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NUOVO SERVIZIO ABBONAMENTI UNI CONSULTA

Tutte le norme tecniche in abbonamento per te 
a partire da 300,00 €!

Il nuovo servizio di abbonamenti UNI prevede la consultazione di 
tutte le norme tecniche UNI, i recepimenti di norme EN e le adozioni 
italiane delle norme ISO (sia i testi in vigore che quelli ritirati e/o sosti-
tuiti): le norme saranno sempre aggiornate e sempre disponibili.

Il servizio, attivo 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana, è accessibile 
tramite connessione ad internet.

UNI CONSULTA

È un abbonamento di sola consultazione dedicato a coloro che, 
nell’ambito della propria attività lavorativa, necessitano un continuo 
confronto con la Normativa Tecnica: il servizio ha un prezzo contenu-
to ed accessibile e la sua sottoscrizione è molto vantaggiosa soprat-
tutto per i soci UNI poiché consente l’acquisto delle norme da UNISto-
re in formato elettronico pdf con uno sconto del 25%.

UNI CONSULTA e SCARICA

È un abbonamento di consultazione e download rivolto a chi ha 
particolari esigenze nella condivisione dei contenuti della Normati-
va Tecnica e di acquisto da UNIStore delle singole licenze d’uso delle 
norme in formato elettronico pdf.
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Il ruolo strategico della normazione nei pro-
cessi di ricerca e innovazione è un tema di 

grande attualità e di non facile implementazio-
ne nei progetti europei. Con i programmi quadro 
FP7 e “Horizon2020”, la European Commission 
(EC) ha spinto i ricercatori in modo esplicito e 
perentorio ad avvicinarsi al mondo industriale 
per perseguire un impatto sociale tangibile, 
imponendo requisiti oggettivi come i vincoli 
sulla composizione del partenariato e la par-
tecipazione delle industrie, e criteri di premia-
lità nella valutazione delle proposte progettua-
li per maggior impatto socio-economico, TRL 
(technology readiness level), presenza del 
business plan, ecc. Di contro il link fra standar-
dizzazione e ricerca non è stato imposto con 
la stessa determinazione ed è rimasto come 
un elemento di contorno, sfumato. Sulla scor-
ta del progetto NEXTOWER coordinato da 
ENEA, è facile argomentare che la relazione 
tra normazione e progetti europei è sinergica 
sulla base di 3 semplici considerazioni.
La prima riguarda la necessità di annovera-
re chiaramente gli Enti di normazione tra gli 
stakeholder dell’innovazione. Le competen-
ze in materia di normazione sono essenziali 
per delineare lo stato dell’arte di una pro-
posta innovativa e trasferire efficacemente 
all’industria i risultati ottenuti con dimostra-
tori e prototipi. La necessità di avvicinare 
normazione e ricerca per ovviare a questo 
gap è una priorità programmatica ormai 
nota, come testimoniato dalla Joint Initiative 
on Standardisation lanciata nel 2016 per “ac-
celerare la normazione” e unire ricerca e in-
novazione con la standardizzazione in modo 
spontaneo. Per cui la strada è tracciata.
La seconda verte sull’attuale contesto, 
dominato dalle grandi sfide sociali e dalla 
transizione verso un’economia circolare 
basata su tecnologie sostenibili e rinnova-

bili. La messa a punto di materiali durevoli 
innovativi ad alta performance per applica-
zioni ingegneristiche in condizioni estreme 
è un aspetto abilitante (come nel caso di 
NEXTOWER), ma necessita un’attività di 
normazione parallela a quelle di R&D per 
dimezzare il ciclo di sviluppo e favorire la 
rapida adozione da parte dell’industria. Tale 
obiettivo lo ritroviamo pure in Mission Inno-
vation (mission-innovation.net ; IC#6: clean 
energy materials), un’iniziativa globale per 
finanziare processi di accelerazione dell’in-
novazione in settori critici, e nel nuovo pro-
gramma quadro europeo Horizon Europe 
2021-2027, che con l’European Green Deal 
(priorities 2019-2024) indirizzerà ingenti ri-
sorse per l’ottenimento di risultati tangibili 
nel breve-medio periodo: la standardizza-
zione precoce è il catalizzatore per ottenere 
l’accelerazione desiderata. 
Infine la terza riguarda l’utilizzo dei fondi di 
ricerca per sostenere la competitività del 
sistema della normazione della UE. Attra-
verso la partecipazione ai progetti europei, 
gli Enti di normazione a loro volta hanno 
accesso a formidabili opportunità per po-
tenziare la loro operatività, sfruttando di-
versi vantaggi, come: l’accesso a gruppi di 
lavoro internazionali, facilitando l’approva-
zione multilaterale nella votazione di nuove 
norme; i fondi pubblici per mobilità e reclu-
tamento di personale; l’identificazione di 
ricercatori come propri delegati qualificati. 
La partecipazione nei progetti di ricerca può 
avvenire con varie modalità (full partner, 
subcontractor, membro dell’advisory board, 
ecc.), purché sia garantito un impegno reale 
verso il progetto. 
Tali considerazioni generali trovano riscon-
tro in NEXTOWER (www.h2020-nextower.
eu), volto allo sviluppo di nuovi materiali 

ceramici e metallici per i sistemi concentra-
ted solar power (CSP) di tipo a torre ad alta 
temperatura. Fin dall’inizio si è voluto por-
re l’accento sulla standardizzazione come 
obiettivo principale, reclutando in qualità di 
partner di progetto sia l’Ente di normazione 
spagnolo UNE che l’organismo di certifica-
zione italiano CERTIMAC (www.certimac.
it). Entrambi hanno vagliato ogni risultato di 
R&D, anche di natura metodologica. 
In questa attività è stato coinvolto diret-
tamente anche UNI. Infatti, CERTIMAC nel 
2020 è stato nominato dall’UNI “Osserva-
tore CEN/ISO” (nella persona di Giulia De 
Aloysio) nel gruppo di lavoro “Ceramiche 
Avanzate” per seguire i lavori di revisione 
della norma ISO 18755:2005, introducendo 
un emendamento metodologico sviluppa-
to all’interno di NEXTOWER per snellire la 
norma citata e favorire il trasferimento al 
mercato di materiali innovativi più perfor-
manti per i ricevitori solari nei sistemi CSP. 
L’attività - ancora in corso e totalmente 
a carico della EC - si configura come un 
caso di successo della collaborazione tra 
ricerca e normazione per produrre innova-
zione. Per questo NEXTOWER è stato pre-
miato dal CEN-CENELEC nell’ambito degli 
Standards+Innovation Awards 2020, un ri-
sultato inaspettato quanto gradito a confer-
ma dell’approccio intrapreso nell’integrare 
“ricerca + standardizzazione + industria”. 
In tal senso NEXTOWER offre un modello 
operativo replicabile anche in altri progetti 
europei che perseguano una convergenza 
fattiva fra i mondi della ricerca e della nor-
mazione. 

Antonio Rinaldi, PhD
Coordinatore Progetto NEXTOWER
Dipartimento Sostenibilità ENEA

Normazione e progetti europei per 
l’innovazione
Standardization and European projects for innovation
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A cura di Claudio Perissinotti Bisoni - Funzionario Tecnico Direzione Normazione

Standard circolari

Nel 1966 Kenneth Ewart Boulding (economista, 
pacifista e poeta) pubblica The Economics of the 
Coming Spaceship Earth, un articolo scientifico 
che pone le basi concettuali per lo sviluppo di un 
nuovo modello economico “aperto”. Secondo 
l’autore, il pianeta Terra può essere paragonato 
a una gigantesca astronave, dotata di serbatoi di 
risorse limitate. Dalla loro corretta gestione di-
pende la sopravvivenza degli astronauti. 
I flussi di materia, energia e informazioni, output 
di processi di diversa natura, potrebbero diven-
tare input per altri processi, alimentando un cir-
colo virtuoso. Questa semplice considerazione è 
basata sull’osservazione dei cicli naturali e sulla 
loro straordinaria efficienza (si pensi al ciclo 
dell’acqua e del carbonio).
L’economia circolare è la risposta a una crescita 
illimitata in un mondo di risorse limitate. La rein-
gegnerizzazione del sistema economico globale 
è senza dubbio una sfida difficile (basti conside-
rare l’eterogeneità geografica, politica ed econo-
mica dei diversi player coinvolti), ma le opportu-
nità derivanti da questo cambio di paradigma sono 
smisurate: riduzione degli impatti ambientali, 

creazione di nuove figure professionali, maggiore 
efficienza produttiva (solo per citarne alcune). 
Secondo il World Economic Forum, la transizione 
verso la circolarità è un’opportunità da diversi 
trilioni di dollari1. 
Walter R. Stahel, nel suo celebre libro Economia 
circolare per tutti, descrive l’evoluzione del con-
cetto di economia circolare da “necessità a so-
luzione di ultima istanza” e da “soluzione di ultima 
istanza a opzione principale”. Un’economia cir-
colare non deve essere solamente una possibile 
risposta a un problema, ma l’opzione di default.
La concretizzazione di questi concetti passa anche 
dalla normazione tecnica che assume il ruolo di 
accentratore di conoscenze scientifiche, tecniche 
ed economiche. Da maggio 2018, Il Comitato 
Tecnico ISO Circular Economy (in collaborazione 
con i national standard body che vi partecipano) 
sta lavorando per fornire delle basi terminologiche, 
concettuali e metodiche agli stakeholder interes-
sati a una transizione verso la circolarità. Un pool 
di centinaia di esperti provenienti da 81 paesi sta 
mappando e sintetizzando i risultati empirici e 
scientifici degli ultimi decenni in materia di eco-

nomia circolare. La Commissione Tecnica UNI 
“Economia Circolare”, formata da 61 organizza-
zioni, svolge un ruolo di primo piano nell’elabora-
zione degli standard ISO e di norme tecniche 
nazionali. Il 25% dei case study presentati a ISO 
sono italiani. L’elaborazione degli indicatori di 
circolarità e di un modello di assessment interna-
zionale sarà basata sul lavoro di clustering effet-
tuato dal gruppo di lavoro UNI “misurazione 
della circolarità”. Il dossier, per ragioni di sintesi, 
tratterà solo alcuni dei temi legati alla transizione 
circolare. Oltre al ruolo della normazione (tra 
standard nazionali, internazionali e prassi di rife-
rimento) verranno trattati altri temi: il ruolo delle 
istituzioni, il rapporto con il mondo della finanza, 
i diversi progetti europei in corso d’opera, il gre-
en marketing, il greenwashing, la simbiosi indu-
striale e il LCA (Life Cycle Assessment).

Un manuale pratico che 
spiega ed aiuta ad applicare 

al meglio la 
norma UNI 11528

Milano: 

Roma: 

tel  0270024200  vendite@uni.com 
fax   025515256 www.uni.com
tel  0669923074  www.youtube.com/normeUNI 
fax   066991604  www.twitter.com/normeUNI

IMPIANTI a GAS 
a regola d’arte 

Note
1 http://reports.weforum.org/toward-the-circular-economy-
accelerating-the-scale-up-across-global-supply-chains/1-
the-benefits-of-a-circular-economy/?doing_wp_cron=1
559909903.2481799125671386718750
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Economia lineare vs circolare

“Per economia1 - dal greco  (oikos), “casa” 
inteso anche come “beni di famiglia”, e  
(nomos) “norma” o “legge” - si intende sia l’orga-
nizzazione dell’utilizzo di risorse scarse (limitate o 
finite) quando attuata al fine di soddisfare al meglio 
bisogni individuali o collettivi, sia un sistema di 
interazioni che garantisce un tale tipo di organiz-
zazione, sistema detto anche sistema economico. 
Il sistema economico, secondo la visione dell’eco-
nomia di mercato della moderna società occiden-
tale, è la rete di interdipendenze e interconnessio-
ni tra operatori o soggetti economici che svolgono 
le attività di produzione, consumo, scambio, lavoro, 
risparmio e investimento per soddisfare i bisogni 
individuali e realizzare il massimo profitto, ottimiz-
zando l’uso delle risorse, evitando sprechi e au-
mentando la produttività individuale anche dimi-
nuendo il costo del lavoro2”.
Per “economia lineare” si definisce un’economia 
di mercato, basata sull’estrazione di materie prime, 
sulla produzione di prodotti e servizio, sul loro 
conseguente consumo e sullo smaltimento degli 
scarti una volta raggiunta la fine della vita del 
prodotto/servizio. Dalla citata definizione di eco-
nomia, tuttavia, si evince che il sistema economi-
co, nell’ambito della sua funzione di realizzare 
prodotti e servizi a fronte di un profitto, dovrebbe 
anche ottimizzare l’uso delle risorse ed evitare 
sprechi. Perché quindi l’economia, e più in generale 
il sistema socio-economico, si sono progressiva-
mente allontanati da questa traiettoria con effetti 
importanti e tangibili sull’ambiente e sulla salute 
umana e degli ecosistemi? Senza entrare troppo 
in dettaglio, si possono individuare alcuni aspetti 
rilevanti tra cui lo sviluppo economico e demogra-
fico e i limiti delle risorse disponibili, la tipologia 
di risorse consumate e immesse nell’ambiente, le 
esternalità economiche ambientali e sociali.
Il primo aspetto è stato messo in evidenza già dal 
1972 con la pubblicazione del rapporto “The Limits 

to Growth”3 commissionato dal “Club di Roma” 
fondato nel 1968 presso l’Accademia dei Lincei 
in Roma e dal 2008 situato in Svizzera. Il rappor-
to, basato su una simulazione, predice le conse-
guenze della crescita della popolazione e del 
conseguente aumento del consumo di risorse 
sull’ecosistema terrestre e sulla stessa soprav-
vivenza della specie umana e, soprattutto, intro-
duce il concetto di “Limite delle risorse”. Lo 
studio è stato aggiornato nel 1992 con il rapporto 
“Beyond the Limits”4 nel quale si sosteneva che 
erano già stati superati i limiti della “capacità di 
carico”5 del pianeta e nel 2004 con il rapporto 
“Limits to Growth: The 30-Year Update6”, che 
aggiunge alla problematica dell’esaurimento 
delle risorse quella della degradazione dell’am-
biente. Nella sostanza, il concetto che emerge è 
che non si può immaginare una crescita illimita-

ta in un pianeta, in un sistema, che è limitato. È 
pertanto richiesto un cambiamento nel modello 
di sviluppo in grado di conciliare le esigenze 
dello sviluppo con i limiti delle risorse disponibi-
li: è del 1987 il Rapporto Bruntland7 nel quale si 
afferma l’esigenza di uno sviluppo sostenibile. 
Nel 1996 Mathis Wackernagel e William Rees nel 
loro libro “Our Ecological Footprint: Reducing 
Human Impact on the Earth”8, introducono il 
concetto (e l’indicatore) di “impronta ecologica”. 
La figura seguente mostra l’andamento del co-
siddetto “Earth overshoot day” tra il 1970 e il 2020, 
ossia il momento dell’anno in cui si supera la 
capacità di carico (rigenerativa) del pianeta. Nel 
2020 l’andamento è risultato marcatamente mi-
gliore rispetto agli anni precedenti ma, sostan-
zialmente, a causa del blocco mondiale dell’eco-
nomia causato dall’epidemia COVID.

