli interventi di miglioramento,
evitando lo spostamento dei problemi da una
categoria di impatto all’altra

Life Cycle Assessment
La valutazione del ciclo di vita, (Life Cycle
Assessment – LCA), è il metodo che
permette di quantificare un ampio numero
di indicatori di impatto ambientale, di uso
delle risorse e di impatto sulla salute
umana, considerando l’intero sistema
tecnologico relativo al prodotto, ossia
l’estrazione delle materie prime e delle
fonti energetiche, il loro processamento e
trasporto, la fabbricazione, la distribuzione,
l’uso e manutenzione e il fine vita

ISO 14040 (principles and framework)
ISO 14044 (requirements and guidelines)

Ecodesign
Integrazione aspetti ambientali nella progettazione di un prodotto per
migliorare le prestazioni ambientali nell’intero ciclo di vita.
Progettazione = fase “pulita” ma responsabile di ~80% dei costi
ambientali di un prodotto.
Ecoprogettazione = prodotti più efficienti (economia&ambiente)

VANTAGGI

CONSUMATORI.
Comprano prodotti di qualità, sicuri, duraturi, facili da
riparare e che consumano meno energia nell’uso

AZIENDE. Riduzione costi di produzione grazie al risparmio di
materiali, acqua ed energia, minore produzione di rifiuti; spinta
all’innovazione e maggiore visibilità

SOCIETÀ
Risparmia sui costi di risanamento ambientale poiché previene danni di
carattere ambientale e incrementa la disponibilità futura di risorse.

Strategie di ecodesign
Esempi di strategie di eco-progettazione:
● minimizzare le risorse
● scegliere risorse a basso impatto ambientale
● ottimizzare la vita dei prodotti
● estendere la vita dei materiali
● facilitare il disassemblaggio

Ecodesign di un banco solastico

La comunicazione delle performance
ambientali di prodotto
• Due tipologie: Business-to-business, Business-to-consumer.
• Può riguardare la performance ambientale complessiva, o
uno o più aspetti ambientali specifici.
• L’uso di etichette per la comunicazione rappresenta uno
degli strumenti per favorire la diffusione di prodotti
“verdi” facendo leva, tra l’altro, sul coinvolgimento di
consumatori, amministrazioni pubbliche e imprese.

Informazione
chiara

Aumenta il
potere di
scelta dei
consumatori

Cresce la
domanda di
prodotti «verdi»
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Le etichette ambientali
Tipo
Tipo II

Etichette
Etichette ambientali
ambientali sottoposte
sottoposte aa certificazione
certificazione di
di
parte
parte terza,
terza, quali,
quali, ad
ad esempio,
esempio, ilil marchio
marchio europeo
europeo di
di
qualità
qualità ecologica
ecologica Ecolabel
Ecolabel
(Impone
(Impone limiti
limiti prestazionali
prestazionali ed
ed èè sottoposto
sottoposto aa verifica
verifica esterna)
esterna)
[ISO
[ISO 14024]
14024]

Tipo II
Tipo II

Etichette ambientali
ambientali che
che riportano
riportano autodichiarazioni
autodichiarazioni
Etichette
(non sottoposte
sottoposte aa verifica)
verifica)
(non
[ISO 14021]
14021]
[ISO

Tipo III
Tipo III

Etichette ambientali che riportano dichiarazioni
basate suambientali
parametri che
stabiliti
e sottoposte
a un
Etichette
riportano
dichiarazioni
controllo
qualie le
EPD
basate
su indipendente,
parametri stabiliti
sottoposte
a un
(Dichiarazione
fondata sulla
degli impatti mediante
controllo
indipendente,
qualiquantificazione
le EPD
approccio LCA)fondata sulla quantificazione degli impatti mediante
(Dichiarazione
[ISO 14025]
approccio
LCA)
[ISO 14025]
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EPD Olio di oliva extravergine
Interrnational EPD System:
www.environdec.com

Titolo della presentazione - luogo - data (piè pagina - vedi istruzioni per visualizzazione in
tutta la presentazione)

Product Environmental Footprint
• La molteplicità delle etichette ambientali ha creato confusione nel
consumatore e perdita di fiducia nei prodotti verdi
• Comunicazione CE «Costruire il mercato unico dei prodotti verdi»
(COM/2013/0196 final): due metodologie armonizzate per misurare
e comunicare al pubblico le prestazioni ambientali dei prodotti e delle
organizzazioni nel loro ciclo di vita (Raccomandazione 2013/179/EU)
– Product Environmental Footprint (PEF)
– Organisation Environmental Footprint (OEF)
• Sviluppate PEFCR (Product Environmental Footprint Category
Rules) che definiscono le regole metodologiche per l’esecuzione
degli studi PEF
• Permette di acquisire un vantaggio competitivo, facendo trovare le
aziende pronte al momento in cui tale metodologia diventerà lo base
per la definizione di uno strumento certificativo a livello europeo

