
Aiutiamo le PMI 
a passare all’economia circolare

Parte del progetto: Incrementare l'economia 
circolare tra le PMI in Europa
-
Un progetto della Commissione Europea –
DG Ambiente

Settembre 2018
__________

kpmg.com

in collaborazione con



2© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Introduzione pp. 4-5

Panoramica dei moduli di formazione pp. 6-8

Moduli di formazione
Sezione 1: Introduzione alla materia trattata pp. 9-47

— Master class introduttiva sull’economia circolare
— Vantaggi aziendali dell’economia circolare
— Modelli di azienda circolare
— Catene del valore circolari

Sezione 2: Introduzione agli strumenti di supporto esistenti pp. 48-70

— Opportunità di finanziamento e strumenti finanziari nazionali, regionali e per settore di mercato
— Strumenti finanziari a livello UE
— Strumenti non finanziari a livello UE

Sezione 3: Moduli opzionali pp. 71-114

— Full immersion nel settore
— Costruzioni e demolizioni
— Plastica
— Materie prime critiche
— Rifiuti del processo alimentare
— Biomassa e prodotti a base biologica

Sommario



3© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Sezione 4: Caso studio
— Caso studio

pp. 112-113

Sezione 5: Fondare e favorire comunità di pratica
— Fondare e favorire comunità di pratica
— Facilitare lo scambio di sapere e la collaborazione intersettoriale 
— Caso studio - Esperienze di MVO Nederland

pp. 114-122

Sezione 6: Supporto all’implementazione
— Sviluppare piani d’azione per fondare, migliorare o espandere il proprio programma di supporto alle PMI 
— Supporto all’implementazione

pp. 123-128

Sommario



4© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Quadro generale

La Commissione Europea ha adottato un ambizioso Pacchetto di Economia 
circolare per aiutare le aziende e i clienti europei a passare ad un’economia 
più forte e più circolare in cui le risorse siano usate in modo maggiormente 
sostenibile. Con questo piano per rendere l’economia europea più pulita e 
più competitiva, la Commissione presenta ambiziose misure per ridurre il 
consumo di risorse, la produzione di scarti e incrementare una produzione e 
un consumo sostenibili.

L’implementazione di tale piano ricadrà sulle PMI tramite: misure per 
migliorare la gestione dei rifiuti (es.: reimpiego, riciclaggio), misure sull’uso 
di materie prime essenziali (es.: litio) e supporto all’implemento delle 
strategie e pratiche dell’economica circolare.

Dall’adozione del Pacchetto per l’Economia circolare la Commissione ha 
osservato e stimolato la decisione da parte delle aziende di adottare 
strategie e pratiche di efficienza delle risorse, eco-innovazione e/o 
economia circolare.
La Commissione osserva che le PMI incontrano maggiori difficoltà 
nell’adozione di tali strategie e pratiche, a causa: della loro capacità 
organizzativa, tecnologica e finanziaria maggiormente limitata; dell'accesso 
ridotto a (pre-)finanziamenti per soluzioni circolari.

Con questo progetto la Commissione intende offrire alle PMI un patrimonio 
(es. conoscenze, reti e strumenti) tramite un’adeguata infrastruttura, 
organizzazioni e associazioni di supporto alle PMI in modo che tali imprese 
possano iniziare a godere dei vantaggi dell’economia circolare, compresi la 
riduzione dei costi, l’aumento/l’introduzione di nuovi flussi di entrate e una 
migliore prestazione ambientale. 

Il progetto generale consiste di tre filoni di lavoro: 

Il progetto generale consiste di tre filoni di lavoro: 

1. Formare e aiutare 15 organizzazioni di supporto alle PMI (es. camere di 
commercio, associazioni di settore) a stabilire un/migliorare il loro 
programma per aiutare i propri membri ad adottare strategie e pratiche 
di economia circolare.

2. Aiutare 15 fornitori molto promettenti di soluzioni circolari a rafforzarsi in 
Europa.

3. Consigliare 6 autorità regionali in Europa su come stimolare le PMI a 
strategie e pratiche di di economia circolare o rimuovere gli ostacoli che 
incontrano nel farlo.

Una panoramica dei partecipanti al progetto si trova sul sito internet della 
Commissione.

Introduzione

http://ec.europa.eu/environment/sme/circular_economy_boost_en.htm
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Obiettivi delle sessioni di formazione

Il presente depliant è stato redatto come materiale di presentazione e 
riferimento per la formazione sopra indicata per le organizzazioni di 
supporto alle PMI. Queste sessioni di formazione sono volte a:

‘aiutarea definire un programma attraverso il quale offrire servizi relativi 
all'efficienza delle risorse, l’economia circolare e l’eco-innovazione alle PMI’.

Al suo interno si prevede un programma inteso come combinazione di 
servizi che si possono offrire per aiutare le PMI, tramite: condivisione di 
conoscenze e informazioni (es.: newsletter, seminari), riunificazione di 
conoscenze (es.: comunità di pratica), accesso facilitato agli strumenti 
finanziari (es.: supporto nell’ottenere finanziamenti UE), ecc. 

Struttura delle sessioni e dei materiali di formazione

Per ottenere tali scopi, KPMG, MVO Nederland e Circle Economy hanno 
predisposto il presente documento di formazione per Lei e organizzeranno 
una sessione di formazione di due giorni per rappresentanti della Sua 
azienda.

Nel corso di tale sessione di formazione di due giorni seguiremo una serie di 
moduli di formazione che riguardano diversi elementi correlati al contenuto 
di, o ad aspetti di un programma incentrato sul supporto alle PMI affinché 
godano dei vantaggi dell’economia circolare.

Tali moduli sono suddivisi in cinque sezioni:

1. Introduzione alla materia trattata;
2. Introduzione ai canali di supporto esistenti;
3. Full immersion nel settore;
4. Caso di studio preso da uno dei nostri membri;
5. Elementi chiave dei programmi di supporto alle PMI;
6. e supporto all’implementazione.

Per una panoramica dei moduli di formazione per sezione, vedere pp. 6-7

Introduzione



6© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Sezione 1: Introduzione all'economia circolare Sezione 2: Introduzione ai canali di supporto esistenti
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Sezione 3: Full immersion nel settore Sezione 4: Elementi chiave dei programmi di supporto alle PMI
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Sezione 5: Supporto all’implementazione

Panoramica dei moduli di formazione
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Modulo 1:
Master class introduttiva sull’economia circolare

Modulo 2:
Vantaggi aziendali dell’economia circolare

Modulo 3:
Modelli di azienda circolare

Modulo 5:
Progettazione circolare

Modulo 4:
Catene del valore e fornitura circolare

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

La sezione 1 consiste di cinque moduli che La introdurranno nel merito dell'economica circolare, dell’efficienza delle risorse e dell'eco-innovazione. Le fornirà
una panoramica su cosa implica l’economia circolare per i membri della Sua organizzazione.
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Master class introduction to the circular economy

Figura 1: panoramica delle forze trainanti della sostenibilità globale (fonte: KPMG (2012), 
prevedere l’imprevisto)

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Master class introduttiva sull’economia circolare

Introduzione

L’obiettivo del presente modulo è introdurre il concetto di economica
circolare e spiegare perché l’economia circolare è un concetto importante
per le PMI. Come dichiarato nell’introduzione generale, le risorse naturali
non-rinnovabili iniziano a scarseggiare soprattutto a causa: dell’aumento
della popolazione mondiale, dell'aumento del benessere nelle economie
emergenti e della rapida riduzione delle scorte globali di tali risorse (es.
petrolio, gas naturale e metalli rari). Questo ha determinato un aumento e
una maggiore volatilità dei prezzi. Ciò costringe le aziende, comprese le
PMI, a utilizzare queste risorse in modo più efficiente. L’idea dell’economia
circolare offre un modo di pensare a come migliorare l'efficienza delle
risorse.

L’ambiente aziendale globale è più complesso e in rapida
trasformazione

Globalizzazione, connettività informatica, consumo accelerato e prosperità
differenziata si sono uniti a crisi ecologica, mancanza di un piano di
sostenibilità globale e scarsità di risorse, modificando il terreno di gioco
delle aziende. Di conseguenza, l’ambiente aziendale di oggi è più
complesso, insicuro, volatile e in rapida trasformazione che mai.

Nel 2012 KPMG ha individuato tendenze che hanno modificato in modo
significativo, e continueranno a modificare, l’ambiente aziendale globale:
globalizzazione, connettività informatica, consumo accelerato, prosperità
differenziata crisi ecologica e scarsità di risorse. Inoltre, KPMG ha
individuato le forze trainanti della sostenibilità globale che nel prossimo
futuro avranno una forte influenza sull’ambiente aziendale e costringeranno
la comunità aziendale globale a diventare più sostenibile (v.: figura 1, lato
sinistro).
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Master class introduction to the circular economyMaster class introduttiva sull’economia circolare

Non ci si aspetta che la tecnologia sia in grado di fare progressi tali nei 
prossimi decenni da ridurre la nostra richiesta a un livello sostenibile.

Pertanto, l’aumento dei prezzi delle risorse e della volatilità dei pressi 
diventeranno la nuova regola. La velocità e la diffusione della crescita della 
domanda, unite a fluttuazioni di prezzo a breve termine, ma frequenti, 
possono portare a prezzi maggiori sul lungo termine e a una maggiore 
incertezza nelle forniture in futuro. Non prevedere tali modifiche determina 
rischi e riutilizzare i materiali più a lungo sta diventando una parte sempre 
più importante e attraente della soluzione. 

Queste megatendenze di sostenibilità globale sono interrelate, e ciò crea un 
ambiente aziendale più complesso e insicuro. Ci si aspetta che le tendenze 
di cui sopra influenzino l’ambiente aziendale globale tramite: 

• aumento e volatilità dei prezzi;

• nuove regole;

• cambiamenti fisici e climatici;

• modifiche delle preferenze dei clienti;

• e limiti delle risorse per la produzione.

La scarsità di risorse comporta un rischio significativo per 
le aziende

L’economia europea dipende in gran parte dall’importazione di materie 
prime e risorse. Con una maggiore scarsità, si prevede che i prezzi di tali 
materiali e la volatilità di tali prezzi aumenteranno. Questo comporta un 
rischio significativo per la maggior parte delle aziende, dal momento che i 
prezzi di questi materiali determinano in gran parte i loro costi di base.

In generale, la domanda globale di risorse naturali è aumentata 
esponenzialmente dalla seconda metà del 20° secolo (v.: figura 2). Tale 
aumento è stato determinato dalla crescita di popolazione e dallo sviluppo 
della classe media (che aumenta il consumo pro capite). Si prevede che tale 
aumento continui. Dal momento che la popolazione cresce e più 
consumatori entrano nella classe media, si prevede che la domanda di 
risorse raggiunga i 130 miliardi di tonnellate entro il 2050, rispetto ai 50 
miliardi nel 2014. 

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata
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Master class introduction to the circular economy

0

50

100

150

200

250

300

L’aumento e la maggiore volatilità dei prezzi delle risorse 
1995-2017 

Food Price Index, 2005 = 100, includes Cereal, Vegetable Oils, Meat, Seafood, Sugar, Bananas, and
Oranges Price Indices

Metals Price Index, 2005 = 100, includes Copper, Aluminum, Iron Ore, Tin, Nickel, Zinc, Lead, and
Uranium Price Indices

Fuel (Energy) Index, 2005 = 100, includes Crude oil (petroleum), Natural Gas, and Coal Price Indices

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Master class introduttiva sull’economia circolare

Figura 2: Prezzi delle risorse per carburante, cibo e metalli (fonte: IMF (2017), Banca dati online)
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Master class introduction to the circular economy

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Master class introduttiva sull’economia circolare

La maggiore scarsità costringe le aziende ad utilizzare le 
risorse in modo più efficiente; la circolarità fornisce una 
risposta a questo

La scarsità costringe le aziende ad utilizzare le risorse in modo più 
efficiente. L’idea dell’economia circolare offre un modo di pensare che 
fornisce strategie e pratiche per aumentare l’efficienza delle risorse. 

In un’economia circolare l’obiettivo principale è ricavare il maggiore valore 
possibile da risorse, prodotti, componenti e materiali per generare un 
sistema che permetta lunga durata, reimpiego ottimale, ricondizionamento, 
rilavorazione e riciclaggio - in contrapposizione a un modello che si può 
caratterizzare come: “prendi-usa- smaltisci”. 

Nella pagina seguente viene mostrata una sintesi della teoria che sta dietro 
all’economia circolare. Anche se ci sono diversi modi di mostrarla e ci sono 
diverse scuole di pensiero rispetto all’economia circolare, questo schema 
sarà utilizzato come panoramica per illustrare il pensiero di fondo e descritto 
nei capitoli seguenti. 

Anche se può apparire complicato a prima vista il modello può essere 
organizzato in principi che vengono spiegati più dettagliatamente nelle 
pagine seguenti. Maggiori informazioni su come applicare tali principi sono 
condivise nei prossimi moduli.
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Master class introduttiva sull’economia circolare

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Figura 3: panoramica schematica di un’economia circolare (adattata da: Ellen MacArthur Foundation (2012))
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Master class introduction to the circular economy

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Master class introduttiva sull’economia circolare

Cinque principi fondamentali per l’idea di economia 
circolare

Come mostrato nella panoramica schematica (v.: figura 3), in un’economia 
circolare, i prodotti, le componenti e i materiali sono continuamente (ri)messi 
in circolo - in contrasto con un’economia lineare, in cui i prodotti, le 
componenti e i materiali sono eliminati come rifiuti dopo essere stati 
utilizzati. Ciò significa che i materiali che sono stati utilizzati in questi 
prodotti non sono più disponibili e questo aumenta la scarsità di tali 
materiali. Dal punto di vista dell’economia circolare, smaltire tali materiali di 
valore, limitati, non è efficiente e corrisponde a distruggere il valore 
economico di tali materiali. I cinque principi seguenti sono principi chiave 
per comprendere come il valore di prodotti, componenti e materiali possono 
essere mantenuti secondo una prospettiva circolare.

Principio 1: Il rifiuto non esiste più
Uno dei principali principi di un’economia circolare è che “il rifiuto è cibo”. 
Tutti i materiali e i prodotti possono essere considerati come temporanei 
serbatoi di materiali (o nutrienti) che pertanto diventano materia prima per 
nuovi prodotti. Smaltire materiali dopo che un utente non usa più un 
prodotto può essere considerato inefficiente. 

Principio 2: I materiali biologici sono rinnovabili, i materiali tecnologici 
no, per cui dovrebbero essere riciclati
Nell'economia circolare si opera una distinzione tra materiali biologici e 
tecnologici, perché i materiali biologici sono di solito rinnovabili e quelli 
tecnologici, in genere, no. Questo rende ancora più importante mantenere in 
circolo i materiali tecnologici. Pertanto occorre tenere separati questi flussi. I 
materiali biologici dovrebbero essere utilizzati nei prodotti in modo che 
possanorientrare nella biosfera in modo sicuro, mentre i materialitecnici 
dovrebbero essere impiegati in modo che rimangano in circolazione ad alta 
qualità – senza entrare nella biosfera. 

Principio 3: Cercare di riutilizzare il prodotto nella sua interezza, se 
non è possibile parti del prodotto e se non è possibile riciclare i 
materiali
Il concetto di economia circolare mira a creare circoli continui. Questi circoli 
sono riduzione, reimpiego, riparazione, rinnovo, rilavorazione e riciclaggio. 
Mano a mano cheil circolo della panoramica schematica si allarga, il circolo 
si concentrerà di più sul reimpiego di componenti o materiali. Dal momento 
che di solito i prodotti completi hanno una valore maggiore dei materiali di 
cui sono fatti è importante mantenere i circoli il più piccoli possibile per 
conservare il maggiore valore possibile.

Principio 4: Prima riparare, quindi reimpiegare, successivamente 
rinnovare e infine riciclare
Il modello di economia circolare fornisce linee di ricircolo di prodotti o 
materiali lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Utilizzando un certo numero 
di queste strategie, si può prolungare la conservazione del valore. Ciò 
significa anche che le connessioni tra aziende diventano importanti per 
creare un ottimo reimpiego dei materiali. Creare forti connessioni tra le 
aziende genera modelli di pensiero in cui i materiali di ritorno possono 
essere usati in modo ottimale e ridistribuiti ad altri attori che possono trarne 
valore. 

Principio 5: Utilizzare energia rinnovabile
Un altro principio fondamentale di un’economia circolare è che il sistema è 
rigenerativo a partire dalla fase progettuale e, pertanto, l’energia non può 
essere ricavata da fonti non rinnovabili. 

Fonti: Joustra et al  (2013)  Scelte guidate a un Modello di azienda circolare
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Le cinque strategie per chiudere i cicli

Nel contesto dell’economia circolare (v.: figura 3) si distinguono cinque strategie per chiudere i circoli. Con queste strategie i materiali che vengono utilizzati 
nei prodotti vengono conservati. Queste strategie sono: riduzione, riparazione (manutenzione), reimpiego (ridistribuzione), rinnovo (rilavorazione) e 
riciclaggio.

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Master class introduttiva sull’economia circolare

Cinque strategie per chiudere i cicli

Modello aziendale Spiegazione

Riduzione Riduzione della quantità di materiale utilizzato. I clienti possono ridurre la quantità di consumo e i produttori possono 
ridurre la quantità di materiale necessario nei prodotti e la quantità di prodotti. 

Riparazione/Manutenzione La riparazione e la manutenzione dei prodotti li mantengono all’interno di cicli di valore e sostituiscono solo le componenti
che devono essere migliorate 

Reimpiego/Ridistribuzione I prodotti possono essere riutilizzati tra gli utenti o ridistribuiti dai fornitori di servizi.

Rinnovo/Rilavorazione

Con la rilavorazione, lo smontaggio e il recupero avvengono a livello di sottogruppo o componente. Le parti funzionanti, 
riutilizzabili sono estratte da un prodotto usato e reintrodotte in uno nuovo.

La rilavorazione è un processo per riportare un prodotto in buone condizioni di funzionamento sostituendo o riparando le 
componenti principali che sono danneggiate o prossime al guasto. Qualsiasi garanzia successiva è di solito inferiore a 
quella emessa per un prodotto nuovo o rigenerato
.

Riciclaggio Recupero di materiali dalle componenti di prodotti. Da questi vengono prodotti nuove componenti. Questo conserva il 
valore del materiale, ma sotto una forma completamente nuova. 
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Master class introduction to the circular economy

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Master class introduttiva sull’economia circolare

Esempio di utilizzo del riciclaggio come strategia per chiudere il cerchio

Ecovative Design è una società americana che produce materiali da 
imballaggio da materiali biologici, come funghi e scarti dell'agricoltura. 
Utilizzando questi materiale, i materiali di imballaggio sono biodegradabili e 
possono quindi essere restituiti al terreno sotto forma di nutrienti dopo l’uso.

A differenza dei materiali sintetici tradizionali, come la plastica, i bioprodotti 
agricoli miceliati utilizzati da Ecovative hanno una ricaduta positiva sul 
pianeta. Inoltre, ottenere i prodotti impiega meno energia, dal momento che 
il micelio (la parte vegetativa del fungo) si sviluppa da solo attraverso il 
substrato in sei giorni. Dopo avere prelevato le parti cresciute dai vassoi di 
crescita e averle messe in un forno industriale per essiccare ed uccidere il 
micelio, il prodotto è finito.

Fonte: Ecovative (2017), link

Esempio di ridistribuzione come strategia per chiudere il cerchio

FLOOW2 offre una piattaforma online che consente alle aziende di 
condividere attrezzature aziendali che sono attualmente poco utilizzate.