Figura 1: Andamento dell’Overshoot day tra il 1970 e il 2020
Fonte: https://www.overshootday.org/about/
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Il secondo aspetto, quantità e qualità delle risorse 
consumate e immesse nell’ambiente, si ricollega, 
per quanto riguarda le quantità, alla capacità di 
carico del sistema di rendere disponibili le risorse 
e smaltire (metabolizzare) i cataboliti prodotti dal 
nostro sistema socio-economico. Per quanto ri-
guarda, invece, la qualità delle risorse consumate 
e immesse nell’ambiente, bisogna evidenziare che 
dall’epoca industriale in poi, in particolare, sono 
state consumate, sintetizzate e prodotte innume-
revoli sostanze che l’ecosistema terrestre non è in 
grado di metabilizzare (ad es. plastiche9). Questo, 
che sia su larga e o su piccola scala, genera dei 
fenomeni di accumulo e alterazione negli ecosiste-
mi, una degradazione degli stessi con una conse-
guente alterazione del capitale naturale e dei 
servizi offerti dagli ecosistemi (e che sono alla base 
del nostro sistema socioeconomico)10.
Il terzo aspetto riflette la insufficiente (se non to-
talmente assente) capacità dell’attuale sistema dei 
prezzi di mercato di tenere conto degli effetti am-
bientali e sociali legati alla produzione e, più 
complessivamente, al ciclo di vita di beni e servizi, 
ossia i costi esterni11. Questi costi anzichè ricade-
re sul fruitore del bene/servizio, ricadono sulla 
collettività (ad es. gli effetti dell’inquinamento le-
gato alla produzione di un bene, o i danni prodotti 
dal utilizzo di un servizio, ad es. mobilità). Se i costi 
di mercato contenessero anche i costi esterni, si 
potrebbe attivare un meccanismo di autoregola-
zione per cui potrebbe diminuire il consumo di beni 
con costi esterni più elevati (cioè con elevati impatti 
sociali e ambientali) a favore di beni con costi 
esterni più bassi.
Tornando al concetto di economia richiamato, si 
evidenzia quindi una possibile dicotomia tra inte-
resse privato e interesse collettivo, che in un’eco-
nomia lineare possono non coincidere (poichè c’è 
una sostanziale “indifferenza” relativamente al 
consumo di risorse e all’immissione di cataboliti 
nell’ambiente), dicotomia che invece i modelli di 
economia circolare tentano di risolvere. Secondo 
la Commissione Europea “L’economia circolare è 
un modello di produzione e consumo che implica 
condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricon-
dizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esi-
stenti il più a lungo possibile. In questo modo si 
estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a 
ridurre i rifiuti al minimo. Una volta che il prodotto 
ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è 
composto vengono infatti reintrodotti, laddove 
possibile, nel ciclo economico. Così si possono 
continuamente riutilizzare all’interno del ciclo 
produttivo generando ulteriore valore”12. Secondo 
la Ellen Mac Arthur Foundation “l’economia circo-
lare è un termine per definire un’economia pensa-
ta per potersi rigenerare da sola”. In un’economia 
circolare i flussi di materiali sono di due tipi: 
quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella 
biosfera, e quelli tecnici, destinati a essere rivalo-
rizzati senza entrare nella biosfera. Secondo la EMF 
un’economia circolare si basa sul principio della 
progettazione per la minimizzazione dei rifiuti e 
degli agenti inquinanti, del mantenimento in uso il 
più a lungo possibile di prodotti e materiali e sulla 
rigenerazione dei sistemi naturali13.
L’attuale sistema economico sta cercando di tran-
sitare dall’attuale modello lineare a un modello 
circolare, anche attraverso un complesso sistema 
di politiche e azioni rappresentato, ad esempio in 

Europa, dal Piano di Azione Europeo per l’Economia 
Circolare14. “Il Piano di Azione definisce 54 misure 
per chiudere il cerchio del ciclo di vita dei prodot-
ti: dalla produzione e dal consumo fino alla gestio-
ne dei rifiuti e al mercato delle materie prime se-
condarie. Individua, inoltre, cinque settori 
prioritari per accelerare la transizione lungo la loro 
catena del valore (materie plastiche, rifiuti alimen-
tari, materie prime essenziali, costruzione e demo-
lizione, biomassa e materiali biologici)”15.
Ragionando più in generale, si può anche dire che 
l’economia circolare si fonda su un approccio di 
tipo sistemico e collaborativo, mentre un’economia 
lineare tende più a rappresentare un’espressione 
di un approccio puntuale e competitivo. Si può 
anche dire che l’economia circolare tenta di ripro-
durre a livello economico (nei sistemi di produzio-
ne e consumo) ciò che avviene negli ecosistemi, 
in cui i flussi di risorse ed energia transitano da un 
ciclo a un altro senza andare dispersi, al netto 
delle variazioni di entropia. L’economia circolare, 
pertanto, non è una parte dell’economia ma è, e 
dovrebbe essere, una diversa modalità di rispon-
dere ai fabbisogni antropici di beni e servizi in 
maniera tale che il sistema economico (o i sistemi 

economici) siano di fatto degli ecosistemi in grado 
di non sprecare risorse e di non produrre effetti 
negativi sull’ambiente e sulla collettività. Si tratta 
di un potente cambiamento prima di tutto cultura-
le (l’economia circolare va immaginata e proget-
tata, in una logica di cicli di vita integrati!), suppor-
tato da strumenti, politiche, mercato, sistemi di 
monitoraggio e quanto altro necessario a farlo 
funzionare in tutti i suoi aspetti. È un cambiamento 
che richiede la collaborazione e l’impegno di tutte 
le parti interessate, ma che è una grande opportu-
nità per muoverci verso un domani più sostenibile, 
sicuro ed equo.
Louise Glück, premio Nobel per letteratura 2020, 
nella raccolta “The wild iris” attraverso il punto di 
vista di un fiore illustra metaforicamente cosa si-
gnifica vivere, morire e rinascere ancora, in ma-
niera ciclica, un numero infinito di volte: “... A 
quest’ora le vostre anime avrebbero dovuto esse-
re immense, …Le vostre vite non sono circolari 
come le loro ...”16.

Laura Cutaia
Presidente UNI/CT 057 “Economia Circolare”
ENEA

Note
1 L’economia come disciplina autonoma nasce nel XVIII secolo: “la si potrebbe collocare nel 1754, a Napoli, con l’istituzione 

della cattedra di Commercio e meccanica del professor Antonio Genovesi, oppure nel 1776, con la pubblicazione dell’opera 
di Adam Smith The Wealth of Nations - https://www.startingfinance.com/approfondimenti/economia-nascita-
disciplina/#:~:text=L’inizio%20dello%20studio%20sistematico%20dei%20meccanismi%20economici&text=Il%20corso%20
Commercio%20e%20meccanica,politica%20proprio%20nel%20XVIII%20secolo.

2 https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
3 Meadows, Donella H; Meadows, Dennis L; Randers, Jørgen; Behrens III, William W (1972). The Limits to Growth; A Report 

for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind. New York: Universe Books. ISBN 0876631650. Retrieved 26 
November 2017.

4 Dennis Meadows, Donella Meadows, Jørgen Randers, “Beyond the Limits”, Chelsea Green Publishing, 1992.
5 Cioè della capacità di un ambiente e delle risorse ivi disponibili a sostenere un determinato numero di individui. Tale 

concetto si compendia andando a specificare sia le risorse rinnovabili, sia le risorse “non rinnovabili” almeno nell’ambito 
di un arco temporale congruente con la vita umana/tempi dell’umanità. In altre parole, la capacità di carico dipende anche 
dal tasso di consumo delle risorse che se è maggiore del loro tasso di rigenerazione genera, naturalmente, un deficit che 
va a scompensare il sistema a scapito di qualcuno (zone più sviluppate, vs zone meno sviluppate, generazioni attuali vs 
generazioni future).

6 Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennis Meadows, “Limits to Growth: The 30-Year Update”, Chelsea Green Publishing 
Co, 2004.

7 United Nations, “Our Common Future. The Bruntland report”, 1987.
8 Mathis Wackernagel, William E. Rees, “Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth”, New Society 

Publishers, 1996.
9 La cui degradazione può richiedere anche diverse centinaia di anni.
10 https://www.minambiente.it/pagina/capitale-naturale-e-servizi-ecosistemici
11 www.externe.info
12 https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-

e-vantaggi#:~:text=L’economia%20circolare%20%C3%A8%20un,ridurre%20i%20rifiuti%20al%20minimo.
13 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/what-is-the-circular-economy?gclid=CjwKCAjw_Y_8BRBiEi

wA5MCBJtm26dQ1kCChd3CGYWnbSi23YDYICSwOA1xLrLHRhadZKzxkk8Kj4BoCgPkQAvD_BwE
14 https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_it
15 https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_it
16 Louise GLÜCK, L’iris selvatico, traduzione e postfazione di Massimo Bacigalupo, Varese, Giano Editore 2003, pp. 158.
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Scelte strategiche 

La Direzione Generale per l’Economia Circolare 
(DG-ECi) del Ministero dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio e del Mare (MATTM) si occupa di 
numerose attività per il raggiungimento degli 
obiettivi delle principali strategie europee come 
quella sull’Economia Circolare. Il Green Public 
Procurement (GPP) è uno strumento di politica 
ambientale che favorisce lo sviluppo di prodotti e 
servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la 
leva della domanda pubblica. Il GPP determina 
benefici ambientali, tra cui: la riduzione dei rifiuti, 
favorendo il riciclo dei materiali e la riduzione 
nell’uso di sostanze pericolose. Nel 2008 è stato 
approvato il Piano d’Azione Nazionale (PAN) sul 
GPP che ha previsto l’adozione, con decreti del 
Ministro dell’Ambiente, dei Criteri Ambientali Mi-
nimi (CAM) per determinate forniture e affidamen-
ti, la cui introduzione negli appalti pubblici è dive-
nuta obbligatoria con la L. 221/2015, anticipando il 
nuovo codice degli appalti. Per assicurare model-
li di Produzione e Consumo Sostenibili (obiettivo 12 
Agenda 2030), la L. 221/2015 all’art. 21 ha previsto 
anche la redazione di un Piano Nazionale su “Con-
sumo e Produzione Sostenibile” (PAN SCP). La 
peculiarità del PAN SCP, in fase avanzata di defi-
nizione, sarà quella di attribuire un ruolo rilevante 
al consumo, e in seconda misura alla distribuzione, 
come leva sulla quale intervenire per orientare la 
produzione. La maggiore efficienza nell’uso delle 
risorse nei sistemi produttivi non è sufficiente, se 
non coniugata con cambiamenti nei consumi e 
nelle scelte di acquisto. Il PAN SCP, per alcuni 
settori ritenuti prioritari quali agricoltura, PMI, tu-
rismo, edilizia, fornirà indicazioni per azioni con-
crete per contrastare i cambiamenti climatici, 
chiudere i cicli materiali di produzione-consumo, 
ridurre rifiuti e inquinamento, preferendo stili di vita 
consapevoli. Una delle diverse strategie per attua-
re una transizione verso l’economia circolare è 

rappresentata anche dall’implementazione di 
tecnologie nel sistema produttivo, pertanto il MATTM 
ha elaborato degli strumenti di finanziamento, 
destinati a organismi di ricerca, finalizzati allo 
sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclag-
gio, e trattamento dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE). La finalità è 
quella di potenziare lo scambio dei flussi di materie 
tra le diverse filiere produttive. Tra i temi sviluppa-
ti nelle prime edizioni del bando (2017/2018), si ci-
tano in particolare: il recupero di materiali dai 
pannelli fotovoltaici attraverso trattamenti zero-
waste, lo sviluppo di sistemi per il trattamento di 
lampade LED a fine vita, la separazione e selezione 
delle plastiche contenute in piccoli elettrodome-
stici e l’estrazione e il riutilizzo di materiali dai RAEE. 
In riferimento alle attività sulla gestione dei rifiuti, 
si sottolinea il nuovo approccio adottato dalla Di-
rezione dove lo smaltimento è considerato come 
fase residuale del processo, favorendo invece una 
visione industriale nella gestione del rifiuto. Tale 
modello di gestione mira a rendere più efficace il 
recupero della materia prima, dando la possibilità 
ai sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di fornire 
un contributo qualificato nel recupero di materia, 
proprio nell’ottica della transizione da un modello 
di economia lineare, non più adatto alle rinnovate 
esigenze globali, alla piena applicazione dei crite-
ri fondanti dell’economia circolare. Un forte orien-
tamento in questo senso è dato dal recepimento 
delle quattro direttive europee in materia di rifiuti: 
Direttiva UE 849/2018, Direttiva UE 850/2018, Diret-
tiva UE 851/2018 e Direttiva UE 852/2018 (il cosid-
detto “Pacchetto economia circolare”), dove si è 
puntato a una nuova visione del recupero di mate-
riali quali pile, veicoli fuori uso e rifiuti derivanti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), 
coinvolgendo anche l’intera disciplina riguardante 
gli imballaggi. Volendo sintetizzare il cospicuo la-
voro di riscrittura normativa attuato, sono state 
introdotte una serie di innovazioni rilevanti, tra cui 
si segnalano: il Programma nazionale per la gestio-
ne dei rifiuti, la riforma della disciplina relativa ai 

requisiti dei sistemi di responsabilità estesa del 
produttore, la modifica della definizione di rifiuto 
urbano, la riforma della tracciabilità dei rifiuti e 
l’introduzione di elementi qualitativi e quantitativi 
nella raccolta e nel riciclo in relazione ai nuovi 
obiettivi ambientali fissati per ogni materiale. In 
linea generale, l’obiettivo di breve termine è quel-
lo di gestire responsabilmente gli scarti prodotti a 
livello complessivo dal sistema economico-produt-
tivo attraverso il riutilizzo e il riciclo; nel medio 
termine si punta invece a coinvolgere struttural-
mente il mondo delle aziende al fine di favorire la 
realizzazione di prodotti tramite materiali nuovi e 
interamente recuperabili. Per promuovere e con-
solidare lo sviluppo industriale descritto è neces-
sario, in linea anche con la Convenzione di Aarhus 
sull’accesso alle informazioni ambientali, fornire 
dati qualificati per sostenere la progettazione in-
dustriale e, contestualmente, vigilare sulla corret-
ta gestione: è in questo quadro che va inserito il 
lavoro svolto per riformare la normativa inerente 
alla tracciabilità dei rifiuti. Infatti, è stato intrapre-
so un notevole lavoro progettuale sulla tracciabi-
lità dei rifiuti, volto ad agevolare il passaggio a un 
sistema di tracciabilità digitale, predisponendo un 
Prototipo di Registro elettronico al fine di avviare 
la sperimentazione e introdurre soluzioni innovati-
ve che semplifichino il sistema. L’obiettivo genera-
le, una volta reso efficiente il sistema, è quello di 
garantire uno strumento agile su cui incentrare le 
future politiche ambientali in materia, fondate su 
dati integrati, oggettivi, certi e riscontrabili. In 
conclusione, il MATTM, in attuazione del redigen-
do Pacchetto di economia circolare, si attiverà 
presso tutte le sedi competenti, con il coinvolgi-
mento di altre pubbliche amministrazioni, allo 
scopo di promuovere politiche pubbliche unitarie 
per la transizione ecologica e l’economia circolare 
del Paese.

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare
Direzione Generale per l’Economia Circolare
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Negli ultimi giorni dello scorso anno (11 Dicembre 
2019) la Commissione europea, attraverso una 
“Comunicazione Ufficiale” (COM 2019-640 Final) 
presentava al Parlamento Europeo, al Consiglio 
Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo 
e al Comitato delle Regioni, il “Green Deal per 
l’Unione Europea”.
Si tratta di una nuova strategia di crescita mirata 
a trasformare l’Unione Europea in una società 
giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, 
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, 
che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas 
a effetto serra e in cui la crescita economica sarà 
dissociata dall’uso delle risorse. Detta “Comunica-
zione” definisce una tabella di marcia iniziale, 
delle politiche e misure principali necessarie per 
realizzare il Green Deal Europeo, che sarà aggior-
nata in funzione delle necessità che dovessero 
emergere e delle relative risposte strategiche. 
Tutte le azioni e le politiche dell’UE dovranno con-
tribuire agli obiettivi del Green Deal Europeo. 
Il Green Deal è parte integrante della strategia 
della Commissione per attuare l’Agenda 2030 e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Uni-
te, nonché le altre priorità annunciate negli 
orientamenti della Presidente Von Der Leyen. 
La figura qui in basso illustra i vari elementi del 
Green Deal.

L’11 Marzo 2020, la Commissione europea ha 
adottato un nuovo “Piano d’azione per l’Economia 
Circolare”, uno dei principali strumenti applicati-
vi del Green Deal Europeo, la nuova agenda eu-
ropea per la crescita sostenibile. Il nuovo piano 
d’azione annuncia iniziative lungo l’intero ciclo di 
vita dei prodotti, mirando ad esempio alla loro 
progettazione, promuovendo i processi di Econo-
mia Circolare, promuovendo il consumo sosteni-
bile, con l’obiettivo di garantire che le risorse 
utilizzate siano mantenute nell’economia dell’UE 
il più a lungo possibile.
Nel dettaglio il Piano, presenta misure per:
• rendere i prodotti sostenibili secondo le norme 

fissate a livello Europeo;
• potenziare la Catena del Valore, per i consu-

matori e gli acquirenti pubblici;
• concentrarsi sui settori che utilizzano la mag-

gior parte delle risorse e in cui il potenziale di 
circolarità è elevato, ad esempio: elettronica 
e TIC; batterie e veicoli; imballaggio; plastica; 
tessuti; costruzioni; cibo; acqua e sostanze 
nutritive;

• ridurre gli sprechi, aumentandone la loro va-
lorizzazione;

• generare virtuosi processi circolari, per per-
sone, città e regioni;

• guidare, a livello globale, gli impegni sull’Eco-
nomia Circolare.