Progetto PEFMED
INTERREG MED PEFMED (Uptake of the Product Environmental
Footprint across the MED agrofood regional productive systems to
enhance innovation and market value)
• Studi PEF in 9 filiere agroalimentari mediterranee
In Lombardia il metodo PEFMED
è stato testato sul Taleggio DOP di
Caseificio Sangiovanni s.r.l.
(Palazzo Pignano – CR)
• Sono state identificate le fasi maggiormente impattanti dal
punto di vista ambientale nell’intero ciclo di vita del Taleggio;
• Quasi il 70% del contributo dell’attività del caseificio al
riscaldamento globale è legato al consumo di energia (gas ed
elettricità).
• Azioni di miglioramento: collettori solari termici (Business plan)

Simbiosi industriale
• La simbiosi industriale rappresenta una strategia di ottimizzazione
dell’uso delle risorse che coinvolge le industrie, al fine di generare
vantaggi competitivi per le imprese attraverso il trasferimento di risorse
quali materia, energia, acqua, spazi, competenze, etc.
• L'applicazione dei principi della simbiosi industriale alle pratiche
commerciali consente alle aziende di utilizzare in modo più efficace
flussi materiali, energia, acqua e altre attività, conseguendo una
maggiore produttività complessiva e portando a vantaggi ambientali,
economici e sociali.

Piattaforma di simbiosi industriale
Piattaforma di simbiosi
Strumento al servizio delle imprese e degli altri operatori presenti sul territorio per fare
incontrare domanda ed offerta ed attivare trasferimenti di risorse (georeferenziate)
http://www.industrialsymbiosis.it/piattaforma

Metodologia
ENEA

Food Crossing District

Diagnosi delle risorse
Si basa sulla raccolta di informazioni qualitative e quantitative su:
• risorse che entrano in input nei processi aziendali;
• risorse che escono come output dai processi aziendali.
A partire da questa raccolta di dati l’attività si propone di cercare
opportunità di simbiosi industriale nell’intorno economico e geografico
dell’azienda, nonché di proporre soluzioni di efficientamento interne,
laddove possibili.
Conseguimento di vantaggi economici:
- costo delle materie prime (approvvigionamento);
- costo dei gestori ambientali (smaltimento).
Permette inoltre di pianificare interventi per ridurre gli impatti ambientali in
ottica di circolarità.

Caso studio con Meccanotecnica
Umbra
Applicazione pilota: PROPER Umbria

•

•

Progetto “PROPER Umbria” (PROgetto Pilota per
l’Efficienza delle Risorse) nel 2018, con la collaborazione
della multinazionale Meccanotecnica Umbra – MTU
Mappatura delle materie prime e dei materiali utilizzati nei
processi produttivi di Meccanotecnica Umbra, a seguito
della quale è stata effettuata la diagnosi delle risorse e
quindi il piano di ottimizzazione delle stesse, in ottica di
simbiosi industriale.
Produzione di
anelli in Carbone
Produzione di
anelli in Silicio
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Network per l’economia circolare
ENEA è, in ambito nazionale l’unico rappresentante del mondo della ricerca nel
Gruppo di Coordinamento dell’European Circular Economy Stakeholder Platform
(ECESP), iniziativa della Commissione Europea e dell’European Economic and Social
Committee.

www.icesp.it

Per promuovere il modo italiano di fare economia circolare, ENEA ha proposto e
realizzato la Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare (ICESP- Italian Circular
Economy Stakeholder Platform), che, in analogia con quella europea, si configura
come un network di network ed ha l’obiettivo di creare un punto di convergenza
nazionale sulle iniziative, le esperienze, le criticità, le prospettive che il sistema Italia
vuole e può rappresentare in Europa in tema di economia circolare.

La Associazione Rete Italiana LCA si pone come punto di riferimento in Italia per i
principali operatori in materia di Life Cycle Assessment (LCA), favorendo sia la
diffusione della metodologia a livello nazionale, sia lo scambio di esperienze
applicative tese a sostenere l’approccio del ciclo di vita.

www.reteitalianalca.it

www.sunetwork.it

SUN - Symbiosis Users Network, nasce per valorizzare le esperienze maturate da
anni in queste tematiche, condividerle e collaborare per favorire un’applicazione
sistematica della simbiosi industriale

Valentina Fantin
valentina.fantin@enea.it

Grazie per l’attenzione