Condividere le attrezzature aziendali può essere considerata una forma di 
ridistribuzione. Anche perché la condivisione riduce le necessità delle 
aziende di acquistare attrezzature e questo limita la quantità di materiale 
complessiva impiegata nelle attrezzature aziendali.

La piattaforma è attualmente operativa in Belgio, Paesi Bassi e Germania e 
si prevede un piano di rapida espansione globale. 

FLOOW2 ritiene la sua piattaforma una carta vincente per le aziende perché 
le società che hanno investito il capitale iniziale nelle attrezzature possono 
aumentare le proprie entrate usando la piattaforma per dare a nolo 
attrezzature e personale che non sono impiegati al massimo delle loro 
capacità. Offre anche alle altre aziende accesso ad attrezzature di cui 
hanno bisogno a prezzi di noleggio, essendo una valida alternativa ad 
investire su attrezzature di proprietà.

Fonte: Floow2 (2017), link

https://www.ecovativedesign.com/
https://www.floow2.com/news-detail/%7E/items/case-study-floow2-ellen-macarthur-foundation-126.html
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Master class introduction to the circular economy

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Master class introduttiva sull’economia circolare

Esempio di riduzione per chiudere il cerchio

La Levi’s ha lanciato una linea di jeans Water<Less™ nel 2011, progettata 
per ridurre l’uso di acqua. Il processo Water<Less™ parte dalla decisione 
presa nel processo di progettazione per una diversa via, che riduce la 
quantità di acqua utilizzata nel processo di finitura. Rimuovendo 
semplicemente l'acqua dagli stone wash o combinando processi di ciclo 
umido multipli, Levi’s può ridurre in modo significativo l’uso di acqua - fino al 
96 percento per alcuni stili. Da quando ha lanciato il processo Water<Less 
™ nel 2011 l’azienda ha risparmiato più di 1 miliardo di litri d’acqua.

Fonte: Levi’s (2011), link

Esempio di riparazione per chiudere il cerchio

Presso i Nudie Jeans Repair Shops i jeans possono essere riparati, 
rivenduti come prodotti di seconda mano o anche donati al programma di 
riciclaggio Nudie Jeans. Ogni paio di jeans di Nudie Jeans viene fornito con 
la garanzia di riparazioni gratuite. Se non ci sono Repair Shop nelle 
vicinanze, i clienti possono ordinare il Kit di riparazione gratuito.

Il ciclo di vita del prodotto dei jeans è esteso concentrandosi sui cicli 
circolari più piccoli: riparazione e riutilizzo. Offrendo questo programma di 
riparazione, reimpiego e riciclaggio  Nudie Jeans è riuscita a chiudere il 
cerchio dei jeans.

Fonte: Nudie Jeans (2001)

http://levistrauss.com/sustainability/products/waterless/
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Master class introduction to the circular economy

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Esempio di unione di strategie per chiudere il cerchio

Turntoo offre illuminazione come servizio anziché vendere illuminazione. 
Insieme alla società di illuminazione Philips, Turntoo ha sviluppato un 
sistema di illuminazione intelligente “pay per lux” per rispondere alle 
richieste dello spazio, a un prezzo gestibile. Gli utenti pagano una tariffa 
periodica fissa per l’uso dell’illuminazione, mentre Philips rimane la 
proprietaria delle luci e ha l’obbligo di ripararle e sottoporre a manutenzione. 
Alla risoluzione del contratto o quando le luci hanno raggiunto il termine 
della loro vita utile, queste saranno reimpiegate o rinnovate. 

Questa soluzione offre alle aziende un’illuminazione circolare ed efficiente in 
termini energetici
a basso costo, mentre consente a Philips di mantenere il controllo degli 
articoli che produce: consentendo, così, una migliore manutenzione, 
ricondizionamento e riciclaggio dei materiali.

Fonte: Ellen MacArthur (2017), link

Esempio di rilavorazione per chiudere il cerchio

Desko ha incentrato completamente il proprio modello aziendale e le proprie 
operazioni sull’essere maggiormente circolare tramite rilavorazione. 
Diversamente dal modello aziendale standard lineare consistente 
nell’estrarre risorse, fare e vendere arredi e smaltirli come rifiuti, Desko usa 
uno schema di riacquisto a tre livelli. Desko che vengono venduti vengono 
ricomprati, rilavorati e rivenduti fino a tre volte, estendendo la loro vita utile e 
dando maggiori guadagni alla società per la stessa quantità di scrivanie 
prodotte

Fonte: Desko (2018),

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/selling-light-as-a-service


20© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Riferimenti ad altre risorse

Pubblicazioni

• Servizio di ricerca del Parlamento Europeo 
(2017), Economia circolare

• Modello economico mondiale (2016), Verso 
l'economia circolare: accelerare l’approccio 
alle catene di fornitura globali

• Consiglio aziendale mondiale per lo sviluppo 
sostenibile (2017), Guida CEO all’economia 
circolare 

• Ellen MacArthur Foundation (2012), Verso 
l’economia circolare Vol. 1: un programma 
economico e aziendale per una transizione 
accelerata 

• Ellen MacArthur Foundation (2012), Verso 
l’economia circolare Vol. 2: opportunità dal 
settore dei beni di consumo

• Ellen MacArthur Foundation (2012), Verso 
l’economia circolare Vol. 3: Accelerare 
l’approccio alle catene di fornitura globali

• KPMG (2012), Attendere l’ imprevisto: creare
valore aziendale in unmondo che cambia

Video

• Commissione Europea (2014), Andando
nella direzione di un’ economia circolare

• Creare un’economia circolare: sfide e 
opportunità per le aziende

• Commissione Europea (2014), Come
diventare una PMI ecologica in un’economia
circolare

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Master class introduttiva sull’economia circolare

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV5d7m0Z_XAhUFyqQKHX6BADIQFggnMAA&url=http://www3.weforum.org/docs/WEF_ENV_TowardsCircularEconomy_Report_2014.pdf&usg=AOvVaw1zH_8Yh7G7XKEH3F_mBh_z
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix0_v80Z_XAhXO2aQKHerzD3cQFggyMAE&url=http://www.wbcsd.org/Clusters/Circular-Economy/Resources/CEO-Guide-to-the-Circular-Economy&usg=AOvVaw0mgjMXsEAG-Cs-9ePHJt1Q
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/towards-the-circular-economy-vol-1-an-economic-and-business-rationale-for-an-accelerated-transition
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/towards-the-circular-economy-vol-3-accelerating-the-scale-up-across-global-supply-chains
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2012/08/building-business-value-part-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=URLP6a6a_wA
https://www.youtube.com/watch?v=TtR1ibE8Zt0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V1Tszs48xCI&index=2&list=RDQMDBQMJTgk17Y
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Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Vantaggi aziendali dell’economia circolare

Introduzione

L’obiettivo del presente modulo è condividere i vantaggi aziendali
dell’adozione di pratiche di economia circolare per le PMI. Nel modulo
precedente è stato spiegato che le risorse non rinnovabili stanno
scarseggiando soprattutto a causa: dell’aumento della popolazione
mondiale, dell'aumento del benessere nelle economie emergenti e della
rapida riduzione delle scorte globali di tali risorse (es. petrolio, gas naturale
e metalli rari). Questo ha determinato un aumento e una maggiore volatilità
dei prezzi. Ciò costringe le aziende, comprese le PMI, a utilizzare queste
risorse in modo più efficiente. L’idea dell’economia circolare offre un modo
di pensare a come iniziare a migliorare l'efficienza delle risorse. Fare ciò
può portare significativi vantaggi all’azienda che sono riassunti in questo
modulo.

Sei vantaggi aziendali dell’economia circolare per le PMI

L’idea di economia circolare dà alle aziende l’ispirazione per migliorare
l'efficienza delle loro risorse. Adottando strategie e pratiche di economia
circolare gli imprenditori possono ottenere ogni tipo di vantaggio aziendale.
Questi vantaggi dipendono dalla strategia adottata, dal grado di circolarità
dei processi aziendali, dall’ambiente in cui l'azienda opera e dal ruolo
dell’azienda nella catena del valore. Tuttavia, abbiamo individuato sei
vantaggi aziendali generali per le PMI nell’adozione di strategie economiche
circolari per spiegare perché adottare strategie e pratiche di economia
circolare sia vantaggioso per le PMI.

Ridotta esposizione all’aumento e alla volatilità dei prezzi delle risorse

La scarsità sempre maggiore di risorse naturali non 
rinnovabili (es. combustibili fossili, metalli e minerali) 
determina l’aumento dei prezzi delle risorse e della volatilità 
dei prezzi che a loro volta provocano costi dei materiali più 
elevati per le aziende (v.: figura 2). Adottando strategie e 
pratiche di economia circolare le aziende possono ridurre la 
quantità di materiali di cui hanno bisogno per la produzione e 
rispondere alle necessità dei loro clienti. Pertanto, riducono la 
loro esposizione al rischio di aumento e maggiore volatilità
dei prezzi delle risorse.

Pensare circolare stimola l’innovazione

L’ idea di economia circolare dà l’ispirazione alle aziende per 
aumentare l’efficienza delle loro risorse. Fornisce una nuova
lente per guardare al modello aziendale e all’operatività della
società. Guardare attraverso questa lente può offrire nuovi
panorami e stimolare così l’innovazione. Per esempio, 
cercando vie per ridurre le quantità di materiali usati nelle
costruzioni la società edile olandese BAM ha inventato nuovi
materiali da costruzione ricavati da rifiuti plastici.

Crea un’immagine ecologica

Clienti, aziende e governi sono sempre più consapevoli
dell’impatto ambientale dei prodotti che utilizzano. Sono quindi
più attenti alla sostenibilità quando prendono decisioni in 
merito agli acquisti. Adottare strategie e pratiche di economia
circolare può ridurre l’impatto ambientale dei loro prodotti e, 
quindi, distinguerle dai loro concorrenti.



22© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Vantaggi aziendali dell’economia circolare

Apre nuovi mercati ed opportunità di crescita

Le soluzioni circolari possono anche creare nuovi
mercati/nicchie. Per esempio, nel settore tessile ci sono
diverse aziende che producono filati da abiti dismessi o da
scarti di tessuto. Dal momento che i clienti cercano indumenti
sostenibili questo si è trasformato in un mercato separato, che
si affianca al mercato dei prodotti tessili comuni.

Maggiore fidelizzazione del cliente e flussi in entrata più stabili

Il passaggio al circolare può essere facilitato adottando u
diverso modello aziendale. Per esempio, rimanere il
proprietario dei prodotti lavorati invece di venderli (es. essendo
pagati per ogni ciclo di lavaggio anziché per lavatrice venduta)
aiuta ad essere in grado di recuperare le componenti e i
materiali del prodotto al termine del periodo di utilizzo. 
Adottare tali modelli aziendali ha il vantaggio che aumentano la 
fidelizzazione del cliente e offrono flussi in entrata più stabili
(per informazioni più dettagliate, vedere: modulo 3). Un lato
negativo è che tali modelli generalmente richiedono
finanziamenti anticipati maggiori (v.: modulo 6, per
informazioni su come affrontare questa sfida).

Per maggiori esempi vedere i casi studio nelle pagine seguenti.

Vantaggi ambientali

Adottare strategie e pratiche di economia circolare non è solo vantaggioso 
per l'azienda, ma anche per l’ambiente. Divenire più circolari richiede alle 
società di ridurre il loro impatto ambientale:

• riducendo l’utilizzo di materie prime;

• riducendo il consumo energetico e usando esclusivamente energia 
verde;

• e riducendo il consumo di acqua corrente.

In questo modo, divenire più circolari è anche un modo proattivo per 
rispondere ai futuri requisiti di conformità.
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Vantaggi aziendali dell’economia circolare

Caso studio: Pure Waste Textiles
Produrre filati da materiali avanzati

Settore: produzione di tessuti, abbigliamento, pelli, prodotti correlati
Paese: Finlandia
Vantaggi: Stimola l’innovazione; crea un’immagine ecologica; apre nuovi mercati

Pure Waste Textiles è una società di abbigliamento che produce abiti e filati 
riciclati da materiali avanzati e tessuti che altrimenti sarebbero stati gettati 
via. La società è stata fondata dopo che i titolari, che erano già attivi nel 
settore tessile, hanno guardato al loro prodotto e al loro settore da una 
prospettiva circolare. La società è un buon esempio di come assumere il 
punto di vista circolare possa stimolare l’innovazione, creare un’immagine 
ecologica e possa aprire nuovi mercati.

Pure Waste Textiles produce abiti e filati riciclati dagli scarti di altri produttori 
tessili, li classifica per colore, scompone gli scarti in cotone grezzo, lavora il 
cotone in filato e trasforma i filati in prodotti tessili. Il loro prodotto finale è 
fatto completamente di materiali che altrimenti sarebbero stati scartati.

La società è stata fondata dai titolari dell’etichetta di vestiti: Costo. Costo
produce abiti da materiale in eccesso, ma i titolari volevano fare un passo in 
più e produrre abiti da materiali di scarto. 

Guardando ai loro prodotti e al loro settore da una prospettiva circolare sono 
stati capaci di adottare un’innovazione che ha permesso loro di produrre 
prodotti riciclati con un impatto ambientale inferiore perché è necessaria 
meno tintura dal momento che i tessuti sono stati classificati per colore. 

Dal momento che negli ultimi tempi i clienti sono divenuti più consapevoli 
dell’impatto ambientale correlato con la produzione, in particolare a basso 
costo, di abbigliamento. Data questa maggiore consapevolezza, Pure 
Waste Textiles è stata in grado di distinguersi dalle altre società di 
abbigliamento. Tuttavia di recente altre società hanno iniziato a loro volta a 
produrre filati e abiti da scarti dei prodotti tessili. Attraverso questo processo 
si è creato un nuovo mercato di filati riciclati. Le altre parti del settore sono, 
tra gli altri: Ecofi e Brentano.

Fonte: Ovaska Jukka-Pekka (2016), Modelli aziendali per un’economia circolare: 7 aziende che aprono la strada
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Vantaggi aziendali dell’economia circolare

Caso studio: Gispen
Arredo da ufficio circolare

Settore: Manutenzioni diverse e riparazione e installazione di macchinari e attrezzature
Paese: Paesi Bassi
Vantaggi: Ridotta esposizione all’aumento e alla volatilità dei prezzi delle risorse; stimola l’innovazione; crea un’immagine ecologica

Gispen è un produttore di forniture da ufficio olandese che ha adottato 
strategie e pratiche di economia circolare per differenziarsi sul mercato e 
ridurre il proprio impatto ambientale. Adottare pratiche di economia circolare 
ha dato a Gispen un’immagine ecologica, ha ridotto l'esposizione di Gispen 
a prezzi delle risorse volatili e ha stimolato l’innovazione all’interno della 
società.

Gli approcci circolari di Gispen iniziano dal progetto dei loro arredi. Quando 
progettano i loro prodotti tengono conto del fatto che: i materiali usati siano 
rinnovabili, i prodotti abbiano una lunga durata di vita, i loro prodotti possano 
essere inviati e trasportati in modo efficiente, i loro prodotti possano essere 
facilmente riparati e aggiornati e possano essere smontati in modo che le 
parti/i materiali possano essere riutilizzati.

Questo ha permesso a Gispen di riutilizzare (rivendere), rinnovare, 
rigenerare e riciclare i loro prodotti. In questo modo Gispen ha potuto 
differenziarsi dalle sue concorrenti con linee di prodotto di arredi rilavorati e 
riciclati. Queste linee di prodotti hanno dato alla società un’immagine 
ecologica.

Questo approccio riduce anche l'esposizione di Gispen al rischio, per 
esempio, dell’aumento dei prezzi dell'acciaio o dell’olio (prodotti plastici), 
perché possono riutilizzare/rilavorare componenti dei loro prodotti già 
esistenti. 

Per essere in grado di riutilizzare/rilavorare le componenti dei loro prodotti
esistenti, Gispen è arrivata a riacquistarli dai propri clienti dopo che sono
stati usati. Gispen include termini sul riacquisto dei propri prodotti nei propri
contratti di vendita, in modo che i clienti possano considerare questo
elemento di valore.

Per maggiori informazioni, visitare il Sito Gispen.

Fonte: Gispen (2017), sito web 25 Ottobre 2017

https://www.gispen.com/en/circular-economy/gispen-s-2025-circular-vision
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Vantaggi aziendali dell’economia circolare

Caso studio: Bundles
Pagare per usare una lavatrice anziché possedere la lavatrice

Settore: Manutenzioni diverse e riparazione e installazione di macchinari e attrezzature
Paese: Paesi Bassi
Vantaggi: Maggiore fidelizzazione del cliente e flussi in entrata più stabili

Bundles è una società che vende cicli di lavaggio al posto di lavatrici. 
Questo permette alla società di fornire ai clienti un alto livello di efficienza 
che i clienti normalmente non potrebbero permettersi. Adottando questo 
modello aziendale i flussi in entrata della società sono più stabili.

Bundles non solo offre lavatrici, ma anche detergente e un dispositivo che è 
attaccato alla lavatrice presso la casa del cliente per monitorare in che 
modo viene utilizzata. Questi dati statistici sono visualizzati nella Wash-App 
che fornisce al cliente informazioni dettagliate sul costo complessivo del 
lavaggio, compresi consumo energetico, acqua e di detergente. Inoltre, la 
WashApp mostra suggerimenti su come ridurre i costi e offre un feedback 
immediato sull’effetto di diversi schemi di assortimento, dosaggio e 
programmazione. Non solo questo riduce i costi per il cliente, ma estende 
anche la durata di vita della lavatrice. Per stimolare “un buon 
comportamento”, i clienti che usano la macchina in modo ottimale saranno 
premiati con un canone mensile ridotto. Bundles è responsabile 
dell’installazione, manutenzione e riparazione della macchina, ma anche 
della sostituzione se la macchina diventa obsoleta o si rompe. Inoltre, il 
tempo in cui una lavatrice è fuori servizio si trasforma in una riduzione della 
tariffa mensile del cliente. Si tratta di un incentivo extra per Bundles per 
fornire un servizio eccellente.

Bundles sviluppa le relazioni con i propri clienti come leasing operativo, che 
significa che Bundles mantiene la titolarità sulla lavatrice e riceve un canone 
mensile dai propri clienti.

Queste tariffe costituiscono un flusso di entrate stabile, riducendo 
l'esposizione della società alle fluttuazioni della domanda a breve termine.

Per maggiori informazioni sui modelli di azienda circolare, vedere: modulo 
4.

Fonte: FinanCE (2016), Il denaro è quello che fa girare il mondo
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Riferimenti ad altre risorse

Pubblicazioni

• Consiglio aziendale mondiale per lo sviluppo 
sostenibile (2017), Guida CEO all’economia 
circolare 

• Circle Economy et al. (2016), Mastering 
business value with the value hill (Gestire il 
valore aziendale con la “piramide del valore”)

Video

• Creare un’economia circolare: sfide e 
opportunità per le aziende

Strumenti

• Centro di eccellenza europeo per 
l’efficienza delle risorse

• Strumento europeo diautovalutazione 
dell’efficienza delle risorse per le PMI

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix0_v80Z_XAhXO2aQKHerzD3cQFggyMAE&url=http://www.wbcsd.org/Clusters/Circular-Economy/Resources/CEO-Guide-to-the-Circular-Economy&usg=AOvVaw0mgjMXsEAG-Cs-9ePHJt1Q
https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2016/09/finance-white-paper-20160923.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TtR1ibE8Zt0&feature=youtu.be
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I nuovi modelli di azienda circolare mirano a fare in modo che il prodotto
mantenga il valore più alto possibile il più a lungo possibile. Da una
prospettiva aziendale questo ha una ragion d’essere: riutilizzare i materiali
può far risparmiare costi e i modelli di servizio possono offrire nuove
proposte aziendali e nuove entrate.