Il 22 settembre 2020, all’interno del Programma 
Quadro “Horizon 2020”, La Commissione europea 

ha messo a disposizione 1 Miliardo di Euro, attra-
verso 20 inviti a presentare proposte, quale con-
tributo diretto alla comunicazione del Green Deal 
Europeo. Gli inviti rispondono alla pressante ne-
cessità di affrontare la crisi climatica e di fornire 
una maggiore protezione per l’ambiente e la bio-
diversità, unici del continente. Allo stesso tempo, 
gli inviti affrontano l’altrettanto urgente sfida di 
aiutare la ripresa dell’Europa sulla scia della crisi 
Covid-19, contribuendo direttamente al piano di 
ripresa dell’UE per l’Europa.
L’ambizione degli inviti corrisponde alla portata del 
compito: il suo obiettivo è quello di utilizzare la 
ricerca e l’innovazione per dare il via alle trasfor-
mazioni ambientali, sociali ed economiche neces-
sarie per affrontare la sfida climatica, aiutando 
l’UE a riprendersi dalla crisi pandemica in corso, 
aumentando la sua resilienza e capacità di rispon-
dere a tali nuove minacce in futuro. La scienza, la 
conoscenza e le evidenze forniscono la bussola 
per tracciare il percorso verso economie, società 
e sistemi di governance più resilienti, e per pro-
gettare una nuova strategia di crescita verde per 
l’UE, abbracciando la digitalizzazione e miglioran-
do nell’insieme la competitività dell’Europa.
La sfida non è solo tecnica: richiede profondi 
adattamenti negli stili di vita e nel comportamento. 
La ricerca e l’innovazione offrono opportunità 
uniche per raggiungere e coinvolgere i cittadini 
europei in modi nuovi, identificando e affrontando 
vulnerabilità specifiche al fine di garantire che 
nessuno sia lasciato indietro dalla transizione. 

Circular Economy Action Plan
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I fondi della Commissione europea arriveranno ai 
Paesi Membri anche attraverso i Piani nazionali di 
ripresa con l’utilizzo del Recovery Fund, che hanno 
proprio come obiettivo quello di accelerare la 
transizione verso l’economia circolare. Ad oggi, 
per fronteggiare la crisi economica causata dalla 
pandemia l’Unione europea ha messo in campo 
una quantità di risorse senza precedenti, lascian-
do ai governi il compito di determinare la direzio-
ne della ripresa economica, a breve e a lungo 
termine. Siamo dunque di fronte a un’opportunità 
da non sprecare, per orientare l’economia verso 
un modello circolare. A luglio il Circular Economy 
Network ha presentato una serie di proposte per 

il Recovery Plan Nazionale. A richiamare nuova-
mente l’attenzione su questo tema c’è anche un 
interessante documento della Ellen MacArthur 
Foundation. Le politiche per l’economia circolare, 
ribadisce la Ellen MacArthur Foundation, possono 
svolgere un ruolo fondamentale nei pacchetti di 
ripresa, in ogni parte del mondo, stimolando la 
creazione di valore e la resilienza dei sistemi 
economici. Puntare sull’economia circolare è 
fondamentale perché significa promuovere l’inno-
vazione e la competitività, aumentare la produtti-
vità, ridurre gli impatti ambientali e la dipendenza 
dalle risorse, favorire una ripresa economica a 
basse emissioni di carbonio. 

Il documento della Ellen MacArthur Foundation 
indica una serie di opportunità di investimento in 
5 settori chiave:
• settore delle Costruzioni: ristrutturazione e 

riqualificazione energetica degli edifici assie-
me alle infrastrutture per il recupero, riutilizzo 
e riciclo dei materiali di costruzione sono gli 
ambiti con le migliori prospettive;

• settore della Mobilità: nell’attuale situazione 
emergenziale, in cui il Covid ha decisamente 
cambiato le esigenze di trasporto e mobilità, 
nasce l’opportunità di affrontare le sfide 
chiave di questo settore attraverso lo sviluppo 
di nuovi e innovativi modelli, resilienti, puliti e 
interconnessi, a supporto della mobilità mul-
timodale e allo sviluppo di infrastrutture di 
rigenerazione e riciclaggio;

• settore del Packaging: la crescita dell’e-
commerce, dell’uso di imballaggi nei beni 
alimentari e delle attrezzature protettive nel 
medicale porteranno un ulteriore incremento 
delle dimensioni del mercato globale del 
packaging. Le infrastrutture di raccolta e ri-
ciclaggio dei materiali in chiave circolare, 
assieme alla messa a punto di modelli di 
business di riutilizzo innovativi per il packaging 
in plastica, sono gli ambiti su cui puntare 
l’attenzione;

• settore della Moda: la messa a punto di infra-
strutture di noleggio dell’abbigliamento in 
ottica di sharing economy e quelle relative alla 
raccolta e recupero di abiti e tessuti dismes-
si presentano le più significative opportunità;

• settore Alimentare: le opportunità di investi-
menti più interessanti si riferiscono alle infra-
strutture distributive, di raccolta e redistribu-
zione del cibo per ridurre gli  sprechi 
alimentari. Altre opportunità risiedono nella 
definizione di strumenti per favorire il passag-
gio dall’agricoltura convenzionale e intensiva 
a modelli di agricoltura rigenerativa e biolo-
gica, ai quali si guarda con sempre maggiore 
interesse.

Claudio Rosso
Coordinatore UNI CT 057/GL03 “Misurazione 
della Circolarità”
Presidente Gruppo CS
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L’effetto composto di cambiamento climatico, 
scarsità di risorse, trasformazioni demografiche e 
nuove tecnologie sta trasformando il modo in cui 
viene creato valore nell’economia, a un ritmo e su 
una scala senza precedenti. Per questo anche i 
temi chiave dell’agenda nell’ambito della finanza 
stanno rapidamente cambiando e molte banche e 
altre istituzioni finanziarie stanno sviluppando 
nuove strategie orientate all’innovazione e alla 
sostenibilità.
Secondo un recente studio pubblicato dalla Fon-
dazione Ellen MacArthur1, l’efficienza energetica 
e il passaggio alle energie rinnovabili possono 
affrontare solo il 55% delle emissioni globali di gas 
serra. Per raggiungere gli obiettivi climatici dell’O-
NU bisogna riuscire a gestire anche il restante 
45%, che riguarda soprattutto la produzione e il 
consumo di cibo e prodotti. 
Il nostro attuale sistema di produzione e consumo 
segue un modello “take-make-waste” (prendi in 
natura, produci e butta) che considera le risorse 
naturali come illimitate e non si preoccupa delle 
esternalità negative generate. Pensiamo ad esem-
pio al fatto che ogni secondo l’equivalente di un 
intero camion della spazzatura colmo di abiti e 
tessuti viene depositato in discarica o bruciato2. 
Oltre alla perdita di valore generata dallo spreco 
dei prodotti stessi, c’è da considerare lo sperpero 
di acqua, energia e lavoro che sono stati neces-
sari per produrli e tutti gli impatti negativi legati 
alla logistica e all’inquinamento causato da sbian-
camento, coloratura, asciugatura, ecc. Comples-
sivamente questo modello economico lineare, 
caratterizzato da alta intensità di carbonio ed 
enormi sprechi di materie prime, si traduce in 
trilioni di dollari di valore perso.
L’economia circolare offre una prospettiva diversa: 
ridisegna i prodotti e i processi produttivi in modo 
da evitare rifiuti e inquinamento, mantiene prodot-
ti e materiali in uso più a lungo e aumenta l’utilizzo 
delle risorse già in stock, spostando l’attività 
economica verso modelli di business a bassa 
emissione di carbonio, con un effetto positivo 
anche sulla rigenerazione dei sistemi naturali. 
La ricerca citata suggerisce che l’adozione di un 
modello di economia circolare nelle cinque aree 
chiave - acciaio, plastica, alluminio, cemento e 
cibo - può fornire una soluzione per quel 45% di 
emissioni di gas serra rimanente, ottenendo una 
riduzione di 9,3 miliardi di tonnellate di CO2 nel 2050, 
equivalente all’eliminazione delle emissioni attua-
li di tutti i mezzi di trasporto nel mondo.
Per questo è urgente intraprendere a livello siste-
mico un percorso di innovazione e trasformazione 
culturale, che incida profondamente sui modelli di 
produzione e di consumo, coinvolgendo non solo 
il lato dell’offerta, le imprese, ma anche quello 
della domanda, i cittadini consumatori, e che so-
prattutto investa su nuovi modelli di sviluppo e di 
business. La transizione all’economia circolare 
richiederà a tutte le aziende di cambiare e tante 
lo stanno già facendo, scegliendo di investire per 
trasformare il proprio business o aspetti rilevanti 
della propria strategia. 
La finanza, per le sue dimensioni e competenze, 
è un attore indispensabile per supportare e age-

volare questa transizione. Non si tratta tanto di 
investire in società già perfettamente circolari, 
quanto di riconoscere e supportare quelle scelte 
strategiche, anche embrionali, che si dimostrino 
promettenti, e di individuare i giusti obiettivi di 
miglioramento da raggiungere. Le istituzioni fi-
nanziarie possono dunque offrire prodotti e ser-
vizi che aiutino le aziende a individuare nuovi 
modelli di business più efficaci, finanziando i loro 
progetti di trasformazione. Con questo obiettivo 
Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione un 
plafond di 5 miliardi di euro a favore di PMI e 
grandi imprese che investono secondo criteri di 
economia circolare3. Ma in ambito finanziario non 
sono solo le banche private a giocare un ruolo di 
rilievo: gli istituti pubblici possono co-investire e 
offrire garanzie4; le compagnie di assicurazione 
sviluppano prodotti innovativi che consentono, ad 
esempio, modelli di condivisione peer-to-peer; le 
società di private equity e venture capital suppor-
tano le start-up per contribuire a far scalare 
l’innovazione; i mercati finanziari possono antici-
pare i vantaggi della transizione valutando imme-
diatamente le opportunità di economia circolare5. 
In tutti i casi, una buona capacità di individuare 
e integrare nelle analisi delle controparti e nella 
valutazione complessiva di rischio, i rischi linea-
ri futuri, intrinsecamente connessi all’attuale 
modello economico non più sostenibile, consen-

tirà di meglio pesare le scelte di investimento e 
finanziamento.
È però indispensabile poter contare su strumenti 
di valutazione e indicatori specifici per riconosce-
re e misurare ciò che rientra nel perimetro dell’e-
conomia circolare, e la definizione di standard 
internazionali condivisi è ora quantomai urgente6. 
Solo con una vera trasparenza da parte delle 
aziende e con la disponibilità di dati coerenti e 
comparabili si potranno ri-orientare i capitali e i 
finanziamenti su larga scala, aprendo la strada a 
un futuro davvero sostenibile. 

Anna Monticelli
Esperto UNI/CT 057 “Economia Circolare”
Intesa San Paolo

La finanza a supporto della 
transizione 

Note
1 Ellen MacArthur Foundation, Material Economics, 
Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles 
Climate Change (2019)

2 Ellen MacArthur Foundation, A New Textiles Economy: 
Redesigning Fashion’s Future (2017)

3 https://www.intesasanpaolo.com/content/vetrina/it/
business/landing/info/economia-circolare.html

4 https://www.eib.org/en/publications/the-eib-in-the-
circular-economy-guide

5 Ellen MacArthur Foundation, Financing the circular 
economy. Capturing the opportunity, (2020)

6 https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/knowledge/
categorisation-system-circular-economy-contribution-
future-eu-taxonomy.
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Green marketing

Marketing e comunicazione alleati 
con la normazione
Negli ultimi anni si è assistito a un cambio di 
percezione da parte del consumatore: dall’esse-
re altamente scettico verso prodotti con presta-
zioni in ambito di sostenibilità, a farne requisito 
imprescindibile in alcune categorie di prodotto, e 
leva decisionale per altre.
Il marketing, come definito da Philip Kotler, è il 
processo teso all’individuazione e al soddisfaci-
mento dei bisogni umani e sociali, quindi non 
poteva essere avulso da questo nuovo bisogno 
emergente. Il proliferare di comunicazioni in 
quest’ambito, non solo da parte del mondo pro-
duttivo, ma anche dei media e dei decisori politi-
ci, ha purtroppo portato, oltre alla positiva accre-
sciuta percezione di questa tematica, anche a una 
generalizzata e negativa confusione. La confusio-
ne generata ha la possibilità, di conseguenza, di 
creare un effetto antagonista rispetto a quello 
dello sviluppo sostenibile, ovvero la perdita di 
fiducia. Dove il marketing, che utilizza gli argo-
menti della sostenibilità, comunemente definito 
come green marketing, incontra la confusione di 
chi sviluppa il messaggio può nascere quello che 
viene definito greenwashing. Il greenwashing si 
ha quando le comunicazioni sviluppate, in qua-
lunque forma avvengano, siano esse frutto di 
colpa o dolo, utilizzano in maniera fuorviante, 
incompleta o semplicemente non corretta le ca-
ratteristiche di sostenibilità di un processo, pro-
dotto o servizio. Evitare il greenwashing e raffor-
zare la fiducia del consumatore sono obiettivi 
raggiungibili attraverso una corretta educazione 
di tutti i soggetti coinvolti nella catena del mes-
saggio. Per raggiungere più precisamente e ve-
locemente questo risultato, è di capitale impor-
tanza l’utilizzo di strumenti che permettano di 
generare quella coerenza comunicativa neces-
saria fra produttore e ricevitore del messaggio, 
affinché questo sia correttamente ricevuto.

Standard per la comunicazione della sostenibilità 
sono quindi fondamentali, sia nel guidare chi 
genera i messaggi alla creazione di contenuti 
corretti, sia nell’aumentare la fiducia sul conte-
nuto da parte di chi riceve il messaggio.
In questo senso, oltre che il marketing, anche il 
mondo della normazione volontaria ha avuto 
un’accresciuta sensibilità nel generare gli stru-
menti utili a presidiare questi aspetti. Uno dei 
principali è sicuramente la UNI EN ISO 14021 che, 
attualmente in versione 2016 è sottoposta a revi-
sione, e fin dal 1999 definisce i criteri per poter 
produrre delle autodichiarazioni ambientali. 
All’interno di questa norma, oltre ai concetti base 
validi per qualunque comunicazione ambientale 
e non solo, corretta, vi sono anche già definite 
alcune dichiarazioni molto note e sempre più 
utilizzate, come “riciclabile” e “riciclato”.
In tempi più recenti si sono sempre più affermati 
i concetti d’impronta ambientale, in particolare 
impronta di carbonio, ovvero emissioni di anidride 
carbonica equivalente, ma anche impronta idrica, 
in seguito alla crescente esigenza di quantifica-
zione degli impatti ambientali, e relativa diffusio-
ne, attraverso una metodologia condivisa (basa-
ta sul Life Cycle Assessment, o Analisi del Ciclo 
di Vita). Per questo è stata emessa nel 2017 la ISO 
14026 sui principi, requisiti e linee guida per la 
comunicazione delle informazioni sulle impronte 
(specificatamente ambientali).
L’ambito ambientale è di sicuro, storicamente, il 
più affrontato, e quindi conosciuto, per il quale 
quindi vi sono disponibili maggiori strumenti. In 
ambito di comunicazione non è però il solo aspet-
to da veicolare e, in alcuni settori, non rappresen-
ta neanche il più importante. La normazione ha 
saputo proporsi, anche in questa direzione, come 
guida per aiutare lo sviluppo di messaggi corret-
ti, sviluppando la specifica tecnica ISO/TS 17033 
sulle dichiarazioni etiche. In tal senso, e in assen-
za di strumenti dedicati quali, ad esempio, quelli 
indicati sopra nel caso degli aspetti ambientali, 
può essere d’aiuto per comunicare correttamen-
te concetti usati nella valorizzazione di prodotti e 
servizi, come ad esempio: “contribuisce allo 
sviluppo delle popolazioni indigene” o “garantisce 

un equo trattamento dei produttori (primari)”.
Un tema molto caldo, sia per il dibattito tecnico, 
politico, ma anche per l’uso comunicativo è cer-
tamente quello dell’economia circolare. Come 
tutti i termini che vengono abusati, anche questo 
incorre nel rischio di essere male interpretato, 
con l’ancor più grave rischio di perdere parte 
della sua efficacia di cambiamento paradigmati-
co. La stragrande maggioranza della comunica-
zione fin qui fatta punta ad associare l’economia 
circolare alla sola gestione del rifiuto, alcuni si 
allargano alla mancata produzione del rifiuto e 
solo pochi a un più completo approccio nella 
gestione delle risorse, ancorché sovente intese 
come materiali.
Chiaramente i tempi del mercato spesso non sono 
quelli della normazione ma, come stiamo ampia-
mente discutendo a livello internazionale nella 
commissione tecnica ISO/TC 323 Circular Economy, 
è più del solo aspetto materico. Viene da doman-
darsi se il mercato saprà autoregolamentarsi, in 
virtù dell’accresciuta consapevolezza e compe-
tenza degli acquirenti, ma anche delle sanzioni 
che sempre più frequentemente le autority pre-
poste al suo controllo comminano a coloro che 
comunicano in maniera ingannevole gli aspetti di 
sostenibilità, fino alla definizione degli standard 
di riferimento.
Per ora possiamo dire che l’Italia stia facendo la 
sua parte in tal senso, avendo fatto inserire, fra 
le risoluzioni dell’ultima riunione plenaria della 
commissione tecnica ISO, la necessità di definire 
regole sulla comunicazione già a livello di defini-
zione dei working draft delle norme di riferimento.
È altresì importante che la comunicazione utilizzi 
correttamente strumenti solidi e internazional-
mente riconosciuti, anziché comunicare in ma-
niera fuorviante. Così facendo, tutti contribuiremo 
a una corretta educazione che porti inevitabil-
mente a quello sviluppo sostenibile che l’ONU ha 
ben identificato con i Sustainable Development 
Goals dell’Agenda 2030.