Il modello seguente illustra la creazione di valore in un’economia lineare su
una “piramide del valore”. Si aggiunge valore quando vengono sviluppati i
prodotti (sul lato sinistro , a salire) e una volta che il prodotto arriva in cima
alla piramide il valore del prodotto è al suo massimo e il prodotto viene
usato dal cliente. Dopo l’uso, spesso i prodotti finiscono in una discarica o
all’inceneritore, e questo significa che il valore residuo del prodotto va
perduto. I modelli di azienda circolare hanno in comune il fatto che
forniscono una risposta a questa distruzione di valore.

Figura 4: la piramide del valore (Circle Economy, et al. (2016), Master circular business with
the value hill)
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Introduzione

L’obiettivo del presente modulo è spiegare perché l'adozione di strategie e
pratiche di economia circolare può chiedere alle aziende di modificare il
proprio modello aziendale. Come spiegato nel capitolo primo, si verificano
delle trasformazioni quando le aziende abbandonano le pratiche lineari e
seguono principi più circolari, che possono avere un influsso positivo sulle
sfide societarie ed ambientali. Nel secondo capitolo abbiamo esposto i
vantaggi di un’economia circolare. Il presente modulo si basa sui capitoli
precedenti, portando il metodo circolare nella pratica operativa quotidiana; il
modello aziendale delle organizzazioni.

Adottare strategie e pratiche di economia circolare può 
richiedere alle aziende di modificare il proprio modello 
aziendale

Quando le aziende adottano strategie e pratiche di economia circolare 
possono anche dover modificare il proprio modello aziendale. Questo 
accade perché la maggior parte dei modelli aziendali tradizionali si basa 
sull’aggiunta di valore a un particolare prodotto (es. assemblando biciclette 
da diverse componenti), mentre nell’economia circolare ci si concentra sulla 
conservazione di valore (es. rilavorare le biciclette). Per essere in grado di 
adottare un modello circolare del genere, può essere necessario mantenere 
l’accesso al prodotto finale e alle componenti e ai materiali di cui è 
composto. Per esempio, per poter rilavorare le biciclette, il produttore deve 
avere accesso alle biciclette dopo che sono state usate. Questo accesso 
può essere favorito dal fatto di non vendere più semplicemente le biciclette, 
ma dal noleggiarle, o dall’offrire un prezzo di riacquisto fisso quando si 
vende il prodotto.

Modelli aziendali alternativi vengono sempre più usati e sviluppati per 
combinare una crescita economica con l’ottimizzazione delle possibilità 
societarie ed ambientali. C’è un cambiamento nel modo in cui l’attività viene 
portata avanti, dalla quantità (vendere quanti più prodotti possibile) alla 
qualità (creare un modello aziendale intorno alla longevità di un prodotto e 

Azienda lineare
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Modelli di azienda circolare lungo la catena del valore

Il modello seguente collega la‘piramide del valore’ spiegata in precedenza con una categorizzazione di diverso tipo dei modelli di azienda circolare. Non 
esiste un modello di azienda circolare al 100% che tutte le organizzazioni possano imitare, ma ci sono diverse opzioni e combinazioni possibili per ottenere 
vantaggi di tipo circolare. Nelle pagine seguenti vengono  spiegati i modelli aziendali, il costo della catena e la struttura finanziaria elaborati, i vantaggi 
mostrati e gli esempi forniti. 

Figura 5: la piramide del valore e la sua connessione con i modelli aziendali (fonte: Circle Economy, et al. (2016), Master circular business with the value hill)
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Modelli di ingresso circolare (CIM)
I Modelli di ingresso circolare si concentrano sul lato in ingresso della produzione, coprendo progettazione, processo di produzione e materiali usati. La 
tabella seguente mostra una spiegazione dei diversi modelli aziendali, come il valore viene creato e fornisce alcuni esempi. 
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Modelli di ingresso circolare (CIM)

Modello aziendale Spiegazione Esempi

Fornitore circolare Fornisce i materiali in ingresso come energia rinnovabile, a base biologica, con meno 
spreco di risorse o materiali del tutto riciclabili. Smurfit Kappa

Progettazione del 
processo

Sviluppa processi che aumentano il riutilizzo potenziale e la riciclabilità di prodotti 
industriali e di altro tipo, sotto prodotti e rifiuti. Desso

Progettazione del 
prodotto

Fornisce prodotti progettati per essere durevoli e utili e/o facili da sottoporre a 
manutenzione, riparare, aggiornare, rinnovare o rilavorare. FairPhone

Lunga durata di vita Classici modelli aziendali a lunga durata di vita che vendono prodotti con una vita più 
lunga a prezzo elevato (Bakker et. al., 2014) Bundles
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Modelli di Utilizzo circolare (CUM)
Modelli di Uscita circolare questi modelli si concentrano sulla fase di utilizzo, sfruttando in modo ottimale il prodotto e conservandone il valore aggiunto. 
Questi modelli aziendali permettono di mantenere la titolarità del prodotto (es. fornendo un prodotto piuttosto che vendendolo) e/o assumersi la 
responsabilità del prodotto per tutta la durata della sua vita utile. Lo sviluppo di una logistica rovesciata è fondamentale per questo modello. La tabella 
seguente mostra una spiegazione dei diversi modelli aziendali, come il valore viene creato e fornisce alcuni esempi. 
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Modelli di Utilizzo circolare (CUM)

Modello aziendale Spiegazione Esempi

Prodotto come 
Servizio (PAAS)

Offre prestazioni del prodotto piuttosto che il prodotto stesso, tramite una 
combinazione di prodotti e servizi. La titolarità del prodotto viene mantenuta dal 
fornitore di servizi. Flusso di entrate primario dai pagamenti delle prestazioni fornite.

Phillips light, Bundles

Piatteforme di 
condivisione

Consente un tasso di utilizzo maggiore di prodotti abilitando o offrendo 
uso/accesso/titolarità condivisi. Zipcar, AirBnB, Floow2, Peerby

Infrastruttura di 
tracciamento 

Fornitura di servizi per facilitare il tracciamento, la commercializzazione e la vendita di 
materie prime secondarie. Madaster

Leasing circolare / 
accordi di riacquisto / 
vendita e riacquisto

Vende un prodotto previo accordo che sarà riacquistato dopo un certo periodo di 
tempo. Desso
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Modelli di uscita circolare (COM)
I Modelli di uscita circolare si concentrano sull’uscita e sul valore aggiunto di un prodotto dopo la fase di utilizzo. In questi modelli aziendali le entrate sono 
generate dalla trasformazione dei prodotti dopo l’uso in nuovi prodotti o in risorse utili per aggiungere valore, ridurre i costi o ridurre gli scarti1. Lo sviluppo di 
una logistica rovesciata è fondamentale per questo modello. La tabella seguente mostra una spiegazione dei diversi modelli aziendali, come il valore viene 
creato e fornisce alcuni esempi. 
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Modelli di uscita circolare (COM)

Modello aziendale Spiegazione Esempi

Riutilizzo/ridistribuzi
one/fornitore 
(materiale) 
ricatturato

Vende prodotti, materiali e componenti usati da usare al posto di materiale vergine o 
riciclato.

Negozi di seconda mano, 
gruppo koers materiali edili

Supporto al ciclo di 
vita

Vende prodotti di consumo, parti di ricambio e accessori per allungare il ciclo di vita di 
prodotti a lunga durata. Fairphone spares

Rinnovo e
manutenzione Rinnova e sottopone a manutenzione prodotti usati per venderli1. Recovery-E, Desko

Fornitore di servizio 
di recupero

Fornisce sistemi di take-back e un servizio di raccolta per recuperare risorse utili da 
prodotti smaltiti o sottoprodotti.

Recover-E

Impianti di 
riciclaggio

Trasforma rifiuti in materie prime. Entrate aggiuntive possono essere create tramite un 
lavoro pionieristico nella tecnologia del riciclaggio. Parley
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Caso studio: Pharmafilter
Modello di uscita circolare su cicli di rifiuti ospedalieri

Settore: Forniturad’acqua, rete fognaria, gestione dei rifiutie bonifica
Paese: Paesi Bassi
Tipo di modello aziendale: Modello di uscita circolare

Il caso studio di Pharmafilter è un esempio di Modello uscita Outpur 
circolare. Si tratta di una soluzione per un uso ottimale dei rifiuti ospedalieri 
e di miglioramento della qualità dell'acqua che lascia l’impianto. Questo 
sistema cerca di fare in modo di riutilizzare al massimo le materie prime e 
ridurre al minimo la distruzione del valore dei prodotti. Il sistema 
Pharmafilter offre un importante contributo alla riduzione dei residui delle 
medicine nelle acque superficiali

Pharmafilter ha un modo integrale di pensare alla cura, al trattamento dei 
rifiuti e al trattamento dell'acqua per gli ospedali, le case di ricovero e altre 
istituzioni sanitarie. Pharmafilter presenta importanti vantaggi per il paziente 
e lo staff di assistenza alla persona. Migliora l’igiene e l’efficienza all’interno 
dell’ospedale sostituendo posate, piatti, padelle e pappagalli con prodotti 
monouso. Questi prodotti, fatti in plastica biodegradabile, sono facili da 
usare e riducono il numero di rifiuti contaminati

Questi prodotti sono depositati con i rifiuti ospedalieri della giornata, che 
comprendono rifiuti alimentari, feci, garze, aghi e sacche di infusione nel 
Tonto® 

Questo viene utilizzato al posto del convenzionale lavapadelle. Il Tonto® è 
collegato alla rete fognaria e insieme all’acqua di scarico di bagni, docce, 
lavelli e altro i rifiuti di scarico vengono smaltiti tramite la rete fognaria 
interna esistente nell’impianto di depurazione nei locali dell’ospedale. In 
questo impianto di depurazione si separano i rifiuti solidi e liquidi, l'acqua 
viene depurata e tutte le sostanze nocive per esseri umani, animali e 
ambiente vengono rimosse. L’impianto di depurazione lavora 
contemporaneamente i prodotti biodegradabili di Pharmafilter, come la 
padella Olla®, e i prodotti plastici tradizionali.

Fonte: Pharmafilter (2017)
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Caso studio: Forklift Trucks
Modelli di utilizzo circolare ed effetti finanziari

Settore: Produzione di macchinari e attrezzature 
Nazione: Possibile ovunque 
Tipo di modello aziendale: Modello di utilizzo circolare

La figura a sinistra mostra un caso studio di come un carrello elevatore 
possa essere utilizzato in un modello di utilizzo circolare e i suoi vantaggi. 
Intende fornire una panoramica degli effetti finanziari del modello di azienda 
circolare, in particolare gli effetti della circolarità sul bilancio d’esercizio, le 
proiezioni dei flussi di cassa, i requisiti finanziari e gli altri elementi 
finanziari. 

Noleggiando carrelli elevatori anziché venderli le entrate arrivano in modo 
più regolare. Anche se è necessario un investimento iniziale maggiore, il 
modello di azienda circolare può aumentare i guadagni. 

Nella figura a sinistra, il modello “entrate previste dalle Vendite” (Modello 
aziendale vecchio) è paragonato alle entrate previste per il noleggio 
(modello di azienda circolare). E’ evidente che le entrate nel corso dei primi 
anni nel caso del Noleggio sono un pochino inferiori. Questo accade perché 
il produttore è ancora nella cosiddetta fase di transito. Durante questo 
periodo, l’azienda deve adattare il nuovo modello e questo richiede un certo 
tempo. Dopo alcuni anni le entrate generate col modello di noleggio 
utilizzato in questo periodo sono di nuovo al livello precedente. 
L’imprenditore può predire con precisione le sue entrate tramite i contratti di 
noleggio terminati; La minore volatilità delle entrate del noleggio grazie 
all’uso temporaneo è evidente, perché la linea blu scura è molto più 
regolare della linea blu chiara. Le entrate extra dal noleggio dovute alla 
vendita di manutenzione sono indicate dall'area viola.
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Confronto tra le entrate previste: Noleggio (uso + manutenzione) vs Vendite. 

Fonte: KPMG (2017)

Noleggio incl. 
manutenzione

Noleggio escl. 
manutenzione Vendite



34© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Modelli di azienda circolare 

Fonte: KPMG, 2016
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Caso studio: Elevatori
Modelli di utilizzo circolare ed effetti finanziari

Settore: Produzione di macchinari e attrezzature 
Nazione: Possibile ovunque 
Tipo di modello aziendale: Modello di utilizzo circolare

I produttori di carrelli elevatori hanno fornito tradizionalmente elevatori 
secondo il modello di vendita e titolarità del prodotto. Secondo questo 
modello, i clienti fanno un cospicuo investimento iniziale per acquistare 
l'elevatore e devono continuare a investire per l’assistenza e le 
manutenzioni per l’interavita utile del prodotto.

Questo modello è evidentemente difettoso dal punto di vista della 
sostenibilità, perché le entrate del fornitore sono collegate alle necessità di 
continue manutenzioni. Non ci sono incentivi per il produttore a garantire la 
resilienza e la durata del prodotto a lungo termine o a ridurre al minimo i 
guasti del prodotto e le necessità di manutenzione.

Questa situazione potrebbe cambiare se i clienti noleggiassero gli elevatori 
invece di comprarli e prendessero le proprie decisioni sugli investimenti in 
base a considerazioni sul prezzo a lungo termine e non a breve termine. 
Secondo il modello di noleggio, i fornitori di elevatori sarebbero incentivati a 
ridurre al minimo le necessità di manutenzione e a costruire elevatori che 
durino sul lungo periodo. Questo approccio maggiormente sostenibile 
probabilmente darebbe risultati ambientali e sociali migliori alla società 
nonché vantaggi finanziari a fornitori e clienti.

KPMG ha provato questa ipotesi per Mitsubishi Elevator Europe (MEE). I 
risultati hanno mostrato che noleggiare gli elevatori anzichè possederli ha 
senso sia dal punto di vista finanziario che societario.

Rappresentazione semplificata dei vantaggi finanziari per i clienti con una struttura a 
noleggio per l’intera vita del prodotto. 

Confronto tra le entrate previste: Noleggio (uso + manutenzione) vs Vendite. 
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Caso studio: MUD Jeans 
Modelli di input circolare con jeans riciclabili

Settore: Produzione  di abbigliamento 
Paese: Paesi Bassi
Tipo di modello aziendale: Modello di ingresso circolare

Nei modelli di ingresso circolare i prodotti vengono progettati per essere di 
lunga durata e/o essere facilmente sottoposti a manutenzione, riparati, 
aggiornati, rinnovati, rilavorati o riciclati. Uncaso studio per questo tipo di 
modello aziendale è MUD Jeans. Progettano i loro jeans perché durino 
molto tempo e sviluppano continuamente i progetti in modo da essere in 
grado di riciclare molte parti dei jeans che producono. Il materiale in 
ingresso è formato da cotone puro e filati naturali. Ciò significa che quando i 
prodotti vengono restituiti, possono essere riciclati. MUD jeans attualmente 
sta lavorando sul riciclaggio chimico di fibre dell’abbigliamento al posto di 
separare meccanicamente le fibre. Questo offre maggiori possibilità di 
rilavorare il materiale in modo da produrre nuovi tessuti

Usano cotone certificato al posto del cotone convenzionale e sono fatti fino 
al 40% di contenuto riciclato, perché questo ha un impatto ambientale 
minore ed è più facile da riciclare dopo l’uso. Si concentrano sulla riduzione 
di  emissioni GHG  e sulla riduzione dell’uso di acqua nella produzione dei 
loro tessuti. Guardano allo sviluppo di processi che aumentino il riutilizzo 
potenziale e la riciclabilità di prodotti industriali e di altro tipo, sotto prodotti e 
rifiuti. Usano un modello aziendale di noleggio e a lunga durata che 
prevede la vendita di prodotti con una vita più lunga a prezzo elevato 

Oltre ad acquistare i jeans in modo convenzionale, gli utenti possono 
noleggiare i jeans Mud a €7,50 / mese. 

Dopo un anno, gli utenti possono o cambiare i loro jeans con un paio nuovo
o proseguire il noleggio per un altro anno; tengono i jeans e li indossano per 
tutto il tempo che desiderano; o interrompono la relazione con la ditta
restituendo i jeans a Mud e ricevendo un buono per un nuovo acquisto.

Una volta che i jeans sono stati restituiti alla società, vengono controllati e i 
materiali continueranno a circolare per due o tre cicli. Se il prodotto è in 
buone condizioni, può essere pulito e riutilizzato. Mentre i concorrenti 
spendono tempo, denaro ed energie nella creazione di un look e di un 
aspetto “vintage” per i loro prodotti, loro hanno osservato che i jeans 
restituiti hanno sviluppato questo stile in modo del tutto naturale. Quando 
sono necessarie riparazioni, i jeans vengono trattati con lo stone wash o un 
lavaggio a enzimi. Quando i prodotti non possono essere riparati, i materiali 
vengono restituiti al produttore di jeans per essere riciclati. Grazie alle 
molteplici opzioni di acquisto e rivendita Mud Jeans, i titolari vedono “infinite 
opportunità di marketing” intorno ai loro prodotti, in particolare rispetto a 
manutenzione e rivendita - gli anelli più piccoli dell’economia circolare.

Tutti questi aspetti che riguardano il riutilizzo dei prodotti sono già stati presi 
in considerazione nella fase di progettazione del prodotto. 

Fonte: MUD jeans (2017), sito web 30 Ottobre 2017; Ellen MacArthur foundation .

http://www.mudjeans.eu/
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Introduzione

Il presente modulo si svilupperà intorno alla fornitura e alle catene del valore
circolari, spiegherà perché la collaborazione in entrambi i casi sia una
necessità per implementare un modello di azienda circolare e perché la
collaborazione porterà ai maggiori vantaggi possibili per la società. Ai fini del
presente modulo una catena di fornitura circolare è considerata il processo
di tutte le parti coinvolte nel rispondere a una richiesta di un cliente, mentre
la catena del valore circolare si concentra sulle attività di una singola
azienda per creare vantaggi circolari.

Chiudere il cerchio delle catene di fornitura aumenterà il
valore che è conservato e ridurrà l’impatto ambientale

La Ellen MacArthur foundation ha scoperto che l’economia europea produce
molti rifiuti, solo il 40% del materiale scartato è riciclato o riutilizzato e
difficilmente il riciclaggio ha un vero successo nel salvare una parte del
valore originale del materiale. Detto questo, molte delle conseguenze
esterne negative correlate a questa produzione non sono necessarie e
possono essere prevenute. Esempi comuni di conseguenze esterne
negative sono: emissioni di gas serra, congestione del traffico, rumore e
scarsità delle risorse. Se il metodo lineare di produzione viene modificato in
un modello circolare lungo tutte le catene di fornitura, i vantaggi ambientali e
per la società possono essere enormi. Nelle vicinanze ci saranno
menocode, una migliore qualità dell’aria, e nessuna discarica vicino alle
aree residenziali.

Nell’insieme, una economia circolare ridurrà in modo significativo le
emissioni di gas serra (GHG) grazie a una migliore gestione dei rifiuti e a un
uso ridotto delle risorse (come energia, acqua, terreno e materiali) nella
produzione, con conseguenze positive sul clima. Il riuso su larga scala di
materie prime potrebbe aiutare a ridurre la distruzione del paesaggio e degli
habitat, nonché l’inquinamento dei mari, che potrebbe a sua volta aiutare a
limitare la perdita di biodiversità.

Figura 6, Visualizzazione di una catena di fornitura circolare (fonte: adattato da Ellen 
MacArthur Foundation (2015))

Il modello mostrato sopra è introdotto a pagina 5 del capitolo primo. Le 
caselle grigie al centro mostrano le fasi della catena di fornitura standard; 
dalle materie prime ai produttori, ai grossisti, ai rivenditori e infine ai 
consumatori. Le frecce verso l'alto blu e verdi sono le fase che devono 
essere prese in considerazione per creare una catena di fornitura circolare. 
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Chiudere le catene di fornitura richiede collaborazione

Alla pagina precedente viene visualizzata graficamente una catena di
fornitura circolare. Le frecce blu e verdi sono spiegate nel modulo 1 e sono
fasi concrete che una singola PMI deve essere in grado di affrontare.
Tuttavia, per creare una catena di fornitura del tutto circolare le PMI devono
collaborare con altri partner. Questo può richiedere una trasformazione, dal
momento che di solito esiste una relazione competitiva con i fornitori, basata
sulla riduzione del costo a valle. Per contrasto, l’azienda circolare è più
semplice quando tutti gli attori in una catena di fornitura lavorano insieme,
perché il valore aggiunto è il processo congiunto di assemblaggio e
smontaggio. Per esempio, la società di demolizioni è stata coinvolta nella
pianificazione della fase di costruzione dell’azienda circolarePark 20|20 ad
Amsterdam. Il loro coinvolgimento sin dalla prima fase significa che i
materiali usati nel parcheggio possono essere recuperati più facilmente
quando gli edifici non saranno più in uso. Questo contribuisce anche al
valore residuo del prodotto e dei materiali. Senza dubbio, la collaborazione
può aggiungere valore alle aziende lineari, ma la necessità e i vantaggi sono
maggiori in un modello circolare.

A seconda del settore e della catena di valori in questione, le migliori
opportunità per le catene di valore circolari non possono sempre essere
individuate all’interno della stessa catena di valore. La migliore opzione può
essere la collaborazione con gli attori di una catena del valore non correlata
che possono avere entrate come flussi di rifiuti o potrebbero usare flussi di
rifiuti come prodotti in ingresso.

Così, implementare la circolarità non vuol dire solo guardare avanti e
all’indietro, ma possibilmente guardarsi anche intorno, in altri settori. Questo
argomento sarà affrontato nel modulo 15.

Un esempio di collaborazione nella catena di fornitura

Un produttore di bianco d’uovo liquido in bottiglia aveva un flusso di rifiuti 
chiave; i gusci d’uovo. In origine questo costava alla società tra €100.000-
€200.000 al mese per servizi di gestione dei rifiuti. Con l’uso di una 
scansione di società circolare sono stati individuati partner  che potessero 
usare questo flusso di rifiuticome  una risorsa. Come risultato, l’estrazione 
di materiali biologici dal guscio ha potuto essere usato dalle industrie 
biochimiche e l'estrazione di gesso potrebbe essere usato per materiali da 
costruzione o soluzioni agricole. 
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L’adozione di strategie circolari cambia la catena del 
valore

Una catena del valore è una serie di attività che un’azienda che opera in un
settore specifico esegue per offrire un prodotto o un servizio di valore sul
mercato. Attività che aggiungono prodotti sono per esempio:
approvvigionamento (minori costi di approvvigionamento, aumento dei
margini che aggiunge valore) e servizio clienti (i clienti di solito sono disposti
a pagare per un servizio clienti eccellente). Le serie di attività che
aggiungono valore sono state riassunte nel modello di catena del valore di
Porter (Porter, 1985). Questa panoramica offre un buon punto di partenza
per fornire informazioni approfondite sulle attività che una singola azienda
può intraprendere per creare vantaggi circolari. Le attività in blu nel modello
a destra saranno esaminate nel presente capitolo; approvvigionamento,
logistica, commercializzazione e vendite.

Le sezioni in verde sono esaminate in altri moduli o non sono 
significativamente influenzate dall’adozione di strategie e/o pratiche 
circolari.

Figura 7: Modello della catena del valore di Porter (fonte: Porter, 1985)

Approvvigionamento: la scelta dei fornitori può essere un primo 
passo verso la circolarità

Acquistando le materie prime o altri materiali in ingresso giusti, le PMI 
possono migliorare il reimpiego o recuperare potenziale dei loro prodotti, o 
aumentare la condivisione dei materiali riciclati utilizzati. Può quindi essere 
un primo passo per implementare un sistema circolare in una PMI. 

Implementarlo richiede una stretta collaborazione con i fornitori esistenti, 
ma può anche richiedere il passaggio a fornitori diversi. Può essere che i 
fornitori debbano modificare la propria produzione o le pratiche di 
approvvigionamento per permettere la circolarità lungo la catena di fornitura 
di una PMI. In alternativa, può essere necessario costruire reti con nuovi 
fornitori se i fornitori correnti non possono offrire i materiali richiesti con la 
necessaria qualità. 

In generale, l’idea è tenere conto dei costi di tutto il ciclo di vita del prodotto 
quando si decide dove acquistare quali materiali in ingresso. Ma non si 
tratta solo di questo. Significa anche impegnarsi più da vicino con i clienti e 
cercare di scoprire qual è esattamente l’uso e la funzione del prodotto. 
Possono esserci migliori input che cambieranno il prodotto che la PMI 
vende, rispondendo comunque alle necessità del cliente. 
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Un esempio di approvvigionamento circolare

StoneCycling produce mattoni da rifiuti edili, da demolizioni e industriali. 
Non solo i mattoni sono fatti per il 60-100% di rifiuti, è possibile bruciare i 
mattoni a temperature comprese tra 200° e 300° in meno rispetto ai mattoni 
tradizionali, e questo riduce le emissioni di GHG. Per rendere un prodotto di 
successo, la società si concentra sulla creazione di un design attraente per i 
mattoni che architetti e sviluppatori avranno voglia di usare 
indipendentemente dalle loro proprietà circolari. 

La maggiore sfida per StoneCycling è una fornitura stabile di flussi di rifiuti 
differenti. Per ottenere questo la società collabora con uno del maggiori 
raccoglitori di rifiuti dei Paesi Bassi (SITA) che a sua volta incoraggia i suoi 
clienti a conferire i propri rifiuti edili e da demolizione separati per materiale. 
Questa collaborazione così crea una connessione basata sulla catena di 
fornitura tra i flussi di rifiuti di diverse aziende del settore delle costruzioni e 
StoneCycling che realizza mattoni dai rifiuti. 

Fonte: Nederland Circulair (2017), collegamento

Logistica in ingresso e uscita (rovesciata): circolarità significa 
muoversi in cerchio

Con logistica rovesciata si intendono tutte le operazioni logistiche 
necessarie per permettere la rilavorazione o il recupero di materiali. Per 
esempio, un approccio è che le società si organizzano in modo che i 
prodotti siano restituiti alla società dopo essere divenuti obsoleti. Questo 
significa fondare un sistema logistico che consenta ai clienti o alle aziende 
che usano un prodotto di restituirlo al produttore con facilità. La società può 
quindi usare questi prodotti restituiti per estrarre materie prime e 
componenti e usarle di nuovo nella produzione di nuovi prodotti. 

Dal momento che la società è stata coinvolta nella produzione del prodotto, 
ha una conoscenza dettagliata delle meccaniche del prodotto necessarie 
per smantellarlo, nonché della composizione dei materiali. In questo modo 
può riutilizzare i materiali in modo molto più efficiente e produrre materiali 
riciclati di qualità molto superiore rispetto a quando il riciclaggio viene fatto 
per un misto di prodotti di origini diverse. 

Anche se una società non smonta o rilavora i prodotti per proprio conto, può 
ancora far parte di un sistema di logistica rovesciata facendo in modo che i 
materiali siano restituiti a luoghi in cui possano essere riutilizzati. Inoltre, a 
seconda dell’estensione geografica della catena del valore, non sempre può 
avere senso che le componenti siano restituite alla società produttrice. La 
rilavorazione può avere luogo in un punto diverso della catena del valore o 
presso un attore esterno che allora diventa parte della catena del valore 
circolare. 
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Un esempio di logistica rovesciata

Tale me è una società francese che produce, affitta e ricicla abiti pre-
maman e per neonati. Questi sono periodi in cui di solito i vestiti possono 
essere indossati solo per un periodo di tempo relativamente breve. 

A seconda del canone mensile (€19 o €29 per i neonati e €39 o €55 per le 
donne incinta) i clienti possono ordinare rispettivamente 3 o 5 diversi capi di 
abbigliamento al mese. I clienti ordinano gli indumenti online e li inviano 
nuovamente alla società quando non vanno più bene. Dopo avere ricevuto il 
vestito, Tale me ripulisce gli articoli con detergenti ecologici e li affitta 
nuovamente. Se l’indumento è danneggiato, i tessuti vengono usati per 
produrre nuovi indumenti.

Fonte: Tale Me (2017), collegamento

Marketing e vendite: un’immagine ecologica vende

Clienti , aziende e governi sono sempre più consapevoli dell’impatto 
ambientale dei prodotti che utilizzano. Sono quindi più attenti alla 
sostenibilità quando prendono  decisioni in merito agli acquisti. Adottando 
strategie e pratiche di economia circolare possonoridurre l’impatto 
ambientale dei loro prodotti e, quindi, distinguersi dai loro concorrenti.

Inoltre, le PMI affronteranno una richiesta sempre maggiore dai propri 
partner nella catena di fornitura di lavorare, produrre o fornire prodotti che 
rispettino i requisiti di sostenibilità. In parte attuati da modelli di sostenibilità 
che adottano come: ISO 14024 e l’EU Ecolabel.

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Catene del valore e fornitura circolare

https://www.taleme-shop.com/pages/the-baby-box-the-kid-box-the-maternity-box


42© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Un esempio di marketing verde

A&B Laboratorios de Biotecnología è una società a base tecnologica con 
sede in Vitoria-Gasteiz (Spagna). La società è specializzata nella ricerca, 
progettazione e produzione di prodotti chimici e biologici per uso industriale 
e istituzionale. L’organizzazione porta avanti, dagli ultimi cinque anni, uno 
standard di biotecnologia e tutela ambientale e continua a espandere i 
propri prodotti e servizi in Europa. La società si sviluppa conformandosi con 
i requisiti relativi ai suoi prodotti con marchio di qualità ecologica UE questa 
etichetta (per maggiori informazioni, vedere: il modulo 8) garantisce ai 
cliente che i loro detergenti e prodotti di pulizia non sono dannosi e non 
minacciano l’ambiente, e questo supporta il loro commercio verde. 

La società ha stabilito un programma per produrre prodotti e diffondere 
informazioni che si allineano strettamente con i valori ambientali dei suoi 
clienti. Un fattore che ha contribuito al successo di A&B Laboratorios de 
Biotecnología è la sua trasparenza nei confronti dei clienti. Di conseguenza, 
A&B Laboratorios de Biotecnología offre informazioni prodotto caricando 
video e schede tecniche, che comprendono gli ingredienti dei prodotti, sul 
proprio sito web. A&B Laboratorios de Biotecnología ha anche integrato 
nella sua strategia di comunicazione un “Contratto Responsabile Fornitore” 
tramite il quale la società comunica ai propri clienti i miglioramenti 
ambientali e per la sicurezza dei suoi prodotti, gli aggiornamenti della 
licenza EU Ecolabel, e i risultati del processo di eco-progettazione. 

Fonte: Commissione Europea (2017), collegamento
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Un esempio di collaborazione nella catena di fornitura

La prima birra scozzese in assoluto prodotta da pane raffermo è stata 
creata utilizzando le pagnotte del mattino non vendute con l’intento di ridurre 
lo spreco di cibo a Glasgow. E’ realizzata da zuppa di pane senza zuccheri 
fermentabili aggiunti.

Hardtack è prodotta da Jaw Brew in collaborazione con Aulds usando filoni 
di pane avanzato. La collaborazione è stata avviata dalla Camera di 
commercio di Glasgow e Zero Waste Scotland come parte di un tentativo di 
creare un’”economia circolare” in città. L’esempio mostra come due società 
possano lavorare insieme per usare i rifiuti e, aggiungendo valore tramite il 
processo di sviluppo del prodotto, fare la differenza per la loro bottom line 
aiutando contemporaneamente l’ambiente.

Fonte: JawBrew (2017), collegamento

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/EcoLabel_AB%20Lab.pdf
https://www.jawbrew.co.uk/about/circular-economy/
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Un esempio di collaborazione nella catena di fornitura

Ford e Heinz stanno studiando l’uso di fibre di pomodoro nello sviluppo di 
materiali compositi, sostenibili da usare nella produzione di veicoli. Più nello 
specifico, le pelli di pomodoro essiccate potrebbero diventare supporti di 
cablaggio in un veicolo Ford o il cestino che un cliente Ford utilizza per 
posare le monete e altri piccoli oggetti. I ricercatori stavano cercando modi 
innovativi per riciclare e riutilizzare pelle, gambi e semi delle più di due 
milioni di tonnellate di pomodori che Heinz usa ogni anno per produrre 
ketchup.

Fonte: Ford (2014), collegamento
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Modelli di azienda circolare 
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Introduzione

L’obiettivo del presente modulo è spiegare in che modo i prodotti possono
essere progettati per essere riutilizzati, riparati, rinnovati e/o riciclati. Nei
moduli precedenti è stato spiegato che in un’economia circolare il nucleo sta
nel conservare il valore dei materiali usati nei prodotti. Di solito il valore
viene aggiunto ai prodotti trasferendo i materiali divisi in parti e,
occasionalmente, interi prodotti, es. il ferro di un telaio di bicicletta e,
occasionalmente, insieme alle altre parti che formano una bici. Il prodotto
finale, una bicicletta, ha un valore maggiore della somma del valore dei
diversi materiali che sono stati usati e della manodopera e dell’energia che
sono state richieste per comporli in una bicicletta. In un sistema lineare
questo valore andrebbe perduto quando la bicicletta viene eliminata e
gettata in una discarica. In un’economia circolare, il nucleo sta nel
conservare il valore dei materiali della bicicletta. Per esempio riparando la
bicicletta, riutilizzando componenti della bici per nuove biciclette e/o
riciclando i materiali utilizzati nella bicicletta (questo concetto è stato
spiegato più dettagliatamente nel modulo 3). Tuttavia, questo richiede che i
prodotti siano progettati in modo tale da poter essere riparati, riutilizzati,
riciclati, ecc. In questo modulo ci concentreremo sulla definizione di principi
che possono guidare le PMI nella progettazione di prodotti che possano
essere idonei per un sistema circolare.

Principi della progettazione circolare di un prodotto

Facciamo riferimento alla progettazione di una prodotto in un’economia
circolare come “Progettazione circolare di un prodotto”. I sette principi
seguenti per la progettazione circolare di un prodotto formano nell’insieme
una sintetica guida a quello che comporta una progettazione circolare del
prodotto. L’ordine dei principi è basato su quanto del valore del prodotto si
può conservare applicando il principio (ordine discendente).

Questi diversi principi possono essere combinati insieme, ma non
necessariamente si applicano a tutti i prodotti, a seconda del tipo di
prodotto, del modello aziendale tramite il quale il prodotto viene fornito
all’utente, dalla catena di fornitura e/o dai limiti tecnici.

Principio 1: Progettare prodotti che durino per molto tempo 
Progettando prodotti che durino più a lungo la durata di vita tecnica di un 
prodotto si allunga. I prodotti dovrebbero essere durevoli e affidabili. 
Tenendo conto del fatto che il prodotto dovrebbe essere utilizzabile per 
molto tempo, si possono operare scelte rispetto a fornitori e materiali di 
buona qualità e assemblare prodotti che siano riparabili e difficili da 
rompere. 
Buoni esempi di prodotti che rispettano questo principio sono: il Nokia 3310 
e i coltellini svizzeri.

Principio 2: Progettare prodotti che saranno usati per molto tempo 
Oltre a progettare prodotti che siano durevoli e affidabili, questi devono 
anche essere progettati in modo che i clienti siano spinti ad usarli per molto 
tempo per mantenere il valore più elevato più a lungo. Aumentare 
l’attaccamento dei clienti ai prodotti aumenteranno la volontà di conservarli 
e lo sforzo che faranno i clienti per conservarli.
Buoni esempi di prodotti che rispettano questo principio sono: Gli orologi 
Rolex e i jeans Levi’s.

Principio 3: Progettare prodotti standardizzati e compatibili/
usare componenti standardizzate e compatibili
Progettando prodotti che siano standardizzati e compatibili, diventerà più 
facile ripararli o rinnovarli, se non viene fatto in un sistema di noleggio dal 
produttore originale stesso.
Buoni esempi di prodotti che rispettano questo principio sono: dimensioni 
delle batterie e dischi fissi.
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Principio 4: Progettare in modo che sia semplice sottoporre a 
manutenzione e riparare
Tenendo conto di quali componenti si guasteranno per prime nel processo 
di progettazione e assicurarsi che possano essere sostituite o riparate 
diventa più facile conservare il valore del prodotto. 
Buoni esempi di prodotti che rispettano questo principio sono: Philips 
lighting e Fairphone.

Principio 5: Progettare per poter aggiornare e adattare
Questo principio comporta la possibilità di modificare i prodotti. 
Riconoscendo che i clienti vorranno migliorare o modificare alcuni aspetti 
durante la fase di progettazione diventa possibile farlo durante l’utilizzo. 
Buoni esempi di prodotti che rispettano questo principio sono: Le possibilità 
di aggiornamento della fotocamera Fairphone e gli aggiornamenti software, i 
colori dei tessuti bugaboo

Principio 6: Progettare in modo che sia possibile smontare
Per essere in grado di separare le componenti e i materiali di un prodotto la 
possibilità di smontarlo è un aspetto fondamentale della fase di 
progettazione.
Buoni esempi di prodotti che rispettano questo principio sono: la 
Sanwichbike e Dell che usano pochissima colla.

Principio 7: Progettare prodotti realizzati in materiali che possano 
essere facilmente riciclati
I materiali che sono utilizzati in un prodotto giocano un ruolo importante in 
come possono essere riciclati alla fine. Usando materiali o del ciclo 
biologico o del ciclo tecnologico i prodotti non diventano ibridi complessi 
delle due tipologie. Usare materiali che possano essere riciclati in impianti di 
riciclaggio standard migliora a sua volta la riciclabilità. 
Buoni esempi di materiali che rispettano questo principio sono: cotone 
biologico e leghe di metallo. 

Quando si applicano questi principi è importante riflettere 
sul modello aziendale

Quando si applicano questi principi è importante tenere a mente tramite 
quale modello aziendale (v.: modulo 3) i prodotti saranno forniti al cliente, 
dal momento che questi modello possono esporre le società a rischi 
particolari (es. pagare per l’uso di prodotti che non durano molto).

Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Circolare Progettazione
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Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Circolare Progettazione

Caso studio: Patagonia
Clothing 

Settore: Produzione di abbigliamento
Paese: tutto il mondo
Progettazione del prodotto: Progettare per ottenere affidabilità e durata , Progettare per sviluppare attaccamento e fidelizzazione

Progettare in modo che sia semplice sottoporre a manutenzione e riparare

Patagonia è una società di abbigliamento che progetta per ottenere durata e 
possibilità di riparazioni. Progetta anche per ottenere attaccamento e fiducia 
e ha indicazioni su come riparare i prodotti sul sito web, cosa che incoraggia 
gli acquirenti a riparare o reimpiegare i prodotti. Hanno lanciato una 
piattaforma di e-commerce di indumenti usati Worn Wear sui cui la società 
vende indumenti e accessori di Patagonia online, presi direttamente dai suoi 
clienti. Il rivenditore ha lanciato Worn Wear nel 2013 come un modo per 
incoraggiare i consumatori a prendersi cura dei propri accessori, a lavare e 
riparare quando necessario, e eventualmente riciclare una volta che 
l’accessorio non poteva più essere utilizzato. Questo sito web contiene 
anche una sezione con storie di clienti e dei loro indumenti Patagonia. 
Questo mostra il successo di Patagonia nel progettare per ottenere 
attaccamento e fiducia. L’infrastruttura di riparazione di Patagonia, Worn 
Wear, ripara più di 45.000 articoli l’anno e la società gestisce punti di 
riparazione e rivendita nel mondo, oltre a fornire ai propri clienti strumenti 
gratuiti di riparazione dei propri indumenti. 