Walter Bertozzi
Esperto UNI/CT 057 “Economia Circolare”
Senior Sustainability Advisor - BeRst
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Come evitare il greenwashing

Il termine inglese greenwashing è entrato nell’uso 
comune, anche per la difficoltà di tradurre il ter-
mine in modo altrettanto efficace in italiano. Po-
tremmo assimilarlo al “darsi una pennellata di 
verde”, come con l’intenzione di nascondere con 
un sottile strato di vernice la reale materia sotto-
stante. Questo esempio mette bene in relazione le 
due componenti essenziali che interessano il 
greenwashing: la sostanza delle cose e ciò che 
viene comunicato all’esterno, o meglio la distonia 
tra queste due componenti.
La normazione UNI assume un ruolo essenziale 
per contrastare questo fenomeno. Rende, infatti, 
disponibili norme, spesso sviluppate a livello ISO 
e quindi riconosciute dal mercato a livello globale, 
sia per aiutare le organizzazioni a migliorare la 
sostanza delle cose, sia per renderne più efficace 
la comunicazione.

Una questione di sostanza
La prima norma di gestione ambientale è stata la 
UNI EN ISO 14001, che risale al lontano 1996 e ha 
il merito indiscusso di aver stimolato la consape-
volezza nelle aziende verso le problematiche 
ambientali e ha promosso la loro gestione attra-
verso un approccio sistemico. Da allora sono 
stati pubblicati molti altri strumenti a supporto 
delle imprese, con un’espansione particolare 
negli ultimi anni sul fronte del cambiamento cli-
matico. Dal lato delle organizzazioni si è aggiunta 
la UNI EN ISO 14064-1, dedicata allo sviluppo 
degli inventari di gas a effetto serra (GHG) azien-
dali. Ma grande sviluppo ha avuto anche la parte 
di prodotto, basata sulla logica del ciclo di vita per 
comprendere tutti gli impatti, dalla culla (le mate-
rie prime) alla tomba (il fine vita) dei prodotti.
Qui le norme cardine sono la UNI EN ISO 14040 e 
la UNI EN ISO 14044, dedicate alla valutazione del 
ciclo di vita di prodotto (LCA da Life Cycle Asses-
sment). Da queste norme sono poi derivate la UNI 
EN ISO 14046, sul water footprint, e la più nota ISO 
14067 sulla carbon footprint dei prodotti.

Comunicazione credibile per azioni 
credibili
La normazione internazionale ha sviluppato rego-
le comuni per aiutare le aziende a comunicare in 
modo efficace gli impegni e le azioni di buona 

gestione delle organizzazioni e dei prodotti. Alle 
prime è dedicata la UNI EN ISO 14063, la cui revi-
sione è stata pubblicata proprio nel 2020.
Più articolato è invece il quadro in merito al pro-
dotto, descritto dalle norme della serie UNI EN ISO 
14020, articolate in:
• UNI EN ISO 14021, autodichiarazioni;
• UNI EN ISO 14024, etichette di primo tipo;
• UNI EN ISO 14025, dichiarazioni ambientali di 

prodotto;
• UNI EN ISO 14026, informazioni relative alle 

impronte.

Si tenga presente che tutto il pacchetto della serie 
ISO 14020 ha avviato un’ampia revisione in termi-
ni di architettura delle norme, che dovrebbe por-
tare entro il 2023 a una nuova struttura e articola-
zione dei requisiti esistenti. Non sono, quindi, 
messi in discussione i requisiti applicabili alla 
comunicazione, ma l’intenzione è di rendere an-
cora più efficace la gestione della comunicazione 
ambientale relativa ai prodotti.
Delle norme esistenti, le etichette di primo tipo 
(UNI EN ISO 14024) sono forse quelle che pos-
sono sembrare meno riconoscibili a prima vista, 
ma la cui applicazione ritroviamo in realtà più 
spesso sulle confezioni dei prodotti, attraverso 
i classici marchi ambientali. Ne sono un esempio 
lo storico marchio tedesco Blaue Engel, in esse-
re nel 1978, e il cigno nordico dei paesi scandi-
navi, anche se quello che è senza discussione il 
più noto nel mercato europeo è l’Ecolabel. Tutti 
marchi in grado di attestare l’eccellenza ambientale 
di un prodotto.

Sotto un’altra prospettiva si colloca la dichiara-
zione ambientale di prodotto, abbreviata come 
DAP o più spesso come EPD, dal termine inglese 
Environmental Product Declaration.
Questo strumento rappresenta una sorta di carta 

d’identità degli impatti ambientali dei prodotti, 
molto apprezzata dai clienti che sono interessati 
a loro volta a sviluppare la LCA dei propri prodot-
ti, e sono quindi affamati di informazioni attendi-
bili sulle materie prime o i semilavorati acquistati 
dai propri fornitori.
La UNI EN ISO 14026 definisce, invece, le regole 
per comunicare le informazioni relative alle im-
pronte, come il water e la carbon footprint di 
prodotto, introducendo anche requisiti relativi agli 
operatori che gestiscono questi programmi di 
comunicazione. Un esempio in tal senso è il pro-
gramma nazionale Carbon Footprint Italy dedicato 
alla comunicazione della carbon footprint di pro-
dotto e organizzazione.

Il brutto anatroccolo
La UNI EN ISO 14021 è stata per molto tempo la 
norma considerata minore all’interno della serie 
ISO 14020, perché dedicata allo sviluppo di auto-
dichiarazioni su base volontaria e non era stata 
pensata ai fini della certificazione. L’introduzione 
di questo riferimento all’interno dei CAM, pur con 
qualche legittimo dubbio sull’opportunità di questa 
scelta, visto che non può essere valutata in una 
logica di accreditamento, l’ha portata al centro 
della scena.
La cosa forse più interessante di questa norma è 
l’efficacia con cui chiarisce ciò che non può es-
sere dichiarato in una comunicazione seria e 
credibile. Non si può, infatti, affermare di essere 
“Amico dell’ambiente”, a “Impatto zero” o “So-
stenibile”, in quanto sono informazioni che non 
possono essere supportate da credibili evidenze 
oggettive. In passato l’Authority garante per la 
concorrenza e il mercato (AGCM) aveva emesso 
delle multe per pubblicità ingannevole a chi so-
steneva nelle proprie campagne tali affermazioni 
(es. i casi Ferrarelle e ENI).
Un passo importante sarebbe rendere adesso si-
stematico l’utilizzo di questa norma da parte 
dell’AGCM, come base per verificare l’accettabi-
lità e la trasparenza della comunicazione ambien-
tale. Ne deriverebbe l’importante risultato di alli-
neare i requisiti della comunicazione ambientale 
all’ampio spettro di norme disponibili in ambito 
UNI, dando così una decisa spallata a ogni futuro 
tentativo di greenwashing1. 

Daniele Pernigotti 
Coordinatore UNI/CT 004/GL 15 "Cambiamento 
Climatico" 
CEO Aequilibria

Note
1 È in essere la campagna “Basta con il greenwashing! 
Promuoviamo una comunicazione ambientale seria e 
trasparente” su change.org, indirizzata all’AGCM

Figura 1 - I marchi dell’Angelo azzurro tedesco e 
dell’Ecolabel europeo.

Figura 2 - Il marchio di Carbon Footprint Italy.
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Horizon Europe e i bandi Green 
Deal

Il ruolo degli standard e la bioeconomia 
nel nuovo programma europeo Horizon 
Europe
“Quali sono le dimensioni della transizione verde? 
Come posso misurarla? Come posso sapere se un 
prodotto è davvero bio(based) o bio(degradabile)? 
Come lo comunico ai miei fornitori ed ai consuma-
tori? Quale impatto sulla progettazione dei prodot-
ti e i sistemi di gestione della mia impresa?”
Sono alcune delle domande a cui la normazione 
tecnica può rispondere con affidabilità, sintesi e 
consenso nei mercati internazionali. Le norme 
tecniche fanno chiarezza, creano un linguaggio 
comprensibile tra consumatori, imprese e centri di 
ricerca in tutto il mondo con un processo traspa-
rente e partecipato. Per questo motivo, gli standard 
sono un veicolo di trasferimento tecnologico, al pari 
dell’IPR, traducendo le attività di ricerca e innova-
zione in risultati condivisi e scalabili nei mercati 
internazionali. Sono l’elemento abilitante per la 
sostenibilità, l’impatto e la scalabilità dei risultati di 
progetti R&I nelle value chain globali. 
Ciò è particolarmente rilevante nei progetti 
finanziati dai programmi quadro europei, na-
zionali e regionali (Horizon 2020, LIFE, Fondi 
strutturali e di coesione…): una garanzia per 
costruire un mondo fatto bene con investimen-
ti pubblici in ricerca e innovazione1. Non è una 
sorpresa, quindi, trovare la normazione tecnica tra 
i protagonisti della nuova programmazione R&I 
comunitaria 2021 – 2027 e del Green Deal, come 
ricordato dall’attuale Presidenza tedesca del 
Consiglio UE. 
In questo contesto, l’innovazione per l’economia 
circolare e la bioeconomia necessita di definire 
terminologie comuni, sistemi di misura e processi 
verificabili, modalità di comunicazione trasparente, 
affidabili e snelli tra produttori, fornitori e consu-
matori in tutto il mondo. Ciò per avviare una reale 
trasformazione sostenibile e non lasciare tali claim 
una dichiarazione su carta. Analizzando il secondo 
pilastro “Sfide globali e competitività industriale” 
del futuro programma R&I Horizon Europe, l’eco-
nomia circolare e la bioeconomia sono inserite in 
un’area di ricerca dedicata (Cluster 6: food, bioe-
conomy, natural resources, agriculture and envi-
ronment), oltre che in numerosi spunti trasversali 
in altri Cluster, con due proposte di partenariati 

pubblico privati dedicati (Carbon Neutral and Cir-
cular Industry - ex SPIRE2 e Circular bio-based 
Europe: Sustainable, inclusive and circular bio-
based solutions – ex BBI3). 

Una prima analisi dei contenuti del Cluster 6 di 
Horizon Europe, evidenzia trend importanti per le 
future attività di standardizzazione europea (e in-
ternazionale) per i progetti 2021-2027 dedicati alla 
bioeconomia, ambiente, economia circolare, risor-
se naturali e food (Tabella 2). 
L’obiettivo è codificare terminologie, metodi di 

analisi, processi, tecnologie, modelli di business e 
di consumo per promuovere il Green Deal europeo.
Se Horizon Europe introdurrà nuove sfide sociali, 
ambientali e tecnologiche per la transizione verde, 
le future progettualità dovranno valorizzare e fare 
leva ai risultati messi in campo dai progetti avviati 
(Tabella 1) e dai risultati generati dalle future call 
Green Deal. 
Ampliando così il circolo virtuoso dell’innovazione 
per la transizione verde, anche grazie alla norma-
zione tecnica.

La struttura del programma Horizon Europe

TABELLA 1- ECONOMIA CIRCOLARE, BIOECONOMIA E STANDARD: ESEMPI DI BUONE PRATICHE DI PROGETTI EUROPEI R&I
Acronimo progetto Possibili input per la normazione tecnica
BIOVOICES
Mobilization of a plurality of voices and mutual learning to accelerate the Bio-based sector

Responsabilità sociale, agri e foodtech, valorizzazione del feedstock, 
packaging, edilizia sostenibile, biodesign, tessile

BIOBRIDGES
Bridging Consumers, Brands and Bio Based Industry to improve the market of sustainable 
bio-based products

Simbiosi industriale, comunicazione ambientale ed etica, nuovi 
modelli di consumo, qualità

STAR PRO BIO
Sustainability Transition Assessment and Research of Bio-based Products

Social LCA per prodotti biobased, use case prodotti biobased

KBBPS 
Knowledge Based Bio-based Products’ Pre-Standardization

Biodegradabilità, nuovi metodi per la determinazione dei contenuti 
di carbonio, ecotossicità

BAMB
Buildings as Material Banks: Integrating Materials Passports with Reversible Building Design 
to Optimise Circular Industrial Value Chains

Metodologie Circular by design per la filiera edile

RESYNTEX
A new circular economy concept: from textile waste towards chemical and textile industries 
feedstock

Simbiosi industriale, gestione rifiuti tessili, metodi per l’estrazione 
di fibre naturali (a base di proteine/cellulosa), PA e PET da scarti 
tessili

Fonte: rielaborazione UNI su dati CORDIS
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TABELLA 2 LE SFIDE PER LA NORMAZIONE TECNICA PER L’ECONOMIA CIRCOLARE, AMBIENTE, BIOECONOMIA E FOOD NEL PROGRAMMA R&I HORIZON EUROPE
AREA 
TEMATICA 
Cluster 6 HE

I BISOGNI PER LA NORMAZIONE TECNICA UE COMITATI TECNICI EUROPEI4

Sistemi 
biobased 
innovativi

• Definire sistemi per monitorare, verificare la rimozione, l’incremento di 
circolarità del carbonio
• Promuovere il remanufacturing, sistemi di riciclo di qualità per il settore 
tessile e dei materiali 
• Promuovere metodologie di eco e circular design industriali
• Definire sistemi di approvvigionamento per le bioplastiche
• Costruire una logistica per incrementare la fornitura di feedstock di 
qualità ottimizzandone le attività di bioprocessi
• Definire metodi di pre-trattamento e storage efficienti per preservare i 
componenti di valore del feedstock
• Sviluppare processi biobased per il riciclo dei compositi
• Definire KPI e sistemi di tracciabilità del valore generato da ogni unità di 
risorsa biologica 
• Definire metriche e sistemi di reporting internazionali per la sostenibilità 
della biomassa
• Includere l’impatto sulla bioeconomia nell’LCA
• Identificare KPI e sistemi di classificazione per l’uso di risorse fossili e 
biologiche

CEN/SS S26 - Environmental management
CEN/SS S27 - Waste: characterization, treatment and streams
CEN/TC 411 - Bio-based products
CEN/TC 19 - Gaseous and liquid fuels, lubricants and related 
products of petroleum, synthetic and biological origin
CEN/TC 335 - Solid biofuels
CEN/TC 383 - Sustainably produced biomass for energy 
applications
CEN/TC 465 - Sustainable Cities and Communities
CEN/TC 183 - Waste management
CEN/TC 292 - Characterization of waste
CEN/TC 363 - Organic contaminants (tar) in biomass producer 
gases
CEN/TC 455 - Plant Bio-stimulants
CEN/TC 454 - Algae and algae products
CEN/TC 350 - Sustainability of construction works