Questo offre a Patagonia il vantaggio di permetterle di godere della lealtà 
del cliente e di un mercato di clienti che ritengono importante la sostenibilità 
dei prodotti che acquistano. Worn Wear rende anche possibile guadagnare 
rivendendo prodotti anzichè venderli solo una volta. Aumentano quindi la 
possibilità che gli acquirenti li restituiscano dopo averli venduti tramite il loro 
sito web. Ad ogni riparazione, la società può fornire un feedback ai 
progettisti per migliorare i prodotti futuri. 

Fonte: Patagonia collegamento

http://www.patagonia.com/footprint.html
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Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Circolare Progettazione

Caso studio: Gerard Street
Cuffie modulari

Settore: Produzione di prodotti elettronici di consumo
Paese: Paesi Bassi
Progettazione del prodotto: Progettare per poter smontare, progettare per una facile manutenzione e riparazione, progettare per la durata

Gerrard Street è una start-up di Amsterdam che produce cuffie modulari di 
qualità elevata. Le cuffie vengono offerte tramite un modello di contratto in 
cui i clienti pagano un canone mensile o annuale (rispettivamente €7,50 o 
€70 per le cuffie standard, e €10 rispettivamente ed €100 per le cuffie 
wireless). Esiste anche un modello completamente rinnovato, che costa €6 
al mese ed €60 all’anno. 

Le cuffie sono di alta qualità e progettate per rompersi meno in fretta. Le 
cuffie vengono fornite in pezzi separati e possono essere facilmente 
(s)montate. La progettazione modulare ha il vantaggio che ss una parte o 
componente delle cuffie è rotta, i clienti possono restituirla a Gerrard street 
perché sia riparato oriciclata - e questo è compreso nel canone. Attraverso 
questo modello di servizio possono garantire che i loro clienti godano 
sempre di un suono perfetto.

Fonte: Gerrard Street (2015)
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Circolare Progettazione

Caso studio: Agency of Design
Sedie progettate per essere riciclabili

Settore: Elettrodomestici
Paese: Regno Unito
Progettazione del prodotto: Progettare per ottenere affidabilità e durata, Progettare perché sia 
semplice sottoporre a manutenzione e riparare, Progettare per smontare e riassemblare

L’Agency of Design è uno studio di progettazione che esamina le 
implicazioni della progettazione circolare dei prodotti. Nel loro progetto: 
“Design out Waste” , l’Agency of Design ha impiegato tre strategie di 
progettazione molto diverse per un tostapane. Lo scopo era dimostrare 
come attraverso i progetti considerati sia degli accessori che dei sistemi, si 
possono ottimizzare i flussi di materiali. 
La prima strategia ha generato il tostapane Optimist, in cui AoD ha messo in 
risalto la longevità, la riparabilità e il valore del materiale. Il processo di 
produzione ha creato un prodotto con imperfezioni nella realizzazione, 
aggiungendo carattere all’articolo.
La seconda strategia ha creato il prodotto pragmatico che era progettato per 
connettere direttamente il cliente e il produttore, per creare flussi di 
materiale ininterrotti. Questa strategia ha creato un tostapane formato di 
fessure modulari che si uniscono insieme per ottenere le dimensioni di 
tostapane desiderate dal cliente, e che possono essere inviate nuovamente 
al produttore per posta (stanno in una cassetta delle lettere) quando si 
rompono.
La terza strategia ha determinato il modello realista, che è un modello per 
mercato low-end che può essere smontato a costi molto bassi mettendo il 
prodotto in una camera del vuoto.

Fonte: Agency of Design (2017), collegamento; Ellen MacArthur Foundation (2017), collegamento
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http://www.agencyofdesign.co.uk/projects/design-out-waste/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/designing-for-a-circular-economy-has-more-than-one-solution
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Sezione 1: Introduzione alla materia trattata

Circolare Progettazione

Riferimenti ad altre risorse

Pubblicazioni

• Conny Bakker et al. (2015), Prodotti che 
durano

Video

• Ellen MacArthur Foundation (2016)

Strumenti

• Circular design Europe

• La guida alla progettazione circolare

https://www.circulardesignguide.com/resources
http://circulardesigneurope.eu/
https://www.circulardesignguide.com/
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Modulo 6:
Opportunità di finanziamento e strumenti finanziari nazionali, regionali e per 

settore di mercato

Modulo 7:
Strumenti finanziari a livello UE

Modulo 8:
Strumenti non finanziari a livello UE

La presente sezione consiste di tre moduli che forniscono un’introduzione ai diversi strumenti UE, nazionali e regionali, finanziari e non finanziari che sono
utili per i membri di un’azienda. Lo scopo della presente sezione è fornire informazioni su come adottare modelli aziendali circolari influenzi le necessità
finanziarie delle PMI e aiutare a guidare le PMI alle opportunità di finanziamento e a strumenti non-finanziari.

Sezione 2: Introduzione ai canali di supporto esistenti 
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Introduzione

L’obiettivo del presente modulo è spiegare e dimostrare come l'adozione di
modelli aziendali circolari incida sulle necessità finanziarie delle PMI e
introdurre alle opportunità di finanziamento per rispondere a tali necessità.
Come spiegato nel modulo 3: I modelli di azienda circolari, spesso è
necessario che le aziende adottino modelli di azienda circolare in modo da
poter mantenere la titolarità sui propri prodotti, le componenti dei prodotti
e/o i materiali dei loro prodotti e sono quindi in gradi di reimpiegare,
ridistribuire, rinnovare e/o riciclare i loro prodotti al termine del periodo di
utilizzo. Tuttavia, conservare la titolarità implica spesso che tali prodotti
rimangono nel bilancio di esercizio della società, determinando la necessità
di maggiori finanziamenti.

I modelli di azienda circolare, in generale, richiedono 
maggiori finanziamenti

Le aziende lineari tradizionali vengono i prodotti o forniscono servizi per i
quali ricevono un pagamento una sola volta. Con questo pagamento
possono finanziare l'acquisto di nuovi beni dai loro fornitori che poi possono
vendere. Tuttavia nell’economia circolare, spesso le aziende desiderano
mantenere la titolarità sui propri prodotti, le componenti dei prodotti e/o i
materiali dei loro prodotti e sono quindi in grado di reimpiegare, ridistribuire,
rinnovare e/o riciclare i loro prodotti al termine del periodo di utilizzo.
Pertanto adottano modelli di azienda circolare come “prodotto come un
servizio” in cui gli utenti pagano regolarmente un canone per potere usare il
prodotto piuttosto che acquistare il prodotto. Per esempio, Philips offre la
possibilità ai propri clienti di pagare la luce come servizio piuttosto che
acquistare le lampade, in modo che Philips possa rinnovarle ed essere in
grado di investire nelle lampadine che durano per un periodo di vita
maggiore.

In questi modelli, i prodotti che prima sarebbero stati venduti spesso
rimarranno nel bilancio della società e il contratto di manutenzione
determinerà un debito dell’utente nei confronti della società. Questo
aumenta il patrimonio operativo della società. 

Da un punto di vista di economia aziendale non è opportuno perché 
richiede che la società si procuri capitale operativo aggiuntivo per essere in 
grado di produrre così tanti prodotti e vendere così tanti contratti al punto 
che può finanziare il proprio approvvigionamento e le operazioni al di fuori 
del canone regolare dei contratti.

Sezione 2: Introduzione ai canali di supporto esistenti 
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I modelli di azienda circolare, in generale, sono difficili da 
finanziare

Per la maggior parte delle PMI il modo logico di acquisire denaro per poter
adottare un modello di azienda circolare è ottenere un finanziamento
bancario. Tuttavia è difficile per le banche finanziare modelli di azienda
circolare. 

Le banche trasferiscono denaro dai risparmiatori a chi chiede finanziamento
in cambia di un margine tra l’interesse sui risparmi e l’interesse sul prestito. 
Per non perdere il denaro dei risparmiatori le banche devono essere
prudenti nel concedere finanziamenti. Ecco perché i seguenti aspetti sono
importanti nei servizi bancari:

• Flusso di cassa: Il flusso di cassa dell’azienda che riceve un prestito
determina la sua capacità di ripagare il debito e l’interesse sul debito.

• La quantità di capitale e le riserve di un prestatario: Il capitale e le riserve
agiscono da ammortizzatore in situazioni in cui il prestatario non è in 
grado di pagare il debito tramite i flussi di cassa.

• Storia del credito o tracciamento del prestatario: La storia del credito e le 
registrazioni tracciate del prestatario confermano che il prestatario era in 
grado di pagare il debito precedentemente e che quindi probabilmente
sarà in grado di farlo in futuro.

• Collateral: Collateral opera come garanzia per la banca in situazioni in 
cui il prestatario non è in grado di pagare il debito (ING, 2016).

Sezione 2: Introduzione ai canali di supporto esistenti 
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Questi aspetti sono influenzati dall’adozione di modelli aziendali circolari:

• ‘Il prodotto come un servizio’ e altri modelli in cui l’utente paga un 
canone regolare per poter usare il prodotto riducono i flussi di cassa sul
breve termine. ‘Il prodotto come un servizio’ e altri modelli in cui l’utente
versa un canone regolare per poter usare il prodotto (di seguito: modelli
“paga per utilizzare”) determinano una relazione finanziaria più duratura
tra la società e il cliente. Anzichè acquistare il prodotto il cliente paga un 
canone regolare. Pertanto il flusso di cassa viene distribuito nel tempo. 
Dal momento che i flussi di cassa sono distribuiti nel tempo il periodo di 
restituzione di un investimento diventa molto rilevante rispetto al rischio
della banca.

• I modelli “paga per utilizzare” possono attrarre clienti con un minore
merito creditizio. Idealmente le aziende e i finanziatori desiderano che i
modelli “paga per utilizzare” siano utilizzati da clienti che hanno minore
merito creditizio per ridurre il rischio che non siano in grado di pagare il
canone regolare. Tuttavia, questi modelli possono attrarre clienti con 
minore merito creditizio che non sono in grado di acquistare il prodotto e 
possono fare uso dello stesso solo con un modello “paga per utilizzare”.

• I prodotti che sono nel bilancio spesso non possono essere usati come 
collaterali. I prodotti che l’azienda fornisce al cliente, ma di cui rimane
proprietaria, spesso non possono essere usati come collaterali perché i
prodotti non sono accessibili all’azienda (non possono essere venduti). 
Un aspetto aggiuntivo che rende l’uso dei prodotti come collaterali
difficoltoso è che può essere difficile stabilire il valore a fine vita/residuo
dei prodotti dopo che sono stati usati dal cliente. Senza una corretta
valutazione che consideri il valore di rivendita, il valore di rinnovo o il
valore del prodotto come base per prodotti rinnovati, il valore contabile
può essere zero. Questo lo rende inadatto come collaterale.



54© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Soluzioni di finanziamento di modelli aziendali circolari

Unire forme multiple di capitale e diverse forme di prestito

Per ridurre il rischio generale per la banca, indipendentemente dai rischi
precedentemente elencati, le aziende possono aumentare il capitale in 
forma di capitale azionario. Per esempio tramite il crowdfunding si incide su
investitori, venture capital, private equity o family office. Questo riduce il
rischio per la banca perché agisce come ammortizzatore nel caso in cui la 
società non sia in grado di pagare il debito tramite flussi di cassa. L’aspetto
negativo dell’aumento dei finanziamenti azionari è che è relativamente
espandibile e adatto solo alle aziende a crescita elevata o che sono
abbastanza gradi.

Un’altra soluzione è unire i tradizionali prestiti bancari con altre forme di 
debito, per esempio: leasing, factoring e finanziamento della catena di 
fornitura, strumenti finanziari strutturati e sistemi parabancari.

I contratti possono avere la funzione di ridurre il rischio per i
finanziatori

Ci sono questioni legali che potrebbero limitare la capacità finanziaria di 
modelli di azienda circolare. Un esempio è il caso in cui la titolarità legale
sui prodotti e i materiali diventi dubbia. Un altro esempio è che la titolarità
dei prodotti possa andare perduta nel caso in cui il cliente vada in 
bancarotta. Questi problemi si possono risolvere tramite contratti. Questo
rende i contratti strumenti validi nel finanziamenti di modelli di azienda
circolare. 
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Figura 8, Panoramica degli strumenti di finanziamento per casi di aziende con economia 
circolare (fonte: ING, 2015)

Strumenti per finanziare modelli aziendali circolari

Finanziamento bancario Debito aziendale

Leasing

Factoring e finanziamento della catena di 
fornitura

Strumenti di finanziamento strutturati

Riduzione del bilancio tramite veicoli 
finanziari non compresi nel bilancio

Mercato dei capitali Finanziamento azionario: Offerta pubblica 
iniziale

Finanziamento a debito: Obbligazioni verdi

Fondazioni e Investitori a impatto

Venture Capital, Private equity, Family 
Office

Istituti parabancari come Google, Apple, 
Amazon

Crowdfunding Noleggio Peer2Peer

Investimento azionario



55© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Sezione 2: Introduzione ai canali di supporto esistenti 

Opportunità di finanziamento e strumenti finanziari nazionali, regionali e per settore di mercato

Un esempio di caso di finanziamento di un’azienda circolare

Il produttore di dispositivi mobili olandese Fairphone, che progetta 
smartphone modulari allo scopo di supportare la riparabilità e incoraggiare 
la sostenibilità, ha fatto un nuovo investimento di €6,5 milioni

La società ha usato la via del crowdfounding per poter costruire il primo 
dispositivo. Tuttavia, il nuovo investimento ha lo scopo di cercare di 
scalare il proprio approccio alla costruzione di apparecchi elettronici 
sostenibili “lungo l’intera catena di valore dei dispositivi elettronici, 
compreso l'approvvigionamento delle materie prime, la produzione, la 
distribuzione e il riciclaggio”.

Il finanziamento arriva da Pymwymic Impact Investing Cooperative, che 
investe su aziende con una finalità ambientale o sociale; insieme ad un 
altro investitore ad impatto sociale DOEN Participates, il settore 
investimenti della Dutch Postcode Lottery (che investe anche in Fairphone
sin dall’inizio); e da alcuni altri di cui non si fa il nome.

Fonte: Techcrunch (2017), collegamento

Un esempio di caso di finanziamento di un’azienda circolare

Bundles è una start-up olandese che vende cicli di lavaggio al posto di 
lavatrici. Un dispositivo è attaccato alla lavatrice a casa del cliente per 
monitorare in che modo viene usata.

Ci sono diverse sfide che nascono nel caso di Bundles. In primo luogo, le 
lavatrici devono essere finanziate, ma hanno un periodo di rientro maggiore 
che se fossero vendute, cosa che mette sotto pressione i flussi di cassa. 
Secondariamente, il bilancio d’esercizio della società continua a crescere 
perché mantiene la titolarità dei beni, cosa che comporta una domanda di 
capitale per finanziare la titolarità sul lungo termine. In terzo luogo, non 
esiste una società a fine vita per rilavorare o rinnovare le lavatrici usate, e 
questo rende molto difficile incorporare il valore residuo nella struttura del 
leasing.

In collaborazione con Rabobank, Bouwinvest e Miele, Bundles virtualmente 
è andata oltre la fase di start-up, per esplorare nuove vie per strutturare 
finanziamenti a lungo termine. Questo essenzialmente si riassume nello 
strutturare (a livello legale e finanziario) le relazioni con la catena di 
fornitura.

Fonte: FinanCE (2016), collegamento

https://techcrunch.com/2017/09/26/fairphone-takes-7-7m-to-push-for-change-across-the-electronics-value-chain/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/ce100/FinanCE.pdf
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Altre soluzioni tramite banche di sviluppo

European Investment Advisory Hub (Hub europeo per la consulenza sugli
investimenti)

L’European Investment Advisory Hub, parte integrante del Piano di 
investimenti per l’Europa, è un singolo punto di accesso per servizi di 
consulenza per progetti di investimento nella UE. I servizi disponibili tramite
l’Hub comprendono assistenza allo sviluppo del progetto lungo tutte le fasi
del ciclo progettuale, nonché ricerche o consulenza sulle politiche sugli
studi di mercato, le strategie del settore e la selezione dei progetti. 
L'economia circolare è una delle aree su cui si concentra lo Hub. Viene
fornita anche consulenza finanziaria per assistere le autorità gestionali nello
stabilire strumenti finanziari e aumentare la capacità delle società ad 
accedere ad adeguate risorse di finanziamento. Un’assistenza più
orizzontale si può ottenere tramite una guida metodologica e al processo e 
la formazione su una serie di problemi relative ai progetti di investimento, 
all’accesso ai finanziamenti e all’uso di fondi UE.

Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) 

All’interno delle Iniziative per le piccole aziende, oltre ai finanziamenti, 
EBDR fornisce anche consulenza aziendale per aiutare le aziende di 
piccole e medie dimensioni a crescere, avere successo, crescere ancora, 
diventare veri catalizzatori per le loro economie locali e per la loro regione. 
Assistono anche le aziende nell’attirare investimenti creando piani
aziendali, avviando studi di fattibilità o portando la contabilità agli standard 
internazionali. 

Rendendo oggettivo il valore di prodotti sui mercati di seconda mano
o tenendo conto del valore a fine vita
I mercati di seconda mano possono aiutare a ridurre il rischio per la banca, 
perché aiutano a definire il valore di un prodotto dopo che è stato usato dal 
cliente. Pertanto, i prodotti non devono essere registrati a zero. In termini di 
contabilità, questo riduce la necessità di finanziamento e rende i prodotti a 
bilancio più adatti ad essere usati come collaterali. Una soluzione analoga è 
prendere in considerazione il valore dei prodotti a fine vita. Quando i prodotti
sono progettati per essere smontati, possono conservare un valore residuo
che è maggiore del valore di rottamazione perché le loro
componenti/materiali possono essere riutilizzati. Questo riduce anche le 
necessità dei prodotti di essere considerati pari a zero. 

Soluzioni finanziarie tramite banche di sviluppo
L’economia circolare è uno degli ambiti in cui le banche di sviluppo
multinazionali possono fornire soluzioni finanziarie. Le Banche Multilaterali
di Sviluppo (MDB) come la Banca per gli Investimenti Europea (EIB) o la 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) offrono
assistenza nel valutare se dei progetti di economia circolare possono essere
selezionati per un finanziamento e quali strumenti sono idonei. 
Le MDB possono avere un ruolo nelle linee di credito verdi per i prestiti di 
intermediazione mentre le iniziative di finanziamento da loro
supportate/avviate possono avere un ruolo nel finanziamento diretto dei
progetti. Inoltre le banche forniscono servizi di consulenza per supportare lo 
sviluppo e la strutturazione di progetti di economia circolare.
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Riferimenti ad altre risorse

Pubblicazioni

• ING (2015), Ripensare la finanza 
nell’economia circolare: implicazioni 
finanzairei dei modelli aziendali circolari

• FinanCE (2016), Il denarofa girareil mondo  

• Circle Economy et al. (2016), Gestire il valore 
aziendale con la piramide del valore

• Circle Economy et al. (2016), Creare un caso 
aziendale circolare finanziabile in 10 passi

• Circle Economy et al. (2016), 6 linee guida 
per migliorare la presa di decisioni finanziaria 
nell'economia circolare

Strumenti

• Banca per gli Investimenti europea 

• InnovFin Advisory

• European Investment Advisory Hub 
(Hub europeo per la consulenza sugli 
investimenti) 

https://www.ing.nl/media/ING_EZB_Financing-the-Circular-Economy_tcm162-84762.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/ce100/FinanCE.pdf
https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2016/09/finance-white-paper-20160923.pdf
https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2016/12/finance-white-paper-20161207-EN.pdf
https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2016/12/EMPOWER-FINANCIAL-DECISION-MAKING-IN-A-CIRCULAR-ECONOMY.pdf
https://www.circulardesignguide.com/
http://www.eib.org/products/advising/innovfin-advisory/index.htm
http://eiah.eib.org/
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Introduzione

L’obiettivo del presente modulo è presentare una selezione degli strumenti 
finanziari che la Commissione Europea e le altre istituzioni UE (es. la Banca 
per gli Investimenti europea) offrono per aiutare le PMI ad adottare strategie 
e pratiche circolari. Queste informazioni possono costituire la base per le 
organizzazioni di supporto delle PMI per iniziare ad aiutare i loro membri a 
presentare richieste per le diverse forme di finanziamenti UE. In primo luogo 
si spiegano brevemente i diversi tipi di programmi. Questi programmi quindi 
sono ripresi per mostrare gli strumenti diretti che possono essere usati da 
una PMI. 

La UE ha sei programmi principali che offrono strumenti 
per aiutare le PMI ad adottare strategie e pratiche circolari

Dall’adozione del Pacchetto di economia circolare per aiutare le aziende 
europee a passare all’economia circolare, la Commissione ha implementato 
diversi strumenti finanziari. Sei di questi programmi principali includono 
strumenti finanziari e sono (in parte) focalizzati (anche) sul sostegno alle 
PMI per adottare strategie e pratiche circolari. 

Questi sei principali programmi UE sono:

• Horizon 2020: Horizon 2020 è lo strumento finanziario che implementa 
la Innovation Union, un’iniziativa faro di Europa 2020 che mira a 
garantire la competitività globale dell’Europa.

• COSME: COSME è il programma UE per la Competitività delle Aziende 
e delle Piccole e medie imprese.

• LIFE: Il programma LIFE è lo strumenti di finanziamento UE per l’azione 
ambientale e sul clima. 

• European Structural and Investment Funds (ESIF): Il programma 
European Structural and Investment Funds ha lo scopo di investire nella 
creazione di lavoro e un un’economia e politica ambientale europea 
salubre e sostenibile.

• European Fund for Strategic Investments (EFSI): La European Fund for 
Strategic Investments è un’iniziativa lanciata congiuntamente dal Gruppo 
EIB e dalla Commissione Europea per aiutare a superare i problemi di 
investimenti attuali nella UE.

• InnovFin: InnovFin – EU Finance for Innovators è un’iniziativa congiunta 
del Gruppo EIB e della Commissione Europea per facilitare e accelerare 
l'accesso ai finanziamenti.
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Horizon 2020

Descrizione del programma

Horizon 2020 è lo strumento finanziario per l’implementazione 
dell’Innovation Union. Si tratta del progetto faro della Commissione che mira 
a garantire la competitività globale dell’Europa. E’ il maggiore programma 
UE di Ricerca e Innovazione con circa €80 miliardi di finanziamenti 
disponibili su 7 anni (dal 2014 al 2020) - inoltre ci si aspetta che tale 
programma attragga finanziamenti privati. 

Supporto offerto alle PMI

Horizon 2020 stimola la partecipazione delle PMI al suo programma tramite 
uno strumento rivolto esclusivamente alle PMI ed è aperto a richieste 
provenienti da tutti i settori. Tramite questo strumento più di €8 miliardi per 
attività di Ricerca e Innovazione verranno inviati direttamente alle PMI, 
spesso a consorzi che partecipano a progetti collaborativi di ricerca e 
innovazione. Entro Luglio 2017 le PMI hanno ricevuto 3,5 miliardi di € in 
sovvenzioni. Lo strumento per le PMI incoraggia le PMI a esporre le loro 
idee più innovative su una dimensione UE che non possono trovare 
finanziamenti sul mercato, in particolare idee innovative ad alto potenziale, 
ma ad alto rischio. Questo strumento offre un supporto all’innovazione 
aziendale lungo tutto il ciclo, dalla concezione dell’idea aziendale e alla 
pianificazione per tutta l'esecuzione del piano aziendale e alla 
dimostrazione, fino alla commercializzazione. 

Come presentare domanda per i finanziamenti Horizon 2020
Nel corso dell’anno la Commissione pubblica dei Bandi relativi ai suoi 
programmi di ricerca e innovazione su un portale online. Tramite questo 
portale le PMI esprimono interesse in questi programmi e possono inviare 
le loro proposte per ricevere finanziamenti. Ogni bando di gara offre 
informazioni più precise sulle questioni a cui la Commissione vuole che si 
rivolgano le PMI nelle loro offerte.

In ognuno degli stati membri della UE sono stati definiti dei punti di contatto 
nazionali che possono offrire assistenza per inviare un’offerta che abbia 
successo. Inoltre la Rete d’impresa europea offre delle giornate gratuite di 
assistenza specializzata per assistere nella presentazione di domande per 
Horizon 2020.

Passi per presentare domanda per i finanziamenti Horizon 2020
1. Trovare un bando di gara 
2. Connettersi con i partner (se necessario)
3. Registrare la propria azienda sul Portale partecipanti
4. Inviare l’offerta online
5. Ricevere la valutazione (cinque mesi)
6. Ricevere e sottoscrivere il contratto per la sovvenzione
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COSME

Descrizione del programma

COSME è il programma UE per la Competitività delle Aziende e delle 
Piccole e medie avviato dal 2014 al 2020. Tramite questo programma la 
Commissione intende promuovere imprenditorialità e migliorare l'ambiente 
aziendale per le PMI. Si prevede che 330.000 PMI riceveranno prestiti in 
base a garanzie COSME per un valore complessivo di 21 miliardi di €. 
Inoltre, 500 aziende riceveranno finanziamenti azionari tramite il 
programma, con un investimento complessivo di 4 miliardi di €. 

Supporto offerto alle PMI

COSME intende semplificare alle PMI l’attrazione di finanziamenti in ogni fase 
del loro ciclo di vita - creazione, espansione o cessione aziendale ed è aperta a 
PMI di tutti i settori. COSME è formata da due diversi strumenti finanziari: 

• il Meccanismo di garanzia dei prestiti che si incentra sulla condivisione dei 
rischi con gli intermediari;

• e il Meccanismo azionario per la crescita che fornisce finanziamenti diretti. 

Oltre a fornire finanziamenti, COSME mira anche a supportare le PMI:

• supportando l’internazionalizzazione e l'accesso ai mercati;

• creando un ambiente favorevole alla competitività;

• e incoraggiando una cultura imprenditoriale.

Come presentare domanda per i finanziamenti COSME
Per il Meccanismo di finanziamento azionario per la crescita la 
Commissione pubblica bandi di gara online sul portale COSME. Ogni bando 
di gara offre informazioni più precise sulle questioni a cui la Commissione 
vuole che si rivolgano le PMI nelle loro offerte. Nota: Il Meccanismo di 
garanzia del prestito COSME è veicolato tramite istituzioni finanziarie locali 
negli Stati membri UE.

Le PMI non possono chiedere direttamente finanziamenti tramite il 
Meccanismo di garanzia del prestito. Questa forma di finanziamento è 
veicolata da istituzioni finanziarie locali.

Passaggi per presentare domanda per i finanziamenti COSME
1. Trovare un bando di gara 
2. Connettersi con i partner (se necessario)
3. Registrare la propria azienda sul Portale partecipanti
4. Inviare l’offerta online
5. Ricevere la valutazione (cinque mesi)
6. Ricevere e sottoscrivere il contratto per la sovvenzione

Il processo di presentazione della domanda tramite istituzioni finanziarie 
locali è diverso.
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LIFE

Descrizione del programma

Il programma LIFE è lo strumenti di finanziamento UE per l’azione 
ambientale e sul clima. L’obiettivo generale dello strumento è contribuire 
all’implementazione, all’aggiornamento e allo sviljppo di politiche ambientali 
e climatiche e della normativa UE tramite progetti di co-finanziamento. Dal 
1992, LIFE ha co-finanziato più di 4500 progetti. Per il periodo di 
finanziamento 2014-2020, LIFE contribuirà con circa 3,4 miliardi di € alla 
protezione dell’ambiente e del nostro clima. 

Supporto offerto alle PMI
LIFE finanzia progetti innovativi che mostrano nuove tecniche e metodi. Per 
le PMI interessate ad un’economia circolare, il sottoprogramma per 
l’”Ambiente” è molto interessante. Questo sottoprogramma finanzia progetti 
per sviluppare, testare e confermare politiche o approcci gestionali, migliori 
pratiche e soluzioni per l’efficienza delle risorse.
Il sottoprogramma correlato per l’”Azione sul clima” con l’area di priorità 
“Mitigazione dei cambiamenti climatici LIFE” può essere a sua volta 
interessante. Questo sottoprogramma co-finanzia sovvenzioni per interventi 
di buone pratiche, progetti pilota e dimostrativi che contribuiscono alla 
riduzione delle emissioni di gas serra.

Come presentare domanda per i finanziamenti LIFE
Un bando di gara viene pubblicato ogni anno, quindi ogni 12 mesi le PMI 
possono richiedere un finanziamento LIFE usando i pacchetti di applicazioni 
che offrono aiuto per preparare le offerte. In ognuno degli stati membri 
della UE sono stati definiti dei punti di contatto nazionali che possono offrire 
assistenza per
inviare un’offerta che abbia successo. 
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ESIF

Descrizione del programma

Più di metà del budget UE è incanalato tramite i cinque fondi ESIF. Lo 
scopo di tutti questi fondi è investire nella creazione di lavoro e un 
un’economia e politica ambientale europea salubre e sostenibile. Questi 
cinque fondi sono:

• Fondo europeo per lo sviluppo regionale (ERDF): promuove lo sviluppo 
equilibrato nelle diverse regioni della UE;

• Fondo sociale europeo (ESF): supporta progetti relativi all’impiego in 
Europa e investe nel capitale umano europeo;

• Fondo di coesione (CF): finanzia progetti di trasporto e ambientali in 
paesi in cui l’entrata nazionale è inferiore al 90% della media UE;

• Fondo agricolo europeo per lo sviluppo agricolo (EAFRD): si concentra 
sulla risoluzione alle sfide che affrontano le aree rurali UE;

• e il fondomarittimo e per la pesca europeo(EMFF): aiuta i pescatori ad 
adottare pratiche di pesca sostenibili.

Supporto offerto alle PMI
Il supporto alle PMI è una delle aree di priorità chiave dell’ESIF. La maggior 
parte del budget viene speso per “ricerca e innovazione”, “competitività 
delle PMI” e “economia a basse emissioni di carbonio”. Alcune risorse 
ERDF (12-20% a seconda delle regioni) devono essere incanalate 
specificatamente verso progetti per un’economia a basse emissioni di 
carbonio. 

Come presentare domanda per i finanziamenti ESIF

Gli ERDF (come gli altri quattro fondi) sono gestiti dagli stati membri della 
UE. La maggior parte dei paesi ha implementato numerosi progetti ERDF. 
Le opportunità di finanziamento ERDF possono essere individuate tramite 
autorità nazionali. Le domande di finanziamento devono essere presentate 
tramite queste autorità di gestione ERDF nazionali. Il principale requisito 
per il finanziamento è che la richiesta di finanziamento del richiedente sia in 
linea con le aree di priorità e i temi definiti nell’ERDF.
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ESFI

Descrizione del programma

EFSI è un’iniziativa lanciata congiuntamente dalla Banca per gli Investimenti 
europea e dal Fondo per gli investimenti europeo e la Commissione per 
affrontare l'attuare gap di investimenti nella UE. Mira a mobilizzare 
investimenti privati nei progetti che sono strategicamente importanti per l’UE 
offrendo garanzie finanziarie. Tramite questo strumento la Commissione 
mira a sbloccare €315 miliardi di investimenti entro il 2018. Si concentra 
soprattutto sui seguenti settori:

• Infrastrutture strategiche (compreso digitale, trasporto ed energia);
• Formazione, ricerca, sviluppo e innovazione;
• Energie rinnovabili ed efficienza delle risorse;
• e PMI.

Supporto offerto alle PMI

EFSI si indirizza alle PMI principalmente tramite intermediari finanziari che a 
loro volta faranno prestiti alle società locali. L’EIF supporta le PMI lavorando 
con un’ampia gamma di fondi, banche, istituti di garanzia e microfinanza in 
tutta Europa. Questi operano come intermediari finanziari EIF e forniscono 
prodotti finanziari alle PMI. Midcaps e PMI con meno di 250 dipendenti 
possono richiedere un aumento di finanziamenti o prestito tramite 
intermediari, e possono godere di prodotti azionari EIF, finanziamenti 
(debiti) o garanzie. I progetti supportati da EFSI di solito avranno un profilo 
di rischio maggiore rispetto ai progetti supportati dalle normali operazioni 
EIB. 

Come presentare domanda per i finanziamenti ESFI
EFSI funziona in base alla domanda e fornisce supporto per progetti 
ovunque in UE. Non ci sono misure geografiche o di settore. I progetti sono 
considerati in base ai loro meriti individuali. Chiunque può presentare la 
propria richiesta di finanziamento ad EIB per progetti di infrastrutture e 
innovazione e per finanziamenti alle PMI, alle istituzioni partner di EIB ed 
EIF in ogni paese. Per godere delle risorse EFSI distribuite tramite EIB, i 
progetti devono rispettare standard di due diligence EIB. 
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InnovFin

Descrizione del programma

InnovFin sta per ‘EU Finance for Innovators’. Si tratta di un’iniziativa 
congiunta lanciata dalla Banca per gli investimenti europea e dalla 
Commissione. Questo strumento ha lo scopo di facilitare e accelerare 
l'accesso ai finanziamenti per aziende innovative ed altri enti innovativi in 
Europa offrendo finanziamenti per ricerca e innovazione. Il finanziamento 
può essere fornito in molte forme diverse (es. azioni, prestiti, garanzie) e 
può anche essere fornito direttamente o tramite un mediatore finanziario.

Supporto offerto alle PMI
InnovFin può fornire finanziamenti a partire da €25.000 per investimenti in 
ricerca e innovazione (R&I) a società ed altri enti di qualsiasi dimensione ed 
età. InnovFin è disponibile tramite tutti i settori disponibili negli stati membri 
UE e nei paesi associati.

Come presentare domanda per i finanziamenti InnovFin
I criteri di eleggibilità dovrebbero essere verificati con i singoli mediatori 
finanziari dal momento che questi prodotti sono resi disponibili tramite 
mediatori finanziari. Il processo di due diligence del mediatore determinerà 
il tempo trascorso tra il primo contatto e la sottoscrizione di un contratto di 
finanziamento.
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Sezione 2: Introduzione ai canali di supporto esistenti 

Opportunità di finanziamento e strumenti finanziari nazionali, regionali e per settore di mercato

Maggiori informazioni sugli strumenti finanziari a livello UE

COSME

• Informazioni generali

• Trova un istituto finanziario locale

LIFE

• Informazioni generali 

• Trova bandi di gara

Horizon2020

• Informazioni generali

• Trova bandi di gara

• Trova informazioni sugli strumenti riservati 
alle PMI

ESFI

• Informazioni generali 

• Trova progetti nazionali EFSI

• Informazioni sulla domanda EFSI

• Mediatori finanziari EIF

InnovFin

• Informazioni generali 

• Informazioni sulle Azioni InnovFin

• Informazioni sulla Garanzia InnovFin 
per le PMI

ESIF

• Informazioni generali 

• Informazioni generali su ERDF

• Trova progetti nazionali ERDF

Strumenti finanziari a livello UE

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htmFind%20calls%20for%20proposals
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/smes
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://www.eib.org/efsi/what-is-efsi/index.htm
http://www.eib.org/efsi/map/index
http://www.eib.org/efsi/how-does-a-project-get-efsi-financing/index.htm%20http:/www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm
http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/products/equity.htm
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/products/sme-guarantee.htm
https://ec.europa.eu/information/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/beneficiaries/%20http:/ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/


66© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Introduzione

L’obiettivo del presente modulo è presentare una selezione degli strumenti 
non-finanziari che la Commissione Europea offre per aiutare le PMI ad 
adottare strategie e pratiche circolari. Queste informazioni possono 
costituire la base per le organizzazioni di supporto delle PMI per iniziare ad 
aiutare i loro membri a fare uso di questi strumenti. In primo luogo si 
spiegano brevemente i diversi tipi di programmi. Questi programmi quindi 
sono ripresi per mostrare gli strumenti diretti che possono essere usati da 
una PMI. 

La UE ha cinque programmi principali che offrono 
strumenti non finanziari per aiutare le PMI ad adottare 
strategie e pratiche circolari

Dall’adozione del Pacchetto di economia circolare, la Commissione ha 
implementato diversi programmi per aiutare le aziende europee ad adottare 
strategie e pratiche di economia circolare. Questi comprendono cinque 
programmi principali che offrono strumenti non finanziari per aiutare le PMI.

Questi cinque principali programmi UE sono:

• Product Environmental Footprint (PEF): Il PEF è una misura multi-
criterio delle prestazioni ambientali di un bene o di un servizio nel corso 
del suo ciclo di vita.

• Organisational Environmental Footprint (OEF): L’OEF è una misura 
multi-criterio delle prestazioni ambientali di un’organizzazione che offre 
beni/servizi dal punto di vista del ciclo di vita.

• EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS): L’EU Eco-
Managemente and Audit Scheme (EMAS - Schema di gestione 
ecologica e sopralluoghi UE) è uno strumento di gestione ambientale di 
qualità superiore sviluppato dalla Commissione Europea.

• EU Ecolabel: L’EU Ecolabel è una certificazione di terza parte del Tipo I 
ISO 14024 che mira a promuovere prodotti e servizi a ridotto impatto 
ambientale.

• Programma Environmental Technology Verification (ETV): Il programma 
ETV consente a nuove tecnologie ambientali che non ricadono sotto le 
etichette o le certificazioni esistenti di ottenere una dichiarazione che 
verifichi le loro prestazioni.

Oltre agli strumenti sopra citati c’è un programma superiore a livello UE per 
aiutare le organizzazioni di supporto alle PMI nell’implementazione di 
economia circolare tra le PMI.

• European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK): EREK è una 
piattaforma per permettere e rinforzare le aziende e in particolare le PMI 
nell’intraprendere azioni per l’Efficienza delle risorse in Europa e oltre.
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PEF

Descrizione del programma

PEF sta per: Product Environmental Footprint. Il programma offre una serie 
di metodologie volontarie comuni per facilitare il calcolo dell’impatto 
ambientale di prodotti/per eseguire le Analisi sul ciclo di vita (LCA). 
Permette di valutare, visualizzare ed evidenziare le prestazioni ambientali 
dei prodotti. Tali analisi possono aiutare le società a supportare 
l’affermazione che il loro prodotto sia più sostenibile rispetto ai prodotti dei 
concorrenti e a provare le ricadute dei modelli aziendali circolari, validare la 
loro assunzione e ottenere un feedback per il miglioramento. 