Sistemi 
circolari

• Metodologie innovative di circular e sustainability design
• Includere KPI sociali nell’LCA e LCI in coerenza con gli schemi PEF
• Definire KPI per misurare i flussi di materiali e la performance nel ciclo di 
vita 
• Definire KPI per misurare il rilascio accidentale di microplastiche (e.g. 
filiere tessile, pneumatici) e la concentrazione nelle acque marine
• Tecnologie per catturare microplastiche rilasciate nelle diverse fasi di 
produzione 
• Migliorare la durabilità, il riutilizzo, l’upgradability e la riparabilità dei 
prodotti, migliorandone l’efficienza (energetica e utilizzo di risorse) e la 
sicurezza (presenza sostanze chimiche pericolose)
• Sistemi di design e progettazione per incrementare il contenuto riciclato 
nei prodotti, assicurandone la performance e la safety
• Promuovere nuovi modelli di business “product-as-a-service”
• Digitalizzare informazioni di prodotto (e.g. marchi, tag …) per 
promuoverne la tracciabilità 
• Definire sistemi di riuso di acqua per i processi industriali delle value 
chain (e.g. tessile) 
• Definire KPI e sistemi di reportistica per l’implementazione della simbiosi 
industriale

CEN/SS S26 - Environmental management
CEN/SS S27 - Waste: characterization, treatment and streams
CEN/CLC/JTC 10 - Energy-related products - Material Efficiency 
Aspects for Eco-design
CEN/TC 249 - Plastics
CEN/TC 164 - Water supply
CEN/TC 165 - Waste water engineering
CEN/TC 230 - Water analysis
CEN/TC 411 - Bio-based products
CEN/TC 183 - Waste management
CEN/TC 292 - Characterization of waste
CEN/TC 366 - Materials obtained from End-of-Life Tyres (ELT)
CEN/TC 462 - Regulated chemicals in products
CEN/TC 248 - Textile and textile products

Sistemi 
alimentari

• Promuovere modelli di consumo (KPI, metodologie...) e produzione 
sostenibili in termini sociali e ambientali anche per ridurre lo spreco di cibo
• Definire sistemi per riutilizzare e sostituire l’uso singolo di packaging, 
posate con prodotti riutilizzabili nel food service 
• Modelli di sharing economy per sistemi di gestione del cibo equi, 
promuovendone un minor spreco
• Adottare tecnologie digitali per la tracciabilità e la trasparenza dei 
processi (es. blockchain)
• Definire sistemi di riciclo sicuro per i materiali plastici food contact 
• Definire sistemi di gestione della qualità per assicurare la qualità degli 
scarti da usare nei prodotti (es. food contact) 
• Definire framework, KPI e metodi per un’alimentazione sana

CEN/SS C01 - Food Products
CEN SS S29 - Social Responsibility
CEN/CLC/JTC 19 - Blockchain and Distributed Ledger 
Technologies
CEN/TC 275 - Food analysis - Horizontal methods
CEN/TC 454 - Algae and algae products
CEN/TC 460 - Food Authenticity
CEN/TC 463 - Microbiology of the food chain
CEN/TC 194 - Utensils in contact with food
CEN/TC 465 - Sustainable Cities and Communities

Osservazione 
della terra

• Definire indicatori e metodi per definire futuri scenari sostenibili per il 
pianeta terra
• Sviluppare sistemi di risk assessment e policy per un ambiente sicuro e 
resiliente

CEN/TC 287 - Geographic Information
CEN/CLC/JTC 5 - Space
CEN/CLC/JTC 13 - Cybersecurity and Data Protection
CEN/TC 465 - Sustainable Cities and Communities
CEN/TC 284 - Greenhouses

Biodiversità e 
natura

• Definire KPI e metodologie per conservare la biodiversità
• Definire sistemi di accounting e KPI per il capitale naturale, includendo la 
diversità intraspecifica e l’integrazione aperta della conoscenza e dati di 
diversa origine (e.g. molecolare, fitogenetica, sensori, satelliti, sociali…)
• Definire KPI e metodi di risk assessment per conservare il capitale 
natural
• Definire KPI, metodi di assessment e tecnologie per verificare l’eco-
tossicità
• Definire metodologie per tracciare il flusso di materiale e promuovere 
sistemi di riciclo e riuso

CEN/SS S26 - Environmental management
CEN/TC 462 - Regulated chemicals in products
CEN/CLC/JTC 19 - Blockchain and Distributed Ledger 
Technologies
CEN/SS S27 - Waste - Characterization, treatment and streams
CEN/TC 465 - Sustainable Cities and Communities

Agricoltura, 
foreste e aree 
rurali

• Definire sistemi di gestione del suolo sostenibile promuovendo la cattura 
del carbonio 
• Nuovi metodi per ottimizzare il flusso di risorse e ridurre l’uso di pesticidi 
e fertilizzanti 
• Aggiornare le misure di sicurezza e i metodi per ridurre i contenziosi
• Servizi digitali per promuovere la connettività e nuovi servizi nelle aree 
remote, supportando una crescita green, sostenibile e inclusiva

CEN/SS S26 - Environmental management
CEN/TC 465 - Sustainable Cities and Communities
CEN/TC 284 - Greenhouses
CEN/TC 346 - Conservation of Cultural Heritage
CEN/TC 260 - Fertilizers and liming materials
CEN/CLC/JTC 6 - Hydrogen in energy systems
CEN/CLC/JTC 14 - Energy management and energy efficiency in 
the framework of energy transition
CEN/SS F23 - Energy
CEN/TC 383 - Sustainably produced biomass for energy 
applications

Mari e oceani, 
inland

• Tecnologie digitali per promuovere la pesca sostenibile attraverso la 
tracciabilità
• Processi circolari e biobased per promuovere prodotti della bioeconomia 
blu
• Definire KPI per verificare gli effetti negativi degli agenti chimici passati e 
nuovi inquinanti emergenti (es. microplastiche, microinquinanti, interferenti 
endocrini, batteri antibiotico resistenti)

CEN SS S29 - Social responsibility
CEN/CLC/JTC 19 - Blockchain and Distributed Ledger 
Technologies
CEN/TC 460 - Food Authenticity
CEN/TC 249 - Plastic
CEN/TC 230 - Water analysis

Fonte: rielaborazione UNI su “Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe” Dec 2019
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La normazione tecnica, motore 
d’innovazione nelle call Green Deal 
di Horizon 2020
Sebbene sia giunto alle sue battute finali, il pro-
gramma Horizon 2020 ha ancora “un miliardo di 
opportunità” da offrire, grazie alla call Green Deal 
lanciata il 22 settembre con scadenza il 26 gen-
naio 2021. Con le sue 10 aree volte a contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Green 
Deal Europeo verso una neutralità climatica entro 
il 2050, il bando copre trasversalmente ampi spazi 
di ricerca e innovazione: clima, energia pulita, in-
dustria per un’economia circolare, mobilità soste-
nibile, efficienza energetica negli edifici, agricol-
tura sostenibile, biodiversità, azzeramento delle 
emissioni inquinanti, rafforzamento della conoscen-
za europea, coinvolgimento della cittadinanza). 
La Commissione auspica una transizione verde che 
amplifichi il concetto di resilienza alle minacce 
future, e legge nella componente ricerca e inno-
vazione un attore principe nel rafforzare l’ambien-
te, la società e l’economia.
Tornando a questa ultima call di Horizon 2020, 
contraddistinta da suoi 20 topic per un miliardo di 
euro di contributo finanziario messo a disposizione 
di università, industrie, centri di ricerca, innovato-
ri e non solo, notiamo la presenza di molte Innova-
tion Actions, azioni di ricerca fortemente orientate 
a sviluppare innovazioni caratterizzate da livelli di 
TRL molto alti: le proposte dovranno garantire ri-

sultati tangibili nel breve periodo, visibili ai cittadi-
ni e con forte impatto sia tecnologico che ambien-
tale, sociale ed economico. 

Presupponendo che per garantire maggior com-
petitività, sia essenziale agevolare il lancio sul 
mercato dell’innovazione, la standardizzazione può 
rappresentare lo strumento necessario a raggiun-
gere il successo. Tutti gli standard, infatti, sono il 
risultato di un processo estremamente trasparen-
te, equilibrato e basato sul consenso, un processo 
in cui tutti le parti interessate sono egualmente 
coinvolte, un processo che tocca l’intera comuni-
tà R&I e che è avvalorato da numerosissime argo-
mentazioni tecnico-scientifiche, un processo che, 
anche nel caso di output generati dai futuri proget-
ti finanziati nella call Green Deal, può facilitare il 
loro accesso al mercato, favorendo lo sfruttamen-
to dei risultati a livello europeo e mondiale. Stan-
dardizzazione, Ricerca e Innovazione sono concet-
ti sempre più connessi tra loro poiché l’uno può 
stimolare e rafforzare l’altro; quanto più stretta sarà 
la collaborazione tra la comunità di Ricerca & In-
novazione e la standardizzazione, tanto più facile 
sarà per le innovazioni raggiungere il mercato. La 
call Green Deal include differenti temi in cui gli 
aspetti di standardizzazione possono essere par-
ticolarmente rilevanti: nel topic LC-GD-1-1-2020 
Preventing and fighting extreme wildfires with the 
integration and demonstration of innovative means, 
ad esempio, si auspica che i risultati maggiormen-
te promettenti siano poi standardizzati e industria-
lizzati. E ancora, nel topic LC-GD-3-2-2020: Demon-
stration of systemic solutions for the territorial 
deployment of the circular economy, LC-GD-8-2-2020: 
Fostering regulatory science to address combined 
exposures to industrial chemicals and pharmaceu-
ticals: from science to evidence-based policies, le 

diverse soluzioni elaborate dovrebbero fornire input 
anche in materia di standardizzazione.
Tendenzialmente però, perfino laddove la presen-
za di attività legate agli standard non fosse espli-
cita, tale aspetto è, senza alcun dubbio, uno dei più 
importanti in relazione alla massimizzazione 
dell’impatto; pertanto, in ogni proposta e a prescin-
dere dal topic, si potrebbero includere attività le-
gate alla standardizzazione. Infatti, anche nel caso 
di TRL bassi e di conseguenza nell’ambito di azioni 
di ricerca di base, è possibile contribuire ad aspet-
ti di standardizzazione in un determinato settore, 
ad esempio, identificando potenziali gap.
La call Green Deal rappresenta l’ultimo step di 
Horizon 2020 prima del lancio di un nuovo program-
ma quadro di ricerca e innovazione, Horizon Euro-
pe, in cui gli standard continueranno ad avere un 
peso rilevante e un ruolo fondamentale così come 
affermato anche dal Parlamento Europeo “The 
clusters will boost the quick introduction of first-
of-its-kind innovation in the EU through a broad 
range of embedded activities, including communi-
cation, dissemination and exploitation, standardi-
sation as well as support to non-technological in-
novation and innovative delivery mechanism”; 
considerare dunque la standardizzazione nei propri 
progetti di ricerca e innovazione, non può che 
essere un valore aggiunto, oggi e domani.

Serena Borgna
Capo Dipartimento Attività Istituzionali, APRE
Gabriella Quaranta
Project Manager, H2020  NCP  “Secure 
Societies” e “Smart, green and integrated 
transport”
Maria Rossetti 
Divisione Innovazione

Note
1 https://www.spire2030.eu/
2 https://www.bbi-europe.eu/
3 Esempi, da approfondire e modificare sulla base del 
contenuto delle future proposte

4 Esempi, da approfondire e modificare sulla base del 
contenuto delle future proposte

IL CONTRIBUTO DEI PROGETTI EUROPEI BIOBRIDGES1 E BIOVOICES2

Relativamente agli standard,  Biovoices e  Biobridges  - progetti finanziati dalla Commissione 
Europea tramite Horizon 2020 e BBI JU nel settore bio-based e che vedono APRE tra i suoi partner 
- hanno evidenziato alcune criticità. In particolare, secondo quanto emerso dai circa 70 workshop 
organizzati in Europa, le metodologie al momento utilizzate per la definizio ne degli standard 
risultano inadeguate per i prodotti bio-based, poiché esse sono state generalmente elaborate 
per funzionare su quelli derivanti da fonti fossili. Ad esempio, gli standard misurano le performance 
di prodotti composti generalmente da un solo materiale, mentre i prodotti bio-based sono molto 
spesso creati attraverso l’utilizzo di più materiali. Tale aspetto può dunque creare delle barriere 
allo sviluppo e commercializzazione dei prodotti bio-based, motivo per cui vi è l’urgenza di definire 
nuove metodologie e standard da applicare in questo settore.  
Scopo dei due progetti è proprio facilitare l’ingresso sul mercato e l’adozione dei prodotti bio-
based tramite il coinvolgimento di cittadini, pubbliche amministrazioni, industrie, ricercatori in 
attività di mobilitazione e apprendimento reciproco (Biovoices), così come tramite il miglioramento 
del dialogo tra industria-brand-consumatori e la creazione di nuove catene del valore (Biobridges). 
I due progetti hanno quindi lanciato delle call for solutions con grandi brand (FCA e P&G) per 
favorire la nascita di nuove collaborazioni, creato questionari rivolti ai consumatori per comprendere 
le loro abitudini di acquisto, e stanno organizzando una  serie di eventi  che porteranno alla 
definizione di policy brief contenenti raccomandazioni e azioni da implementare. Per rimanere 
aggiornati sulle attività dei due progetti è possibile registrarsi al database dalla loro homepage.

Matteo Sabini 
APRE

Note
1 https://www.biobridges-project.eu/ 
2 https://www.biovoices.eu/
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Il contributo del progetto 
Horizon 2020 RECLAIM

Gli standard per costruire strategie 
di remanufacturing e refurbishment 
per l’industria
Intervista a cura di Maria Rossetti - Divisione 
Innovazione UNI

Michael Peschl, Coordinatore progetto RECLAIM, 
Head of R&D Harms & Wende GmbH
RECLAIM “REmanufaCturing and refurbishment 
LArge Industrial equipMent”1, è un progetto 
europeo nato per promuovere l’economia circolare 
con strategie di remanufacturing, manutenzione 
predittiva e rinnovamento dei macchinari indu-
striali di diversi settori. Oltre 20 ricercatori e rap-
presentanti dell’industria di nove Paesi europei 
hanno formato RECLAIM con l’obiettivo di fornire 
soluzioni che possano aiutare il settore manifat-
turiero europeo a soddisfare le future richieste del 
mercato. La normazione tecnica svolge il proprio 
ruolo di riferimento super partes e trasferimento 
tecnologico per l’innovazione. UNI partecipa come 
partner per analizzare lo state dell’arte trasversa-
le degli standard esistenti, analizzare i bisogni e 
codificare buone pratiche innovative per future 
attività di normazione tecnica nei TC europei di 
riferimento (es. CEN TC 319 Maintenance).
Dopo un anno di vita del progetto, facciamo il 
punto con il suo coordinatore. 

Perché avete deciso di creare un progetto europeo 
per contribuire alla sfida dell’economia circolare 
nel settore industriale?
Un tema così vasto e importante come lo svilup-
po sostenibile dell’economia non può essere 
affrontato in modo verticale da un singolo Paese 
o una singola impresa. Gli Stati europei devono 
cooperare per affrontare questa sfida con con-
vinzione e proattività. Tale approccio si riflette 
nella composizione del consorzio di RECLAIM. 
22 partner tra imprese, associazioni no profit, 
istituti di ricerca di 9 paesi europei: uniti per 

implementare un futuro sostenibile basato sull’e-
conomia circolare.

Quali sono gli obiettivi di RECLAIM?
RECLAIM significa RE-manufaCturing and Refur-
bishment LArge Industrial equipment. La mission 
è mettere in campo strategie e tecnologie per 
promuovere il riutilizzo di macchinari industriali in 
fabbriche nuove e fabbriche esistenti. Il progetto 
sfrutterà tecnologie digitali come gli analytics, 
l’Internet delle cose e i principi dell’economia 
circolare per migliorare la manutenzione predittiva.