Tra il 2013 e il 2017 i progetti piloti PEF erano stati avviati allo scopo di 
sviluppare così una metodologia armonizzata di impatto ambientale per i 
prodotti. L’approccio è stato testato insieme a più di 280 aziende e 
organizzazioni volontarie. In base ai risultati della prova, la Commissione 
Europea proporrà come usare il PEF nelle future politiche (es. etichettatura).

Supporto offerto alle PMI

Le PMI godono dei risultati dei progetti pilota PEF tramite:

1. Una guida su come calcolare un PEF

2. Requisiti metodologici specifici per categoria di prodotto

3. PEF di esempio di migliori pratiche da diversi settori

4. Principi per comunicare le prestazioni ambientali del prodotto

5. Disponibilità dei dati migliorata tramite la banca dati Life Cycle Inventory 
(LCI) 

Come conseguenza, le PMI sono in grado di misurare, gestire (es. ridurre le 
emissioni) e comunicare il loro PEF. Inoltre, la CE ha avviato lo sviluppo di 
strumenti software open-source per le PMI per calcolare il PEF. Gli 
strumenti saranno conformati in base a 4 casi pilota: birra, pelle, olio d’oliva 
e T-shirt. Attualmente ci sono già tre e-learning disponibili sul PEF in 
inglese, tedesco e francese, che possono aiutare le aziende a comprendere 
l’Impatto ambientale e il tipo di informazioni che troveranno nel PEF.

Vantaggi per le PMI

Le Valutazioni del ciclo di vita (LCA) sono strumenti utili per mettere a 
confronto prodotti e per dimostrare la sostenibilità ambientale. Il vantaggio 
per le PMI è che metodologie standardizzate del PEF possono essere 
usate, facilitando così l’approvvigionamento e riducendo i costi di una 
valutazione del ciclo di vita rispetto a una LCA fatta su misura. 
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OEF

Descrizione del programma

L’OEF (Organisational Environmental Footprint) è una misura multi-criterio 
delle prestazioni ambientali di un’organizzazione che offre beni/servizi dal 
punto di vista del ciclo di vita. Al contrario del PEF, permette di valutare, 
visualizzare ed evidenziare le prestazioni ambientali delle organizzazioni, 
piuttosto che dei prodotti. Gli esiti di tali analisi possono aiutare le società a 
misurare e gestire/migliorare le proprie prestazioni ambientali (es. ridurre il 
consumo d’acqua). 

Tra il 2013 e il 2017 i progetti piloti OEF erano stati avviati allo scopo di 
sviluppare così una metodologia armonizzata di impatto ambientale per i 
prodotti. L’approccio è stato testato insieme a più di 280 aziende e 
organizzazioni volontarie. In base ai risultati della prova, la Commissione 
Europea proporrà come usare l’OEF nelle future politiche (es. etichettatura).

Supporto offerto alle PMI

Le PMI godono dei risultati dei progetti pilota OEF tramite:

1. Una guida su come calcolare un OEF

2. Requisiti metodologici specifici per settore

3. OEF di esempio di migliori pratiche da diversi settori

4. Principi per comunicare le prestazioni ambientali dell’organizzazione

5. Disponibilità dei dati migliorata tramite la banca dati Life Cycle Inventory 
(LCI)

Inoltre, la CE ha avviato lo sviluppo di strumenti software open-source per le 
PMI per calcolare l’OEF. 

Vantaggi per le PMI

Usare l’OEF può aiutare le PMI a distinguersi rispetto alle loro prestazioni 
ambientali e al modello aziendale. Lo sviluppo di software open-source 
determinerà costi di implementazione inferiori per le PMI rispetto ad altri 
strumenti e servizi professionali per valutare l’impatto di un’organizzazione.
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EMAS è lo strumento di gestione ambientale più credibile e più solido sul 
mercato e va oltre i requisiti della ISO 14001, lo standard internazionale per 
i Sistemi di gestione ambientale.

Lo standard ISO 14001 è parte integrante di EMAS dal 2001 e in questo 
modo ha permesso a molte organizzazioni certificate ISO di passare ad 
EMAS tramite un processo semplice.

Alcune delle principali caratteristiche che distinguono EMAS dalla ISO 
14001 sono:

• Rafforzamento dellastrategia di comunicazione esterna tramite la 
pubblicazione di un report ambientale annuale (chiamato “dichiarazione 
ambientale”). Questo report documenta le attività ambientali, le sue 
prestazioni e le sue necessità dell’organizzazione e deve essere 
convalidato esternamente.

• EMAS aiuta a trovare modalità innovative e creative per coinvolgere i 
dipendenti.

• EMAS aiuta a facilitare e trasmette un senso di impegno al 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’organizzazione.

Come presentare domanda per EMAS
Ogni Stato membro ha designato un Organo competente che è 
responsabile di gestire lo schema EMAS nel proprio paese. Tale organo 
può anche fornire alle PMI informazioni utili sui passi da compiere per 
implementare EMAS e le procedure amministrative e i canoni interessati. 
Alcuni stati membri UE offrono supporto economico per ridurre l’ostacolo 
rappresentato dai costi per le PMI. Per una panoramica sul processo di 
candidatura, fare riferimento alla figura 9.

EMAS

Descrizione del programma

L’EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento di 
gestione ambientale di qualità superiore sviluppato dalla Commissione 
Europea per permettere alle società di valutare, riportare e migliorare le 
proprie prestazioni ambientali. Le società possono ottenere l'etichetta EMAS 
se rispettano i criteri EMAS sull’efficienza energetica, l’efficienza dei 
materiali, le emissioni, ecc. Le società devono seguire 10 passaggi per 
ottenere la certificazione EMAS (v.: figura 9).

Supporto offerto alle PMI

Con EMAS, le PMI possono ridurre il loro impatto ambientale, rafforzare la 
conformità legale e il coinvolgimento dei dipendenti e risparmiare risorse e 
denaro. EMAS migliora
1. Credibilità, trasparenza e reputazione
2. Gestione delle opportunità e dei rischi ambientali
3. Prestazioni ambientali e finanziarie
4. Responsabilità e motivazione dei dipendenti

Le organizzazioni registrate con EMAS possono usare le proprie 
dichiarazioni ambientali e il logo ufficiale EMAS per mostrare agli 
interessati (es. clienti) il loro impegno rispetto alle prestazioni ambientali. 
Le PMI godono di canoni inferiori, requisiti di verifica e di pubblicazione 
inferiori. Viene anche fornito supporto tecnico e finanziario alle PMI. Le PMI 
possono essere registrate EMAS usando il cosiddetto metodo EMAS Easy. 
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Figura 9: Come presentare domanda per EMAS
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EU Ecolabel

Descrizione del programma

L’EU Ecolabel mira a promuovere prodotti e servizi a ridotto impatto 
ambientale. Aiuta i consumatori europei a distinguere i prodotti più ecologici 
dagli altri. Riconosciuta in tutta Europa, l’EU Ecolabel è un’etichetta di 
eccellenza ambientale che viene assegnata a prodotti e servizi che 
rispondono ad elevati standard ambientali lungo il loro ciclo di vita. Ci sono 
attualmente 29 diversi gruppi di prodotti: dai cosmetici rinse-off ai prodotti da 
pulizia, dai prodotti per casa e giardino a quelli di cartoleria e 
all’abbigliamento, e dagli elettrodomestici ai servizi turistici. Mentre EMAS è 
focalizzato sulle prestazioni ambientali delle società, Ecolabel si concentra 
su specifici prodotti o servizi.

Supporto offerto alle PMI/vantaggi per le PMI

Le PMI possono trarre pieno vantaggio dall’EU Ecolabel tramite la pubblicità 
e la comunicazione. Al livello B2C, le PMI possono godere della tendenza a 
una domanda crescente di prodotti amici dell’ambiente. Al livello B2B, le 
PMI con etichetta ecologica possono anche rispondere alla pressione 
crescente da parte dei committenti pubblici per fonti di prodotti ecologici (in 
conformità con la ISO 14024). L’Eu Ecolabel è anche un modo proattivo per 
aderire alle normative UE in arrivo, dal momento che i requisiti Eu Ecolabel 
sono regolarmente aggiornati in base alle leggi e norme. Tramite l’etichetta 
le organizzazioni ottengono anche l'accesso a seminari online e workshop 
su come migliorare le prestazioni e/o aderire ai requisiti in arrivo.

Sconti speciali per le PMI, microimprese e candidati delle economie in via di 
sviluppo facilitano la conformità. 

Si guardi all’esempio di A&B Laboratorios per la storia di una PMI che ha 
ricevuto un EU Ecolabel e i vantaggi che esso fornisce.

Come presentare domanda per l’EU Ecolabel
Ci sono sette passaggi per la candidatura:
1. Contattare l’organo competente nazionale, che è disponibile per fornire 

assistenza tecnica durante il processo di candidatura. 
2. Registrare il proprio prodotto e/o servizio sul Catalogo EU Ecolabel 

online (ECAT).
3. Provare e dimostrare la conformità del proprio prodotto/servizio con i 

criteri Ecolabel.
4. Inviare la candidatura e pagare le tariffe indicate.
5. Ottenere la valutazione dell’Organo competente.
6. Ottenere l’approvazione della candidatura e l'assegnazione della 

licenza.
7. Dare risalto tramite la comunicazione ai propri prodotti e servizi EU 

Ecolabel.
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ETV

Descrizione del programma

ETV è l’abbreviazione di Environmental Technology Verification. Si tratta di 
una procedura di verifica progettata per nuove tecnologie ambientali che 
sono troppo innovative per verificare le dichiarazioni sulle loro prestazioni a 
fronte delle etichette o degli schemi di certificazione esistenti. Il programma 
ETV è una valutazione indipendente che rivede le dichiarazioni presentate 
dal produttore e le verifica per comprendere il valore e il potenziale di una 
data tecnologia. Se accettata, viene emessa una Dichiarazione di verifica 
che può essere usata per informare gli interessati, come gli investitori. 

Attualmente il programma è nella sua fase pilota ed è limitato a specifiche 
aree tecnologiche - Acqua; Materiali, Rifiuti e Risorse; e Tecnologie 
energetiche. Il progetto pilota è coordinato da un Gruppo di pilotaggio che 
comprende la Commissione Europea e sette Stati membri. 

Supporto offerto alle PMI

Le PMI godono dei risultati del progetto pilota ETV tramite:

1. Rapida procedura di scansione per valutare se la tecnologia è adatta 
all'ETV

2. Guida ai passi interni alla procedura

3. Esempio di criteri di valutazione della verifica

4. Forum degli interessati che fornisce aggiornamenti e permette un 
feedback sull’ETV

Vantaggi per le PMI

Le PMI godono di una prova indipendente di parametri di prestazione 
verificabili. Possono essere utilizzati come garanzia per gli investitori. 
Inoltre, la valutazione consente una validazione di caratteristiche 
tecnologiche. Tramite l’ETV, si può dimostrare il valore aggiunto - un altro 
vantaggio per gli investitori. Infine, il programma non è un sistema non 
superato/superato, ma un processo dinamico, che consente l’interazione tra 
la PMI e l’organo verificatore. 
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EREK

Descrizione del programma

Lo European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK) è una rete 
pan-europea di organizzazioni di supporto alle aziende fortemente motivate 
che desiderano rimanere aggiornate, ottenere conoscenze, condividere la 
propria competenza e promuovere l’Efficienza delle risorse nella loro 
regione e nei loro settori. Con l’impegno e la conoscenza individuale delle 
organizzazioni che ne fanno parte, le aziende europee possono accedere 
ad informazioni, strumenti e materiale di apprendimento essenziali e entrare 
personalmente in contatto con esperti tecnici a livello locale. EREK è 
disponibile per le organizzazioni che ne fanno parte tramite la sua completa 
piattaforma online ed eventi dal vivo in diverse regioni europee.

Cosa offre la rete EREK?

1. Accesso a conoscenze, competenze tecniche e pratiche internazionali

2. Le più recenti informazioni sull’Efficienza delle risorse, esempi di buone 
pratiche di aziende europee e una selezione delle tecnologie migliori 
disponibili

3. Aggiornamenti regolari sugli sviluppi connessi ad EREK e novità dalla 
community EREK 

4. Supporto e consulenza nella promozione dell’Efficienza delle risorse nel 
proprio settore e nella propria regione 

5. Strumenti per la valutazione di potenziali di risparmio per le singole 
aziende 

6. Rapida panoramica dei programmi di supporto corrispondenti disponibili
a livello europeo, nazionale e regionale

7. Accesso dei membri alla piattaforma online EREK che include seminari 
online e informazioni speciali e materiali di apprendimento e formazione 
esaustivi per aggiornare le proprie conoscenze dell’argomento

8. Opportunità di formazione tramite multimedia e virtuale per imparare da 
esperti di Efficienza delle risorse 

9. Eventi e attività di specialisti sulle tendenze e gli sviluppi dell’Efficienza 
delle risorse e aggiornamenti sugli eventi professionali nella community 
per l’Efficienza delle risorse europea

4 passaggi per essere coinvolti
1. Inviare un messaggio a www.resourceefficient.eu/en/contact-us 

indicando il proprio nome, il proprio indirizzo email, il nome della propria 
organizzazione, e un breve paragrafo sull’interesse della propria 
organizzazione nell’efficienza delle risorse e nell’economia circolare. 
La squadra EREK la contatterà e seguirà uno scambio di informazioni 
di base (es. logo e informazioni della propria azienda)

2. Sarà richiesto ai candidati di sottoscrivere la Carta della Retecome 
simbolo e fondamento dell’impegno della propria organizzazione negli 
obiettivi e nelle attività di EREK

3. Dialogando con la squadra di EREK si discuteranno le possibilità della 
propria azienda per un coinvolgimento diretto nelle attività della Rete in 
base alle proprie aree di interesse. Questo potrebbe anche includere 
aree di apprendimento.

4. Iniziare usando e contribuendo allo Strumento di Autovalutazione di 
EREK, promuovendo la Rete EREK e le attività di EREK tra le aziende 
con cui si collabora nella propria regione e forse un primo 
aggiornamento sulle novità e gli eventi nella propria regione e nel 
proprio settore.
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Modulo 9:
Costruzioni e demolizioni

Modulo 10:
Plastica

Modulo 11:
Materie prime critiche

Modulo 12:
Rifiuti del processo alimentare

Modulo 13:
Biomassa e prodotti a base biologica

La presente sezione consiste di cinque moduli che forniscono un approfondimento nel settore specifico che affronta sfide specifiche nel contesto
dell’economia circolare, a causa della loro catena del valore, dell’impatto ambientale e/o dalla dipendenza da materiali provenienti da fuori Europa.
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Costruzioni e demolizioni

Introduzione

L’ obiettivo del presente modulo è (1) spiegare perché il settore delle
costruzioni e demolizioni è fondamentale nel passaggio a un’economia
circolare, (2) fornire suggerimenti di possibili pratiche circolari per le PMI nel
settore delle costruzioni e demolizioni e rimandare (3) a strumenti UE che
possono aiutare le PMI nel settore delle costruzioni e demolizioni ad
adottare strategie e pratiche di economia circolare.

Il settore delle costruzioni e demolizioni è il settore che
usa più risorse materiali ed è la maggiore fonte di rifiuti
della UE

Il settore delle costruzioni gioca un ruolo importante nell’economia europea.
Genera circa il 10% del PIL della UE e offre 20 milioni di lavori, soprattutto in
PMI. Le costruzioni sono anche un importante consumatore di prodotti
intermedi (materie prime, prodotti chimici, elettrici ed elettronici, ecc.) e
servizi correlati. Il settore consuma grandi (enormi) quantità di materie prime
ed energia e determina in larga misura il consumo di energia nell’ambiente
delle costruzioni a causa della lunga durata di vita degli edifici. Nella mappa
verso un’Europa efficiente in termini di risorse si è stimato che una migliore
costruzione e uso degli edifici potrebbe aiutare a ottenere significativi
risparmi di risorse:

• questo potrebbe influenzare il 42% del nostro consumo complessivo
finaledi energia;

• circa il 35% delle nostre totali emissioni di GHG;

• Il 50% della quantità complessiva di materiali da estrazione;

• e in alcune regioni potrebbe risparmiare fino al 30% di acqua1.

Il settore è anche responsabile del 35% del flusso di rifiuti complessivo 
nella UE. Una grand parte di questi rifiuti da costruzione viene riciclata. 
Tuttavia, spesso viene fatto a un livello elementare. Questo riguarda in 
particolare i cocci che sono lavorati in granulati usati per le fondamenta 
delle strade. 

L’economia circolare fornisce enormi opportunità per 
le PMI nel settore delle costruzioni e delle demolizioni

L’adozione di strategie e pratiche di economia circolare fornisce enormi 
opportunità per le PMI nel settore edile e delle costruzioni. C’è un 
elevato potenziale per le PMI del settore delle costruzioni per 
risparmiare costi aumentando la propria efficienza delle risorse (es. 
aumento dell'efficienza energetica, riduzione della quantità di materiali 
da costruzione eccedenti acquistati). Inoltre, ci sono significative 
opportunità di aumentare le entrate perché anche se il ruolo 
dell’appaltatore nella catena di fornitura non è modificato dalla struttura 
circolare. Si prevede che ci sarà una maggiore enfasi sulla 
manutenzione e il rinnovo (eseguiti per lo più da piccole aziende di 
costruzione) che sulla costruzione di nuovi edifici (realizzati per la 
maggior parte da società di costruzioni di maggiori dimensioni). 

Per le società di demolizioni ci saranno ampie opportunità di 
“smantellamento” di edifici piuttosto che nel demolirli. Questo offre alle 
società di demolizioni l’opportunità di raccogliere/vendere materiali da 
costruzione di buona qualità e offrire ulteriore valore aggiunto.
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Queste opportunità saranno trascinate da una domanda crescente di edifici 
efficienti dal punto di vista energetico e circolari, che è parzialmente 
affrontata dalle normative UE, nazionali e/o regionali. La Commissione 
Europea ha stabilito lo standard che entro il 2020:

• tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere in pari rispetto al 
consumo energetico;

• e un minimo del 70% (in base al peso) dei rifiuti non pericolosi da 
costruzione e demolizione deve essere preparato per essere reimpiegato 
o riciclato.

Inoltre sempre più spesso le agenzie governative e le società di maggiori 
dimensioni chiedono edifici circolari nel tentativo di usare la loro funzione di 
committenti per stimolare il passaggio a un’economia più circolare.

Un altro argomento a favore del fatto che PMI del settore delle costruzioni e 
demolizioni adottino strategie e pratiche di economia circolare è che ridurrà 
la loro esposizione al rischio di aumento e maggiore volatilità dei prezzi dei 
materiali da costruzione data la scarsezza crescente dei materiali (v.: figura 
2).

Un esempio di edificio altamente circolare

Il parco industriale di Alliander, una società di reti energetiche, è stato 
trasformato da un immobile davvero superato a un esempio di struttura 
circolare, divenendo il primo grosso edificio con bilancio energetico positivo 
dei Paesi Bassi. Collegando diversi edifici sotto una innovativa struttura di 
solaio che funziona come una serra: è stato possibile riutilizzare i vecchi 
edifici esistenti, è stato aggiunto spazio ed è stata realizzata una struttura 
molto efficiente a livello energetico. 

Era la specifica volontà di Alliander usare il più possibile componenti e 
materiali di reimpiego e facilitare il reimpiego al termine del periodo di 
utilizzo. Usando un passaporto per materiali, un documento che elenca 
quali materiali sono stati applicati, Alliander ha ottenuto informazioni 
approfondite su quali materiali sono reimpiegati e possono essere 
reimpiegati. Rendere l’edificio un deposito di materiali.

Fino al 93% dei materiali sono parte di un modello circolare e l’edificio viene 
considerato un deposito di risorse. In complesso, l’80% dei materiali sono 
riciclati e si tratta del primo rinnovo ad ottenere il certificato di qualità 
BREEAM-NL. 