RECLAIM può supportare l’implementazione 
dell’Agenda ONU 2030? Quale impatto può avere 
sulla società?
L’Agenda ONU 2030 definisce 17 obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile con impatto sulla dimensione 
economica, sociale e ambientale del mondo in cui 
viviamo. Tra questi obiettivi ci sono i sistemi di 
produzione sostenibile: qui RECLAIM può fare la 
differenza. I risultati ottenuti dopo oltre un anno di 
attività hanno dimostrato i vantaggi per il trasferi-
mento tecnologico di una collaborazione cross-
settoriale tra Paesi e soggetti diversi. RECLAIM 
promuove un modello di crescita economica so-
stenibile, a beneficio di tutti i cittadini.

Dopo un anno di attività, qual è il ruolo della 
normazione tecnica in RECLAIM?
I 5 casi pilota di RECLAIM non potrebbero essere 
più diversi tra loro. La nostra sfida sarà far parla-
re e combinare requisiti dei macchinari tessili con 
quelli dei macchinari per la lavorazione del legno, 
i bisogni dei produttori delle macchine per salda-
tura ed elettrodomestici per trovare una soluzione 
comune, interoperable. Abbiamo capito che tutto 
ciò è possibile solo attraverso la normazione 
tecnica. Gli standard supportano l’interoperabilità 
tra prodotti nuovi e prodotti esistenti, i processi 
colmando il gap tra la ricerca e il mercato.

La normazione tecnica può supportare la transi-
zione dell’industria europea verso l’economia 
circolare? Se sì, come?
Nel contesto dell’economia circolare, la standar-

dizzazione mantiene alto il livello di qualità dei 
prodotti, diminuendo gli scarti nel lungo periodo. 
La transizione verso l’economia circolare offre 
un’opportunità unica per le imprese europee di 
creare un vantaggio competitivo e sostenibile. In 
RECLAIM, questo significa definire terminologie, 
interfacce e processi standardizzati incrementan-
do la produttività e la performance con strategie 
innovative. Le norme tecniche aiutano a ridurre i 
costi, anticipando i requisiti tecnici e tecnologici, 
aumentando l’efficienza e promuovendo l’intero-
perabilità tra servizi e prodotti. In questo senso, 
gli standard stimolano una sana competizione di 
mercato promuovendo qualità e benessere per la 
società intera.

In che modo RECLAIM intende contribuire a inno-
vare le attività di normazione tecnica per l’econo-
mia circolare?
La tecnologia di RECLAIM è strettamente correla-
ta ad approcci innovative, ad esempio, nell’anali-
si dei big data, l’interconnessione tra macchine a 
livello shop floor, l’ottimizzazione delle decisioni 
in termini di sistema. 
L’Internet delle cose (IoT) ne è un chiaro esempio: 
per l’IoT sono già in essere attività avanzate di 
standardizzazione, come il RAMI 4.02. 
Tuttavia, oggi esistono pochi standard validati dal 
mondo industriale.
Nei casi pilota di RECLAIM stiamo validando di-
versi approcci e metodologie, che codificheremo 
in una roadmap strategica per contribuire a futu-
re attività di normazione tecnica a sostegno 
dell’economia circolare. 

Come la mettiamo con le competenze?
RECLAIM non è un club chiuso, concentrato a fare 
ricerca e sviluppo dentro il consorzio. RECLAIM è 
un progetto aperto per comunicare e sensibilizza-
re tutta la società (imprese, mondo della ricerca, 
cittadini) sui propri obiettivi. Grazie alle Università 
partner del consorzio abbiamo coinvolto alcuni 
studenti. Un piccolo step per coinvolgere e au-
mentare la consapevolezza della nuova genera-
zione di ricercatori e decision maker sull’economia 
circolare. Infine la cooperazione europea in RECLAIM 
rafforza significativamente lo scambio di buone 
pratiche e conoscenze nel campo dell’economia 
circolare, contribuendo così ad anticiparne i rea-
li bisogni e le sfide.

Note
1 https://www.reclaim-project.eu/
2 DIN SPEC 91345:2016-04 Reference Architecture Model 
Industry 4.0 (RAMI4.0)

Il progetto è finanziato nel programma UE Horizon 2020 
con grant agreement n°869884
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Digital Transformation per la 
prassi sulla decostruzione selettiva 

A valle di un percorso iniziato nel 2019, per volon-
tà della Rete Tecnica delle Professioni, con il 
supporto e il contributo della Divisione Innovazio-
ne della UNI, il 3 febbraio 2020 è stata pubblicata 
la Prassi di Riferimento UNI/PdR 75:2020 “Deco-
struzione selettiva – Linea guida per la decostru-
zione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica 
di economia circolare”. La UNI/PdR 75:2020 si è 
posta come obiettivo quello di delineare una me-
todologia, espressa in termini procedurali e di di-
retta applicazione, la definizione in termini di fasi 
progettuali delle attività di decostruzione operate 
in cantiere, mirate alla massimizzazione del tasso 
di recupero dei rifiuti che con esse si producono. 
L’importanza di questa PdR deriva da diversi fatto-
ri. In primo luogo, va sottolineato che i rifiuti pro-
dotti nella attività di Costruzione & Demolizione 
costituiscono il 41,7% dei rifiuti speciali prodotti 
(Dati: “ISPRA – Rapporto Rifiuti Speciali 2020” - dato 
stimato per l’anno 2018): indirizzare questi rifiuti 
nella filiera del recupero, che per il settore speci-
fico significa il loro riciclaggio, attraverso proces-
si di lavorazione e trasformazione, ma anche riuso, 
significa quindi introdurre nel flusso della Circular 
Economy una parte rilevante dei rifiuti prodotti 
dalla società moderna. A questo dato si aggiunge 
quello che il 92% dei rifiuti da C&D provengono da 
attività di “micro demolizione”, sia del contesto 
residenziale che non residenziale (Atti del Conve-
gno Inertia 2012 - “L’utilizzo di aggregati riciclati 
da parte delle imprese di costruzione” - Interven-
to del Responsabile Tecnologie e Qualità delle 
Costruzioni, ANCE) e di ristrutturazioni. Completa 
questo quadro l’evidenziare che in Italia delle 
circa 508 mila imprese del settore C&D il 96,2% ha 
meno di 10 addetti, e il 61,4% ha un solo addetto 
(Le Imprese nel Settore delle Costruzioni - genna-
io 2019 - ANCE). Non è difficile immaginare, quindi, 
che una micro-impresa, impossibilitata quasi per 
definizione a fare innovazione di processo e di 
prodotto percepisca come un solo, e probabilmen-
te, ulteriore onere la necessità, ormai normata con 
disposizioni di legge molto precise e stringenti 
(Direttiva (UE) 2018/851), di far proprio il principio 
della Decostruzione Selettiva. Questa, infatti, ri-
chiede modalità operative integrative e diverse 
rispetto a una decostruzione di tipo tradizionale, 
“non selettiva”: una stima, a cui spesso si fa rife-
rimento, valuta l’incremento degli oneri economi-
ci compreso tra il 10% e il 20%. Questo incremen-
to di costo, che si ribalta però inevitabilmente sul 
committente - sul cliente finale -, determina van-
taggi collettivi, sociali, immediati e di ampia por-
tata: meno materiale in discarica, incremento 

della quantità di materiale recuperato, flussi dei 
rifiuti più controllati, processi di trattamento e ri-
ciclaggio dei rifiuti per la produzione di materie 
prime seconde più efficienti. Benefici e oneri, che 
si distribuiscono sugli attori della filiera, devono 
essere compensanti per poter attivare un vero 
“ciclo-virtuoso”. 
È in questo contesto che la UNI/PdR 75:2020 va 
inquadrata, e la metodologia definita intende 
suggerire uno schema operativo, fattivo e suppor-
tivo, per le attività che i professionisti e le imprese 
di C&D sono chiamate a espletare. L’applicazione 
della metodologia proposta dalla PdR già consen-
te al progettista e all’impresa di produrre in termi-
ni organici il Piano di Gestione dei Rifiuti di Can-
tiere (PGRC), un documento formale già richiesto 
da molte delle amministrazioni locali italiane per il 
rilascio dei permessi edilizi (CILA, SCIA, ecc). Ma 
nel definire la metodologia, con il suo l’approccio 
progettuale e operativo, il tavolo di lavoro ha vo-
luto fare di più: ne ha presidiato la “compatibilità 
con una gestione digitale del processo e delle 
informazioni”. Infatti, la PdR mira, in termini orga-
nici, a identificare e documentare qualità e quan-
tità dei rifiuti prodotti, e queste possono essere il 
risultato di una “modellazione di tipo geometrico 
e semantico eseguita all’interno di un modello 
virtuale BIM-oriented”, integrato dalla pianifica-
zione delle attività di decostruzione selettiva, le cui 
modalità ne determinano la caratterizzazione in 
termini di codici EER, sincronizzate con le fasi di 
trasporto e conferimento presso gli impianti pres-
so i quali avvengono i processi di riciclaggio, o di 
immagazzinamento per le componenti destinate al 
riuso. L’offerta di una piattaforma digitale, in cloud, 
disponibile alle imprese ai professionisti, che 
grazie a una tecnologia ormai matura consente ad 
esempio di trasformare un set di immagini - raccol-
te con un drone o perfino con uno smartphone - in 
un modello geometrico 3D virtuale ma dimensio-
nalmente esatto, su cui descrivere l’intervento di 
decostruzione selettiva in termini sostanziali - non 
foto-realistici! - e user-friendly, è oggi una possi-
bilità concreta. Integrare nella stessa piattaforma 
la possibilità di accedere a una rete di operatori 
del settore che esponga servizi di trasporto e di 
conferimento di rifiuti da C&D, opportunamente 
differenziati in cantiere secondo la classificazione 
EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), o anche compo-
nenti destinati al riuso, per pianificarne la gestione 
e valutarne anche opportunità e opzioni di valoriz-
zazione economica, costituisce anch’essa una 
opportunità che l’ingegneria del software può 
declinare con l’obiettivo della semplicità e imme-
diatezza nell’uso. Una piattaforma siffatta ha insi-
ta dentro sé i principi e gli auspici della “digitaliz-
zazione”, e non della sola “dematerializzazione”, 
perché è in grado, semplicemente usandola, di 

creare “database digitali di informazioni” acces-
sibili, correlabili, analizzabili e controllabili. 
Decostruire in modalità selettiva significa, come 
già detto, attivare un processo che determina un 
vantaggio collettivo: gli svantaggi, più che com-
pensati dai vantaggi, non possono gravare sulle 
imprese. In altre parole, i benefici sono collettivi: 
e solo su questa scala possono essere, e sono, 
misurabili e misurati; ma anche gli oneri devono 
essere collettivi, perché solo su questa scala si 
compensano. È importante sottolineare come una 
“prassi”, per diventare “norma”, ha bisogno di 
essere praticata! Sarebbe, ancora una volta, non 
farsi carico di una grande responsabilità nel non 
cogliere questa grande opportunità, frutto di un 
lavoro collettivo, per fare un passo deciso verso 
una significativa riduzione dell’end-of-waste come 
contributo del settore Costruzione & Demolizione, 
al contrasto dell’attuale deriva “disecologica” del 
Pianeta. Quindi che fare? Gli stakeholder, quelli 
istituzionali in primis, devono farsi carico di offrire 
le occasioni per porre in essere dei progetti pilota 
che siano in grado (con l’aiuto indispensabile di 
un processo di digitalizzazione - che GEOWEB, 
quale soggetto di riferimento per il Consiglio Na-
zionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, e 
quindi di una delle categorie professionali forte-
mente coinvolta nelle attività in cui la Decostru-
zione Selettiva si esplica, metterebbe a disposizio-
ne con il suo prototipo di “piattaforma digitale per 
decostruzione selettiva”) di organizzare tutte le 
positività innegabili del processo al fine di coglier-
ne la grande validità che compete alla scala so-
ciale, collettiva, che è la vera dimensione nella 
quale il processo complessivo si compie.

Michele Vicentino
Responsabile Innovazione, Ricerca e Sviluppo
GEOWEB

ANTICIPARE I BISOGNI DEL MERCATO: LE UNI/PDR IN MATERIA DI ECONOMIA CIRCOLARE

UNI/PdR 88:2020 Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti

UNI/PdR 81:2020 Sistemi di dragaggio e utilizzo dei sedimenti marini, lacustri e fluviali - Requisiti di gestione ecosostenibile e a tutela 
della sicurezza ambientale e sociale

UNI/PdR 80:2020 Linee guida per il trattamento, finalizzato al recupero, di rifiuti costituiti da miscugli acqua/idrocarburi di origine 
minerale e definizione dei prodotti ottenuti

UNI/PdR 79:2020 Metodo di prova per la verifica della disintegrazione dei manufatti in impianti di compostaggio industriali

UNI/PdR 75:2020 Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia 
circolare
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I nuovi standard a supporto della 
simbiosi industriale

Cos’è la simbiosi circolare e come 
si è evoluta
La simbiosi industriale è un concetto fondante 
dell’economia circolare e dell’ecologia industria-
le. Generalmente per simbiosi industriale si inten-
de un’interazione intenzionale tra diversi siti di 
trasformazione industriale, al fine di ottimizzare 
l’utilizzo comune di risorse naturali. Da un lato 
l’ottimizzazione dell’uso delle risorse implica 
l’aumento di efficienza nella trasformazione, 
dall’altro lato l’ottimizzazione dell’uso delle risorse 
implica la riduzione di tutti gli scarti e la loro eli-
minazione progressiva. 
Storicamente uno dei primi casi di successo in 
cui i principi di simbiosi industriale riguarda il 
distretto danese di Kalundborg1. In questo distret-
to una grossa industria di processo ha iniziato a 
riprocessare progressivamente i suoi scarti indu-
striali come materia prima per altri siti locali a 
partire dal 1972, riuscendo a supportare efficace-
mente l’economia locale. Oggi il concetto di 
simbiosi industriale è più pervasivo perché non 
riguarda unicamente gli scarti ed è più distribuito, 
perché le collaborazioni tra imprese vanno a 
toccare diversi beni e servizi con uso di piattafor-
me remote e un’estensione geografica potenzial-
mente più ampia2.

Perché la simbiosi industriale è 
importante
La simbiosi industriale, oltre a costituire uno dei 
pilastri dell’economia circolare, crea la possibilità 
per le aziende di realizzare importanti risparmi e 
incremento di efficienza nel medio e lungo perio-
do. Tali obiettivi si traducono in una riduzione dei 
costi, talvolta con investimenti contenuti, in un 
consolidamento della posizione di mercato e in un 
maggior radicamento sul territorio. 
Oltre a questi vantaggi è importante rimarcare che 
ad oggi esiste un forte incentivo da parte della 
comunità internazionale ed Europea e del governo 
italiano per attuare e implementare questo para-
digma nella pratica. In termini normativi possiamo 
citare diverse iniziative. 
A livello mondiale, l’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo sostenibile pone tra i suoi 17 
Obiettivi (SDGs), che ormai costituiscono un pattern 
consolidato per le aziende rispetto al quale pre-
sentare il bilancio di sostenibilità, un obiettivo 
dedicato sulla produzione industriale e il consumo 

dei prodotti (SGD target 12), tale goal include 11 
sotto-obiettivi di cui 9 rientrano nell’area di azione 
della simbiosi industriale. 
A livello Europeo sia il Green Deal 3  che il piano di 
economia circolare4 prevede una serie di vincoli 
progressivi in diversi ambiti a cui le aziende do-
vranno progressivamente sottostare da qui al 2030. 
Gli ambiti di azione in particolare riguardano il 
design e distribuzione dei prodotti, i sistemi di 
smaltimento, il riciclo dei rifiuti e l’uso di materie 
prime secondarie. Alcuni stati europei come il 
Lussemburgo hanno inoltre adottato iniziative come 
la Circularity Dataset Standardization Initiative per 
incrementare le informazioni sul prodotto che 
fanno riferimento all’economia circolare. 
A livello italiano, infine, i criteri di economia cir-
colare costituiscono elementi premiali nelle pro-
poste di nuovi progetti di ricerca e innovazione5 
(MISE Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia 
circolare) e nei criteri di acquisto CAM della 
pubblica amministrazione6 (MATTM nuovi criteri 
ambientali per mense e verde pubblico). È ipotiz-
zabile che tali elementi premiali vengano estesi in 
futuro a nuove categorie di prodotti e processi 
innovativi.

Gli standard a supporto della simbiosi 
industriale
In termini pratici, un’organizzazione che vuole 
integrare i principi di simbiosi industriale deve 
gestire un uso coordinato dei sottoprodotti, ma 
anche di acquisti tradizionali, energia, acqua e 
competenze. Per poter operare in questa maniera 
le imprese devono avere la possibilità di creare 
legami sicuri sul territorio, usufruire di una norma-
tiva per coordinarsi in maniera rapida, tutelando 
al tempo stesso i vari stakeholder. A questi bisogni 
si aggiunge la necessità, non meno importante, di 
avere un sistema di indicatori per gestire e misu-
rare il miglioramento verso la Simbiosi industriale. 
Ad oggi esistono diverse iniziative a livello ISO e 
nazionale per supportare i vari stakeholder nella 
gestione della simbiosi. In particolare, gli standard 
volontari a supporto indiretto, anche se non idea-
ti secondo il focus della gestione dell’economia 
circolare, toccano le aree per l’implementazione 
della simbiosi come i sistemi di gestione di flussi 
rilevanti, la definizione delle proprietà dei mate-
riali, delle proprietà dei rifiuti, le modalità e para-
metri di riciclaggio ecc.). 

TABELLA 1 - STANDARD CON UN FOCUS DIRETTO E INDIRETTO SULLA SIMBIOSI INDUSTRIALE

Tipologia standard Aree monitorate Esempi

Standard a supporto 
indiretto della simbiosi

Sistemi di gestione ISO 14001, ISO 46000, ISO 5001, ISO 9001, ISO26000, 
ISO56000, ISO 46001:2019, 

Standard sui materiali in ingresso UNI CEN/TS 16861:2016, UNI EN 15343:2008

Standard di processo ISO 17033, ISO 22524:2020, ISO 16075-3:2015

Standard di prodotto UNI EN ISO 14046:2016, ISO TS/17033:2019

Standard sul waste e waste management UNI CEN/TR 13688:2018, UNI/TR 11524:2014

Standard per la simbiosi
Sistemi di gestione ISO/PWI 99004 (59004), 99010 (59010), 99020 (59020), 

ISO 14030, BS 8001

Standard di prodotto ISO 14006:2020, IEC 62474 - DLS

Figura 1 - La simbiosi industriale verso un nuovo modello di competizione collaborativa



U&C 10 novembre/dicembre 202032

do
ss

ie
r

St
an

da
rd

 c
irc

ol
ar

i

Gli standard per la simbiosi racchiudono, invece, 
iniziative per la gestione specifica della simbiosi 
industriale e dell’economia circolare. 

Verso un sistema di gestione per la 
simbiosi industriale
Tra gli standard menzionati, le iniziative più inte-
ressanti sembrano essere quelle che riguardano 
gli standard di tipo volontario ad hoc per le orga-
nizzazioni. Tra questi menzioniamo:
• gli standard ISO TC 323 - PWI 99004, 99010, 

99020. Questi tre standard definiranno i prin-
cipi e linee guida per l’economia circolare di 
un’organizzazione a vari livelli (nazionale, 
regionale, locale, fino al singolo sito), defini-
ranno i relativi business model abilitanti e 
infine definiranno una serie di metriche per 

misurare operativamente la simbiosi industria-
le. Tale misurazione, nella cui definizione l’I-
talia sta giocando un ruolo importante, mira 
in particolare a fornire parametri operativi per 
misurare l’efficacia della simbiosi industriale 
e poterne valutare gli effetti in maniera con-
gruente tra casi simili. Questa serie di standard 
sembra attualmente seguire una struttura 
molto simile a quella delle norme ISO 14000;

• lo standard di tecnical specification UNI/CT 
057 - All’interno della commissione “economia 
circolare” sta vedendo la luce il primo espe-
rimento nazionale per dettagliare una serie di 
indicatori sull’economia circolare per le orga-
nizzazioni da normare su base volontaria. Tale 
norma potrebbe rappresentare il primo test 
case su scala europea per la standardizzazio-

Figura 2 - Prima riunione ISO TC 323

ne di dettaglio in quest’ambito e precedere 
l’effettiva implementazione degli standard 
della ISO TC 323, fornendo spunti per un siste-
ma di gestione efficace.

La nascita di tali iniziative sembra spianare la 
strada a un’effettiva sostenibilità del sistema in-
dustriale italiano, garantendo al tempo stesso un 
supporto alla crescita in un periodo di difficile 
competizione.

Carlo Brondi
Coordinatore UNI/CT 057/GL 04 
“Problemi specifici dell’Economia Circolare”
CNR- STIIMA 
Davide Rovelli
CNR- STIIMA 

Note
1 http://www.symbiosis.dk/en/
2 Maqbool A. S., F. M. Alva, G. Van Eetvelde, An Assessment 
of European Information Technology Tools to Support 
Industrial Symbiosis, MDPI Sustainability 2018

3 https://cordis.europa.eu/article/id/411500-circular-
economy-innovations-for-industrial-and-urban-waste-
management/it

4 https://ec.europa.eu/italy/news/20200311_CE_lancia_un_
nuovo_piano_d_azione_per_economia_circolare_it

5 https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/r-
s-economia-circolare

6 https://www.teleambiente.it/economia_circolare_cam/
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Life Cycle Assessment e normazione

Misurare l’impatto ambientale
L’estrazione e l’uso delle risorse materiali - uno dei 
principali fattori dell’attività economica - sono 
cresciute e continuano a crescere a ritmi espo-
nenziali, prefigurando uno scenario insostenibile1. 
Estrazione e lavorazione di materiali sono respon-
sabili di metà delle emissioni globali di gas serra 
e di oltre il 90% della perdita di biodiversità - men-
tre scarti di lavorazione e prodotti dismessi (a fine 
vita) generano miliardi di tonnellate di rifiuti, con 
enorme impatto sull’ambiente e sulla salute.
Disaccoppiare la crescita economica dall’uso 
delle risorse è indispensabile: eppure è una delle 
sfide più complesse per l’umanità. L’economia 
circolare ha in questo quadro un ruolo fondamen-
tale. Essa richiede l’abbandono del modello eco-
nomico lineare corrente (“prendi-produci-usa-
getta”), per un modello orientato a mantenere 
prodotti, componenti e materiali alla massima 
utilità e valore il più a lungo possibile, minimizzan-
do l’uso di materie prime vergini e, idealmente, 
azzerando i rifiuti. Lo sviluppo di soluzioni di eco-
nomia circolare a vari livelli - imprese, settori, 
Paesi - richiede un profondo ripensamento delle 
attività economiche, comprendente aspetti tecno-
logici, politiche pubbliche, modelli di business, 
processi aziendali, modalità di interazione tra at-
tori del mercato e consumatori.
Questi temi sono considerati da altri articoli di 
questo “Dossier UNI” e, da chi scrive, nel corso 
UNITRAIN “Economia circolare: la sfida e le solu-
zioni”. In questo breve articolo voglio però porre 
l’accento su un aspetto molto importante, riguar-
dante “come mettere in opera” soluzioni di eco-
nomia circolare - con l’intento di ridurre l’impatto 
(ambientale e sociale) di prodotti, aziende e set-
tori. Dato il limitato spazio disponibile, mi concen-
trerò sull’impatto ambientale2, a livello di prodotto. 

Life Cycle Assessment
La valutazione dell’impatto ambientale di prodot-
ti (e servizi) richiede un’analisi specifica e una 
misurazione delle variabili rilevanti, a vari livelli, 
per le diverse fasi del ciclo di vita di un prodotto. 
Attività che possono avvalersi di uno strumento 

consolidato e di grande importanza: la metodolo-
gia Life Cycle Assessment (LCA), applicabile 
lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti e basata su 
norme di riferimento largamente condivise dagli 
esperti del ramo: le UNI EN ISO 14040:2006 e  
UNI EN ISO 14044:2006. Benché la metodologia 
LCA sia nata e si sia sviluppata nell’ambito dell’e-
conomia lineare e quindi la sua applicazione 
all’economia circolare richieda aggiustamenti non 
banali (aspetto che considereremo brevemente 
nelle conclusioni), i dati, gli strumenti e il know-
how accumulati nel tempo e riguardanti una vasta 
gamma di settori e processi, costituiscono un 
capitale di straordinaria utilità per la transizione 
a un modello circolare. In generale, adottare la 
prospettiva dell’intero ciclo di vita del prodotto 
(progettazione, acquisizione di materie prime e 
semilavorati, produzione, distribuzione, uso e 
trattamento a fine vita) è molto importante e utile 
per analizzare, capire e quantificare l’impatto 
sull’ambiente di ciascuna fase del ciclo (ad esem-
pio, in termini di emissioni di gas serra, rilascio di 
sostanze inquinanti, consumo di energia e acqua). 
I metodi e gli strumenti disponibili riguardanti il 
LCA offrono un riferimento e un aiuto prezioso.
Secondo le norme ISO, un LCA viene effettuato 
seguendo quattro fasi principali, come evidenzia-
to nella figura 1 e sommariamente descritto in 
quanto segue.

Goal and Scope definition: si tratta della prima fase 
del LCA, nell’ambito della quale vanno definiti:
• gli obiettivi dell’assessment: ad esempio il tipo 

di utilizzo che ne verrà fatto (a supporto della 
progettazione, per attività di comunicazione, 
ecc.); se si tratta di uno studio interno o di 
carattere pubblico; se è prevista la compara-
zione con altri prodotti, e così via; 

• l’oggetto (o ambito) dell’assessment: ovvero 
una definizione precisa del prodotto e delle 
funzioni da esso svolte, della (o delle) unità 
funzionali considerate (operando una quanti-
ficazione delle funzioni di prodotto: ad esem-
pio un recipiente di vetro di 33 cc. con la 
funzione di contenere liquidi, per il trasporto 
e consumo, con determinate proprietà di base), 
dei confini del sistema coperto dall’assessment 
(ovvero quali processi saranno oggetto dell’a-
nalisi e quali saranno invece considerati 
esterni), dei criteri di allocazione di input e 
output dei processi che concorrono allo svi-
luppo di molteplici prodotti, e dei requisiti ri-
guardanti tipo e qualità dei dati (in particolare, 
modalità di acquisizione: misura diretta, cal-
colo o stima, orizzonte temporale considerato, 
aspetti geografici, livelli di precisione, com-
pletezza e rappresentatività).

Inventory analysis (LCI): Si tratta della seconda 
fase del LCA, comprendente la compilazione e la 
quantificazione di input e output per i processi 
riguardanti ogni fase del ciclo di vita. Energia e 
materie prime utilizzate in input, emissioni in at-
mosfera, acqua e suolo in output, vengono quan-
tificate e quindi combinate nel diagramma di 
flusso dei processi, e correlate all’unità funzionale. 
Un inventario di tutti gli input e output da e verso 
il sistema di produzione viene quindi assemblato.
L’attività di raccolta dati, di tipo quantitativo e 
qualitativo, per ciascuno dei processi considerati, 
è generalmente la più laboriosa e complessa del 
LCA. Va notata l’importanza delle attività di verifi-
ca e validazione dei dati, nonché della coerenza 
metodologica nell’assegnare i dati raccolti ai 
processi elementari e alle unità funzionali definite 
nella fase 1. 
Per la inventory analysis, strumenti software e 
database sono di grande importanza. Non è 
praticamente possibile analizzare ogni singolo Figura 1 - Le quattro fasi principali di un LCA 
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materiale e processo partendo da zero ogni volta 
che viene eseguita una LCA. Database3 compren-
denti variabili di prodotto e processo e strumenti 
software a essi legati vengono generalmente 
utilizzati a supporto di questa fase del LCA.

Impact Assessment (LCIA): si tratta della terza fase 
del LCA, consistente nel tradurre i dati raccolti e 
catalogati nella fase precedente (LCI) in variabili 
di impatto rilevanti per la salute umana e per 
l’ambiente. Per facilitare la comprensione degli 
impatti, i diversi tipi di emissioni sono raggruppa-
ti in un numero limitato di categorie, e i rispettivi 
valori vengono caratterizzati operando quantifica-
zioni basate su fattori di conversione noti. Ad  
esempio, le emissioni di gas serra vengono usual-
mente normalizzate in termini di quantità di anidride 
carbonica (CO2) equivalenti, e spesso gli inquinan-
ti atmosferici in termini di quantità di anidride 
solforosa (SO2) equivalenti.
Esistono diversi metodi per effettuare il LCIA. Indi-
cazioni in merito, unitamente a criteri per selezio-
nare le categorie di impatto rilevanti e per effettua-
re le attività di categorizzazione e caratterizzazione 
(elementi obbligatori per le norme considerate) e 
indicazioni per gli elementi opzionali, sono conte-
nute nella UNI EN ISO 14044:2006.

Interpretation: questa è l’ultima fase del LCA, 
nell’ambito della quale i risultati vengono control-
lati e valutati, per assicurare la coerenza con gli 
obiettivi e l’oggetto del LCA, definiti nella prima 
fase. L’Interpretazione del LCA è quindi una pro-
cedura iterativa, sia al suo interno, che in relazione 
alle altre fasi della LCA. L’Interpretazione com-
prende due aspetti principali: l’identificazione di 
questioni significative, e una valutazione comp-
lessiva. Le “questioni significative” riguardano 
usualmente dati e processi che contribuiscono in 
modo rilevante ai risultati complessivi: ad esempio, 
elementi dell’inventario di particolare rilevo (ma-
terie prime essenziali, consumo di energia, emis-
sioni più importanti), tipi di impatto più significati-
vi e relativi valori, fasi del ciclo di vita con 
maggiore impatto. La valutazione complessiva 
riguarda principalmente la qualità e l’affidabilità 
del LCA. Verifiche riguardanti la completezza ed 
eventuali incertezze riguardo ai dati, l’eventuale 
dipendenza dei risultati da elementi critici (dati, 
assunzioni, modelli…), la coerenza metodologica 

e con gli obiettivi stabiliti, sono attività raccoman-
date e descritte nella norma.

LCA e economia circolare
Prima di concludere, è importante sottolineare che 
il metodo LCA può essere utilizzato da qualsiasi 
organizzazione, in ogni settore. Per le PMI è tal-
volta difficile raccogliere e analizzare dati detta-
gliati riguardanti il consumo di risorse e le emis-
sioni - tuttavia, è sempre possibile adottare valori 
di riferimento per un dato settore o una data atti-
vità da bibliografia o basi dati esistenti, oppure 
usare scenari realistici con assunzioni relative a 
scenari best-worst case.
Come accennato, metodi e strumenti relativi al LCA 
sono evoluti con riferimento all’economia lineare: 
questo si riflette, in particolare, nel modo in cui 
vengono considerati il sourcing (estrazione di 
materie prime) e la dismissione di scarti di lavora-
zione e prodotti a fine vita (verso l’incenerimento 
o la discarica). Anche nella fase di produzione, il 
concetto di rimanufacturing e del riuso di parti di 
prodotto recuperate a fine vita nel ciclo di produ-
zione, non sono tipicamente considerate. Esiste, 
inoltre, un grosso problema riguardante la corret-
ta valutazione delle esternalità (il cosiddetto true 
costing): i costi veri (per la collettività e il pianeta) 
legati a emissioni e impatti sono generalmente 
sottostimati, dando una prospettiva spesso distor-
ta del rapporto costi-benefici riguardante attività 
e processi. Inoltre, sinora, il LCA è stato usato 
principalmente per una valutazione di attività e 
processi esistenti e consolidati, e non per una 
valutazione prospettica di alternative tecnologiche 
e organizzative: uno degli aspetti essenziali per la 
transizione circolare.
Queste carenze o inadeguatezze nulla tolgono alla 
sostanza e al valore del LCA: il punto è quello di 
adattare e estendere il LCA a un modello circola-
re, mantenendo il rigore metodologico, i dati e gli 
strumenti propri del LCA atti a garantire misura-
zioni accurate e scientificamente fondate.
Temi di grande interesse e attualità, sui quali po-
tremo tornare prossimamente. 

Daniele Gerundino
Membro Centro Studi UNI sulla Normazione
Docente, Università di Ginevra, già Segretario 
Generale Aggiunto ISO (1998-2017)

Per poter applicare al meglio i princìpi dell’econo-
mia circolare e valutare i risultati che si ottengono, 
è necessario definire un sistema di misurazione: 
un insieme di parametri che permettano cioè di 
quantificare la “circolarità” di prodotti e progetti, 
in base ai benefici che generano in termini di ri-
duzione delle materie vergini utilizzate. Distingue-
re tra soluzioni circolari e non circolari, misurarne 
gli impatti, definire obiettivi e comprendere le leve 
di miglioramento è infatti fondamentale per un’im-
plementazione efficace. 
Per questi motivi Enel, già nel 2017, ha sviluppato 
un modello di misurazione della circolarità, il Cir-
culAbility model, che tiene conto di tutti i cinque 
pilastri della Circular Economy ovvero input circo-
lari, prodotto come servizio, piattaforme di condi-
visione, estensione della vita utile, nuovi cicli di 
vita, declinandoli in maniera quantitativa gestendo 
sia la componente materia che quella energia. 
Tra gli elementi innovativi del modello rispetto a 
quanto disponibile in letteratura, ci sono l’inclu-
sione dell’energia oltre ai materiali e lo sviluppo 
di un indice unico di circolarità che tiene conto 
con specifici sotto-indicatori sia dei flussi di ma-
teriali ed energia, che della modalità di utilizzo del 
bene. Il modello è stato condiviso sin dall’inizio 
con peer, competitor e istituzioni, per portare un 
contributo propositivo al dialogo ed è diventato un 
riferimento sul tema venendo ad esempio citato 
nel documento nazionale di inquadramento stra-
tegico “Verso un modello di economia circolare 
per l’Italia”1. 
Il modello definisce un unico indice di circolarità2, 
calcolato a partire da due componenti:
• circolarità di flusso, che tiene conto di tutte 

le componenti di materiali e di energia nelle 
fasi di:

• input (se rinnovabili, da riciclo, da riuso, ecc.);
• output (a riciclo, a riuso, a discarica);
• circolarità di utilizzo, che tiene conto del fat-

tore di utilizzo dei prodotti e della loro vita 
utile.

In sintesi, la circolarità di flusso intende misurare 
l’utilizzo delle risorse, nell’ottica di valorizzare lo 
sforzo di ridurre al minimo le materie non rinnova-
bili utilizzate e i rifiuti generati. Questo indicatore 
è composto da quattro componenti: 
• input materiali; 
• input energia;
• output materiali;
• output energia. 

Dove le componenti in input rappresentano quan-
to utilizzato in ingresso alla fase di produzione, 
mentre quelle in output quanto in uscita dal pro-
cesso produttivo. 
Per ogni componente occorre misurare il peso dei 
materiali corrispondenti differenziandone la tipo-
logia, ovvero discriminando i materiali circolari (da 
riuso, riciclo, rinnovabili ecc.) da quelli lineari 
(materie vergini, materiale in discarica ecc.). Per 
ogni componente è misurato poi il peso degli input 
non sostenibili sul totale degli input, e il peso degli 
scarti inviati a rifiuto sul totale degli output, attra-
verso il rapporto tra la componente non circolare 

ENEL CirculAbility Model

Note
1 Si veda ad esempio il GRO 2019 
2 La metodologia LCA descritta in quanto segue può essere utilizzata efficacemente anche per valutare gli impatti socio-
economici - in particolare nella forma più estesa denominata Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA).

3 Esiste una grande varietà di basi dati, pubbliche e private, relative al LCA. Per dare un’idea, riportiamo il link alla UNEP 
Global LCA Data Access network https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/life-
cycle-initiative/global-lca-data-access-network e alla European Platform on Life Cycle Assessment https://eplca.jrc.
ec.europa.eu/LCDN/
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rispetto al totale. L’energia è trattata in maniera 
analoga ai materiali calcolando, in base a fattori 
di conversione dell’energia termica o elettrica, il 
materiale utilizzato per produrre l’energia utilizza-
ta e valutando quindi l’energia circolare (rinnova-
bile) e quella non circolare (da fonti non rinnova-
bili).  Il  modello considera inoltre un altro 
elemento fondamentale per valutare in maniera 
accurata la circolarità, ovvero l’efficienza dei 
processi di recupero (ad esempio il materiale in 
output considerato effettivamente circolare è 
quello netto che si ottiene dopo il processo di ri-
ciclo).
La circolarità di utilizzo invece valorizza le solu-
zioni adottate per massimizzare il fattore di utilizzo 

di un asset o per estenderne la vita utile. Il bene-
ficio ambientale è dato dal fatto che se lo stesso 
bene viene utilizzato ad esempio da due persone, 
si dimezza il fabbisogno di materiali rispetto al caso 
in cui ciascuna persona avesse il proprio asset. 
D’altro canto, creando beni che durano più a 
lungo, si riduce la necessità di estrarre nuove 
materie prime. 
In particolare considera:
• l’impatto di piattaforme di condivisione e di 

modelli di “prodotto come servizio”, valutato 
considerando l’incremento del fattore di uti-
lizzo (calcolato come % sul tempo totale) del 
prodotto o asset rispetto a una soluzione non 
circolare (business as usual);

• l’impatto di soluzioni orientate all’estensione 
della vita utile attraverso modalità innovative 
o che rivedono in maniera significativa il ciclo 
di vita del prodotto (ad esempio progettazione 
modulare, riparabilità facilitata, manutenzione 
predittiva), valutato attraverso l’incremento 
della vita utile (calcolato in anni) rispetto a 
una soluzione non circolare.

Per una descrizione dettagliata del modello si ri-
manda alla nota metodologica CirculAbilityModel©3.
In Enel, questo modello è uno strumento fondamentale 
utilizzato per misurare la circolarità di quello che 
acquistiamo, dei prodotti che offriamo ai nostri 
clienti o di un progetto come la costruzione di un 
impianto. Infatti a partire dal CirculAbility Model, 
che rappresenta l’approccio integrato di Gruppo, 
sono stati poi declinati gli approcci specifici di 
Divisione. Ad esempio, Enel X ha implementato 
tale modello applicandolo al proprio portfolio 
prodotti. Da questa prima positiva esperienza sono 
stati individuati ulteriori possibili sviluppi del mo-
dello per renderlo ancor più fruibile dal mercato e 
vicino ai processi produttivi delle aziende e delle 
organizzazioni interessate. Si è così deciso di 
avviare un’attività di tuning del modello con il 
supporto di partner tecnici e accademici, ipotiz-
zando anche la sua applicazione su una scala più 
vasta a vantaggio del mercato, e a favore di una 
diffusione concreta dei principi dell’economia 
circolare.

Giuseppe Della Greca
Silvia Ruta
Carmine Reda
ENEL

Note
1 https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/
files/national_strategy_for_circular_economy_11_2017_
it1.pdf

2 
 
dove Ci è l’indice di circolarità, 
Cf è la circolarità di flusso e Cu 

è la circolarità di utilizzo
3 https://corporate.enel.it/content/dam/enel-it/azienda/
circular/KPI-Model_3.2018_it.pdf
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Innovare con la normazione 
tecnica: il contributo di Erion

Intervista a cura di Maria Rossetti - Divisione 
Innovazione UNI

Luca Campadello, Projects and Innovation Manager 
- ERION e membro UNI/CT 057 Economia Circolare
Erion è il sistema di Responsabilità Estesa del 
Produttore leader in Italia per la gestione dei 
RAEE e delle batterie. Erion contribuisce ai la-
vori della UNI/CT 057 “Economia Circolare” e 
partecipa attivamente a progetti R&I internazio-
nali: Luca Campadello, Projects and Innovation 
Manager di Erion, ci spiegherà come e se queste 
due attività possono complementarsi in un cir-
colo virtuoso. 

Chi è ERION? 
Erion è il più importante sistema italiano di Respon-
sabilità Estesa del Produttore per la gestione dei 
rifiuti associati ai prodotti elettronici e la valoriz-
zazione delle materie prime che li compongono.
Erion nasce dalla fusione di Ecodom e Remedia, 
tra le più importanti realtà consortili nazionali, 
protagoniste della creazione e dello sviluppo 
della filiera italiana dei RAEE (Rifiuti da Apparec-
chiature Elettriche ed Elettroniche) e di RPA (Ri-
fiuti da Pile e Accumulatori). Erion è un sistema 
unico composto da quattro sistemi collettivi che 
garantiscono la gestione di quattro tipologie dei 
rifiuti: RAEE domestici, RAEE professionali, RPA e 
imballaggi. Erion assicura la gestione dei rifiuti e 
la conformità normativa a più di 2.400 Produttori 
di AEE e di Pile e Accumulatori su tutto il territorio 
nazionale. Nel 2019 Erion ha gestito 302.005 ton-
nellate di rifiuti, di cui: 239.952 tonnellate di RAEE 
domestici, 38.319 tonnellate di RAEE professiona-
li, 18.765 tonnellate di RPA e 4.969 tonnellate di 
altri rifiuti. Erion, in collaborazione del CDCA, ha 
contribuito alla realizzazione dell’Atlante italiano 
di economia circolare, una piattaforma web inte-
rattiva che censisce e racconta le esperienze 
delle realtà economiche e associative impegnate 
ad applicare i principi dell’economia circolare e il 
magazine Economiacircolare.com, la prima testa-
ta giornalistica italiana interamente dedicata 
all’Economia Circolare nata per offrire contenuti 
di analisi, approfondimento e divulgazione sulle 
più importanti tematiche legate al mondo della 
circolarità.

Perché avete iniziato a partecipare ai lavori di 
normazione in ambito Economia Circolare?
Il processo di transizione verso l’economia circo-
lare passa dalla capacità delle imprese di gene-
rare valore nel pieno rispetto della sostenibilità 
ambientale. Erion si impegna a favorire questa 
evoluzione con una partecipazione diretta a pro-
getti di ricerca europei sull’eco-innovazione dei 
prodotti e dei processi di lavorazione necessari a 
realizzarli, i quali sono necessariamente correlati 
alla normazione in vigore e a quella futura. Dal 
2014 la Commissione Europea, in corrispondenza 
della revisione della legislazione europea sui ri-
fiuti, ha elaborato un pacchetto di misure che si 

pongono l’obiettivo di ridurre la produzione di ri-
fiuti e di promuovere una più generale transizione 
verso un’economia circolare per un uso efficiente 
delle risorse. Tale transizione è stata tra le priori-
tà della strategia Europea Horizon 2020, ripresa 
dal New Green Deal europeo e dal futuro program-
ma Horizon Europe. Le normative legate all’eco-
nomia circolare rappresentano un modello di rife-
rimento per lo sviluppo di nuove tecnologie, 
l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti e 
servizi e per facilitare l’adozione di pratiche so-
stenibili. Per Erion, le normative in ambito econo-
mia circolare permettono una collaborazione ef-
ficace tra tutti gli attori della catena del valore, 
tutelando i consumatori e stabilendo degli standard 
di qualità e di sicurezza di prodotti, processi e 
servizi per gli attori industriali quali produttori e 
riciclatori.

Erion partecipa a numerosi progetti di ricerca 
internazionali. Pensate che la normazione possa 
contribuire al trasferimento tecnologico dei ri-
sultati? 
Sì, riteniamo che la normazione possa supportare 
il trasferimento tecnologico dei risultati, in quanto 
permette di definire le “regole del gioco” per la 
messa in opera delle procedure e delle tecnologie 
sviluppate dai progetti di ricerca. In particolare, 
la normazione consente il consolidamento di 
rapporti tra il mondo della ricerca e quello indu-
striale, favorendo il trasferimento di conoscenze 
(sia sotto forma di requisiti, che sotto forma di 
buone pratiche) e supportando quindi lo sviluppo 
di nuovi prodotti e mercati. Un esempio è il pro-
getto CEWASTE che ha l’obiettivo di rendere più 
sostenibili gli attuali modelli di recupero delle 
Materie Prime Critiche (CRM) dai RAEE e dalle 
batterie. Il progetto prevede l’introduzione di uno 
schema di certificazione volontario per la raccol-
ta, il trasporto e il trattamento di rifiuti contenenti 
un quantitativo significativo di CRM.
Dopo aver analizzato le barriere al riciclaggio dei 
CRM, stiamo scrivendo e testando i requisiti nor-
mativi dedicati ai singoli attori della filiera, dagli 
operatori logistici fino alle grandi fonderie, che 
possano indicare una strada per facilitare il recu-
pero dei CRM. Nel 2021 verrà proposto uno sche-
ma di certificazione volontario, basato sui requi-
siti definiti, che verrà proposto agli attori chiave 
operanti nel settore dei RAEE e delle batterie.

Questi progetti possono dare input ai lavori in 
corso nell’ISO/TC 323 “Circular Economy”?
Direi di sì, i progetti possono contribuire fornendo 
in primis dei casi studio virtuosi di economia cir-
colare, iniziative che sono state analizzati sotto 
l’aspetto economico, ambientale e sociale dalle 
università e dall’industria possono contribuire ai 
casi studio del “GL02 Circular Economy – Imple-
mentation” e ai lavori del “GL01 Terminologia”. 
Inoltre, l’Atlante italiano di economia circolare e 
le attività di analisi dei processi o dei servizi inno-
vativi sui quali stiamo lavorando possono contri-
buire al “GL03 Indicatori di circolarità”, proponen-
do le modalità con cui i soggetti industriali, quali 
produttori o riciclatori, guardano al prodotto o al 
servizio per valutarne la circolarità.

Siete partner del progetto NONTOX “Removing 
hazardous substances to increase recycling rates 

of WEEE, ELV and CDW plastics”: quali ricadute 
prevedi per le attività dell’UNI/CT057 (ed even-
tualmente ISO 323)?
Il progetto NONTOX è un progetto molto tecnico 
che prevede uno spazio per i lavori di normazione. 
NONTOX si pro-
pone di aumen-
tare la quantità 
di plastica rici-
clata rimuovendo 
le sostanze pe-
ricolose che at-
tualmente ne li-
mitano il reimpiego. Ora siamo nella fase in cui i 
centri di ricerca, coordinati da VTT, stanno otti-
mizzando le tecnologie di riciclo e di rimozione 
degli inquinanti verificandone i risultati. Erion 
collaborerà alla mappatura delle normative euro-
pee che regolano la filiera della plastica dei RAEE 
e dei veicoli a fine vita. Infine contribuiremo alla 
definizione di raccomandazioni che possano 
supportare la creazione di norme e standard per 
una filiera circolare delle plastiche sia per i pro-
gettisti, tramite linee guida per l’eco-design, che 
per gli operatori del riciclaggio. Queste racco-
mandazioni verranno condivise sicuramente con 
il CT057 e con l’ISO/TC 323 in modo che le future 
norme possano attingere dall’esperienza matura-
ta da un progetto quadriennale in cui hanno lavo-
rato centri di ricerca e i più importanti attori del 
mondo RAEE.

Quali difficoltà avete incontrato nella gestione 
del fine vita dei rifiuti?
Gli ostacoli principali che si evincono nella 
gestione del fine vita sono legati alla sosteni-
bilità economica delle soluzioni di riciclo e alla 
legislazione. Nel primo caso, non tutte le tipo-
logie di rifiuti sono in grado di giustificare 
economicamente il riciclo e il recupero delle 
materie prime seconde. Un esempio è quello 
che emerge dalle prime analisi svolte nell’am-
bito del progetto CEWASTE, nell’ambito del 
quale il riciclo dei CRM non ha un mercato che 
ne giustifichi i costi. Per quanto riguarda le 
difficoltà normative basti pensare al fatto che 
la difficoltà principale della gestione dei Rifiu-
ti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
(RAEE) è data da una lacuna normativa che 
genera una profonda distorsione del mercato.
Infatti, mentre i Sistemi Collettivi, che costi-
tuiscono il Sistema “formale” italiano, conti-
nuano a richiedere ai propri fornitori di trat-
tamento di sottostare alle verifiche effettuate 
dagli auditor del Centro di Coordinamento 
RAEE (secondo quanto previsto nell’accordo 
siglato in modo volontario con le Associazio-
ni dei Riciclatori), esiste un “mercato paral-
lelo” che effettua la gestione e il trattamento 
dei RAEE senza rispettare alcuno standard di 
qualità. Tale mercato parallelo ogni anno in-
tercetta ingenti quantità di RAEE, sottraendo-
le di fatto al sistema formale e trattandole in 
modo non corretto dal punto di vista ambien-
tale. Questa anomalia del sistema - accentua-
ta dalla mancanza di controlli e sanzioni 
amministrative sulla filiera - oltre ai danni 
economici e ambientali costituisce il motivo 
per cui lo Stato Italiano non riesce a raggiun-
gere i target di raccolta fissati dalla Comuni-
tà Europea.
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