Fonte: KPMG (2016), collegamento
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Attività circolari possibili nella catena di fornitura del settore delle Costruzioni e demolizioni

Figura 10, Panoramica di strategie e pratiche circolari per gli attori delle PMI nel settore delle costruzioni e delle demolizioni
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Un esempio di offerta su standard di prestazioni

La via per realizzare un parco industriale efficiente dal punto di vista 
energetico e altamente circolare per Alliander (vedere l'esempio a p.69) è 
iniziato con un processo innovativo di committenza europea che ha 
incoraggiato la collaborazione tra tutte le parti coinvolte. 

Questo processo si basava sull’avere un dialogo aperto con tutti i consorzi 
interessati su come pensavano di essere in grado di realizzare un edificio 
altamente sostenibile nel quadro di un Costo totale di proprietà (TCO) 
predefinito.

Rimasero a gareggiare solo tre consorzi, con i quali Alliander condusse un 
dialogo intenso e davvero aperto riguardo alla fase di aggiudicazione. In 
queste conversazioni, i confini tra le discipline all’interno dei consorzi si 
sono indeboliti e sono comparse alcune innovazioni.

La gara è stata assegnata all’offerta più competitiva in generale. Il progetto 
ha superato le aspettative dell’organizzazione e la stima di costo è rimasto 
decisamente al di sotto di quella definita dal quadro TCO. Il risultato è un 
edificio unico, efficiente dal punto di vista energetico, che è prevalentemente 
costruito utilizzando materiali riciclati.

Fonte: KPMG (2017), collegamento, Copper8 (2017), collegamento

Un esempio di selezione di modelli di azienda circolare negli immobili

Selezionando modelli di azienda circolare per componenti, parti e/o aspetti 
dell’edificio e/o l’interno le società possono semplificare il reimpiego di 
queste parti e/o materiali nelle componenti da parte del fornitore. 

Per esempio, Desso un produttore di tappeti olandese offre una programma 
di Take Back tm attraverso cui i tappeti possono essere noleggiati per un 
periodo di cinque o sette anni dopo i quali Desso li recupera perché siano 
riciclati in un processo a circuito chiuso. 

Per poter offrire questo modello Desso collabora con una società di servizi 
finanziari specializzata in strutture di prestito aziendali. Affermano che i 
costi, tenendo conto del Valore attuale netto nella struttura del leasing sono 
inferiori rispetto all'acquisto dei tappeti.

Fonte: Desso (2017), collegamento
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https://2016.jaarverslag.alliander.com/FbContent.ashx/pub_1020/downloads/v1703230854/Finale%20versie%20casestudie%20renovaties%20Alliander%20KPMG.pdf
http://www.copper8.com/en/projects/alliander-duiven/
http://www.desso-businesscarpets.co.uk/corporate-responsibility/refinityr/
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Un esempio di utilizzo degli edifici come banche di materiale

Gli edifici possono essere considerati come grandi scorte di materiali 
sovrapposti. 

Elaborando un passaporto dei materiali le società possono ottenere 
informazioni approfondite sui materiali utilizzati per creare un edificio, e sulle 
loro quantità. Inoltre tali passaporti possono contenere informazioni sulla 
qualità dei materiali, le loro sedi, e il loro valore monetario e circolare. 

Con l’aiuto di tale passaporto dei materiali diventa più facile reimpiegare i 
materiali degli edifici dopo il loro periodo di utilizzo.

Madaster è un’azienda che offre una piattaforma alle compagnie per 
abbozzare e mantenere passaporti dei materiali dettagliati dei loro immobili.

Fonte: Madaster (2017), collegamento

Un esempio di considerazione dei principi circolari quando si seleziona una 
sede

Considerare i principi dell’economia circolare quando si sceglie una sede 
per le attività aziendali può aiutare a ridurre in modo significativo l’impatto 
ambientale delle attività e/o facilitare lo scambio di flussi di 
materiale/energia con i partner.

Un esempio delle conseguenze che può avere la scelta di una sede 
differente può essere fornito dalle fattorie urbane verticali. Le pratiche 
agricole correnti e la catena di produzione del cibo in larga misura hanno un 
impatto significativo sull’ambiente per: l’uso del terreno necessario, il 
consumo d’acqua, l’inquinamento dei nutrienti, l’uso di pesticidi e le 
distanze di trasporto. Riprogettando questa catena e coltivando cibi 
all’interno delle città in sistemi chiusi supportati da tecnologie avanzate, tali 
ricadute sull’ambiente possono essere significativamente ridotte.

Per esempio InFarm usa questi metodi per coltivare cibo in vari luoghi a 
Berlino in modo completamente biologico ed esente da pesticidi, su piccole 
porzioni di terreno e richiedendo la minima quantità di acqua.

Fonte: InFarm (2017), collegamento
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https://www.madaster.com/en
https://infarm.de/#infarm
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Un esempio di progettazione degli edifici per lo smantellamento

Un altro esempio di edificio fortemente circolare è Circl. Si tratta di un 
padiglione nel cuore del polo industriale di Amsterdam, che ospita: un bar, 
un ristorante e diverse sale congressi. Una delle ragioni per cui Circl può 
essere considerato circolare è che nella progettazione di Circl si è tenuto 
conto del futuro smantellamento.

Pertanto, l’architetto e la società di costruzioni hanno lavorato insieme per 
evitare di usare adesivi umidi per collegare i materiali. 

Inoltre la società di costruzioni ha elaborato delle istruzioni di 
smantellamento per le componenti utilizzate nell’edificio. Sono state 
aggiunte al passaporto dei materiali dell’edificio e successivamente 
faciliteranno il futuro smantellamento di Circl. 

Fonte: KPMG (2016), collegamento

Un esempio di concentrazione su metodi e materiali per edifici sostenibili

Decisioni specifiche nella prima fase di progettazione possono aiutare a 
realizzare edifici maggiormente sostenibili a costi relativamente più bassi. 
La scelta di certi materiali o pratiche di costruzione può avere un 
significativo impatto ambientale (es. l'acciaio richiede una quantità 
significativa di consumo energetico per essere prodotto) e può limitare in 
modo significativo le opzioni di reimpiego/riciclaggio in futuro (es. i piani 
cucina in pietra naturale fatti su misura sono difficili da riutilizzare o 
riciclare). 

Un esempio di scelta sostenibile che riduce l’impatto ambientale di un 
edificio e aumenta la possibilità di reimpiego è scegliere una struttura di 
supporto in legno al posto di una struttura in cemento armato. Dal momento 
che il cemento armato richiede una forte quantità di energia, acqua e 
materiali. Mentre il legno è una risorsa rinnovabile e può facilmente essere 
smontato e reimpiegato.

L’organizzazione non-profit spagnola ITeC offre una banca dati con 
informazioni tecniche, ambientali ed economiche relative a una grande 
quantità di elementi e materiali da costruzione che possono aiutare a 
prendere tali decisioni.
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https://2016.jaarverslag.alliander.com/FbContent.ashx/pub_1020/downloads/v1703230854/Finale%20versie%20casestudie%20renovaties%20Alliander%20KPMG.pdf
https://en.itec.cat/database/
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Costruzioni e demolizioni

La Commissione Europea offre diversi strumenti finanziari
e non-finanziari per aiutare le PMI nel settore delle
costruzioni e demolizioni a diventare circolari

Oltre agli strumenti finanziari e non finanziari generici che abbiamo
introdotto nei moduli 7 e 8, la Commissione offre anche strumenti specifici
per aiutare le PMI del settore delle costruzioni e demolizioni ad adottare
strategie e pratiche circolari:

• La banca dati NANDO: la banca dati NANDO individua Organismi
notificati (NB) e Organismi di valutazione tecnica (TAB) responsabili dei
prodotti da costruzione. Questi organismi valutano prodotti e/o processi
di produzione rispetto agli standard armonizzati europei (HEN).

• Level(s): Level(s) è un quadro di report volontario per migliorare la
sostenibilità degli edifici rivolto a:
• clienti (es.: sviluppatori e investitori);

• squadre di progettazione (es.: architetti, ingegneri, periti misuratori);

• gestione delle costruzioni (es.: gestore delle costruzioni, appaltatore 

primario);

• gestori di infrastrutture;

• gestori di beni immobili;

• e occupanti di edifici (famiglie o organizzazioni).
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Level(s) offre un approccio comune UE per valutare le prestazioni 
ambientali nell’ambiente costruito. Nel quadro di Level(s), ogni indicatore è 
progettato per collegare l’impatto del singolo edificio con le priorità per la 
sostenibilità a livello Europeo. Questo aiuta le aziende a concentrarsi su un 
numero gestibile di indicatori essenziali a livello di edificio che contribuisce 
a raggiungere gli obiettivi delle politiche UE e nazionali.

Level(s) è attualmente in fase di prova. Durante il periodo di prova la 
Commissione offrirà supporto ai partecipanti su come usare lo strumento.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.main
http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
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Riferimenti ad altre risorse

Pubblicazioni

• Commissione Europea (2011), Tabella di 
marcia verso un'Europa efficiente 
nell'impiego delle risorse (RERM)

• ING Bank (2017), Edilizia circolare: 
Opportunità per demolitori e grossisti

• Circle Economy (2015), Edilizia circolare: Le 
fondamenta di un settore rinnovato

Strumenti

• Banca dati NANDO

• Level(s)

• Alleanza europea per l’edilizia circolare

• Madaster

• La scheda dell’edilizia verde

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm
https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_Circular-construction_Opportunities-for-demolishers-and-wholesalers_juni-2017_tcm162-127568.pdf
https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2016/06/Circle-Economy_2015_002_Rapport_Circulair-Construction_1-21.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.main
http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
http://circularconstruction.eu/
https://www.madaster.com/en
http://cetoptips.com/
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Plastica

Introduzione

In questa sezione saranno ulteriormente esplorati il settore della plastica e 
le possibilità della plastica in un’economia circolare. Il settore della plastica 
europeo gioca un ruolo fondamentale nell’economia europea, con 1,45 
milioni di dipendenti e un fatturato di 350 miliardi di €. In Europa più del 40% 
della plastica è usata negli imballaggi e una grande quantità nei settori edile 
e automobilistico. Altre abbondanti quantità comprendono gli arredi, gli 
elettrodomestici e i dispositivi elettronici e gli usi agricoli. 

Dal punto di vista dell'economia circolare ci sono tre 
problemi principali connessi all’uso della plastica

Quando si considera l’uso della plastica dal punto di vista dell’economia 
circolare ci sono tre principali problemi interconnessi:

1. I materiali plastici sono spesso a base di materie prime fossili vergini;

2. i materiali plastici spesso non sono riciclati;

3. e una quantità significativa di materiali plastici finisce nell’ambiente, dove si 
degrada molto lentamente e ha un forte impatto sul funzionamento degli 
ecosistemi.

I materiali plastici spesso sono utilizzati per i loro bassi costi, la facilità di 
produzione, la versatilità, e le proprietà impermeabili e sono usati in una 
gamma di prodotti enorme e sempre in espansione. I materiali plastici sono 
di solito molto duraturi e degradano molto lentamente. Questo tuttavia 
significa anche che sono resistenti alla maggior parte dei processi di 
degrado naturali, che è la ragione per cui è
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importante mantenere il materiale nel ciclo tecnologico e riciclarlo (v.: figura 
3). Per questa ragione è importante anche limitare la sua dispersione 
nell'ambiente. La Commissione vuole affrontare questi tre problemi 
intercorrelati: elevata dipendenza da materiali fossili vergini, basso tasso di 
riciclaggio e reimpiego dei materiali plastici e significativa dispersione di 
materiali plastici nell’ambiente.

Per affrontare questi problemi sono necessarie numerose 
strategie e azioni da parte di diversi soggetti interessati

Risolvere questi problemi richiede strategie multiple (riciclaggio, reimpiego, 
riprogettazione) e azioni da parte di vari soggetti interessati. Questo crea 
anche opportunità, in particolare una maggiore sicurezza delle forniture, 
vantaggi economici e pressione minore sull’ambiente. 

Figura 11, Tre strategie di transizione per accelerare il passaggio ad una condivisione 
dell’economia circolare della plastica sul mercato degli imballaggi in plastica in base al peso. 
(adattato da: Ellen MacArthur Foundation, 2016)
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Plastica

Altre sfide relative all’uso dei materiali plastici

Microprodotti plastici

I microprodotti plastici costituiscono un grosso problema come derivati della 
produzione di plastica. I microprodotti plastici sono materiali plastici di 
diametro inferiore a 5 mm e sono sparsi nell’ambiente marino. Arrivano sia 
direttamente da una grande varietà di fonti che comprendono il settore dei 
cosmetici, dell'abbigliamento e i processi industriali, sia indirettamente come 
risultato della disintegrazione di pezzi di maggiori dimensioni. I microprodotti 
plastici sono un problema ambientale perché sono ingeriti da una vasta 
gamma di organismi e sono estremamente piccoli. Questi materiali plastici 
possono danneggiare direttamente, ma anche accumularsi all’interno degli 
animali. Recenti indagini scientifiche in Europa hanno rivelato la presenza di 
residui di microplastici in sistemi di acqua corrente, compresa acqua 
potabile e sistemi di trattamento delle acque reflue.

Bioplastici

Negli ultimi anni, c’è stata una tendenza sempre in aumento a sostituire 
prodotti plastici convenzionali basati su fossili con bioplastici, materiali 
plastici che derivano in parte o del tutto da biomassa o che sono 
biodegradabili. 

Il settore dei bioplastici si presenta come una possibilità di aiuto a 
velocizzare la riduzione dell’uso di combustibili fossili e risolvere 
l’inquinamento sempre crescente da plastica e i problemi legati 
all’inquinamento marino. Tuttavia, i bioplastici possono anche creare nuovi 
problemi. A causa della loro progettazione spesso complessa, i bioplastici 
creano difficoltà nei processi di raccolta e riciclaggio. 
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Pertanto, come con i materiali plastici convenzionali, è probabile che
finiscano nelle discariche o negli inceneritori o rischino di inquinare
l’ambiente marino. L’assunto che i prodotti plastici sono biodegradabili
può anche aumentare l’inquinamento, contaminare i flussi di riciclaggio e 
aumentare i costi di gestione dei rifiuti biologici. 
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Plastica

Esiste un’ampia varietà di prodotti plastici

Prodotti plastici è un termine generico che copre un’ampia varietà di composti organici sintetici o semi-sintetici che sono lavorabili e possono quindi essere 
modellati per formare oggetti solidi. Diversi tipi di prodotti plastici hanno diverse proprietà che talvolta richiedono diverse strategie per rimanere in un 
cerchio.

Figura12, panoramica dei setti prodotti plastici maggiormente usati

Sezione 3: Settore full immersion

Simbolo Tipo di polimero Esempio di applicazioni Qualità ambientali

PET polietilene tereftalato Bottiglie di bibite e acqua, vassoi per insalate Riciclati in giacche di pile, tappeti, tavole da 
surf

HDPE polietilene ad alta densità Bottiglie del latte, flaconi di shampoo, giocattoli, 
casalinghi

Riciclati in materiali plastici da costruzione

PVC cloruro di polivinile Telai delle finestre, rivestimenti da pavimento, tubazioni, 
isolamento cavi

I prodotti derivati dalla lavorazione sono noti 
come cancerogeni, riciclati in corrimano o 
rivestimenti di case

LDPE polietilene a bassa densità Borse della spesa, sacchetti da congelati, pellicola per 
imballaggio

Riciclati in piccole quantità nelle borse

PP polipropilene Contenitori per microonde, parti di autoveicoli, confezioni 
alimentari

Difficile da raccogliere per il riciclaggio; 
Riciclato nelle custodie delle batterie delle 
auto

PS polistirolo Vasetti dello yoghurt, imballaggi e materiali da 
costruzione isolanti, posate di plastica, imballaggi di 
protezione per beni di consumo

Non viene più fatto con CFC, ma il prodotto 
derivato dalla lavorazione peggiora la qualità 
dell’aria

Altro PUR, Copribulloni (ABS); fibre ottiche (PBT); lenti per 
occhiali; (PC) schemi piatti (PMMA); rivestimenti dei cavi 
per telecomunicazioni (PTFE);altre applicazioni nel 
settore aerospaziale, impianti medici, dispositivi 
chirurgici, membrane, valvole e guarnizioni, rivestimenti 
protettivi, ecc. 

Gli aspetti stratificati rendono difficile riciclarli, 
riciclati in panchine, pali di fondazione marini
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Le cifre che stanno dietro l’uso e il riciclaggio dei prodotti plastici

Figura 13, panoramica delle cifre relative al consumo e al riciclaggio della plastica (fonte: Plastics Europe (2015); Plastics Europe (2016), collegamento)
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Nuova strategia europea per i prodotti plastici in 
un’economia circolare

Nel Gennaio del 2018 la Commissione ha pubblicato la sua strategia per i 
prodotti plastici nell’economia circolare. Questa strategia presenta gli 
impegni all’intervento a livello UE e si rivolge a: autorità nazionali e 
regionali, città, cittadini, aziende e PMI perché siano parte del passaggio ad 
una economia della plastica circolare. L’idea centrale che è messa in 
evidenza è che entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica messi sul mercato 
UE siano o riutilizzabili o possano essere riciclati in modo economico. 

Per sostenere una transizione che permetta di raggiungere questo obiettivo, 
la Commissione ha annunciato diversi interventi, che comprendono:

• l’implementazione di nuove regole sulla gestione dei rifiuti (es.: requisiti 
di riciclaggio per veicoli, batterie ed elementi elettronici, restrizioni sulle 
discariche, requisiti di riciclaggio per gli imballaggi in plastica);

• lo sviluppo di standard di qualità per rifiuti di plastica assortiti e materiali 
plastici riciclati;

• una campagna di sollecitazione per invitare gli interessati ad adempiere 
agli impegni sostanziali entro Giugno 2018;

• e la normativa su: materiali plastici monouso, impianti portuali di raccolta 
(per ridurre gli scarichi di rifiuti dalle navi), oxo-plastici (prodotti plastici 
degradabili che si frammentano in microplastici) e aggiunta intenzionale 
di microplastici.

Si prevede che seguiranno altre norme se le azioni degli attori sopra citati
sono destinate a verificarsi a breve per realizzare l’idea di un’economia
della plasticacircolare. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52015PC0593
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52015PC0594
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52015PC0596


89© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Possibili attività circolari nella catena di fornitura della plastica per le PMI 

Figura 14, Panoramica sulle strategie e pratiche circolari per le PMI operative nella catena di fornitura della plastica

Plastica

Sezione 3: Full immersion nel settore

Produzione 
― Usare prodotti plasticiriciclati
― Ridurre la quantità di plastica nei 

prodotti
― Usare tipi di materiali plastici che 

possono essere riciclati 
― Usare materiali plastici riciclati 

nei prodotti. 

Raccolta
― Garantire possibilità di raccolta della 

plastica
― Creare incentivi per la gestione dei 

materiali plastici

Impiego e reimpiego
― Rifiutare plastica monouso
― Usare prodotti con meno imballaggio
― Innovare verso modelli creativi, di nuova 

consegna, basati su imballaggi 
riutilizzabili

― Aumentare gli imballaggi riutilizzabili nel 
contesto azienda-ad-azienda sia per gli 
imballaggi rigidi che per gli involucri per 
pallet

― Considerare alternative ai prodotti in 
plastica

Progettazione
― Progettare per una lunga durata
― Non progettare per singolo uso
― Garantire che i prodotti con materiali 

plastici diversi possano essere tenuti da 
parte per il riciclaggio 

― Tenere conto della durata di vita quando 
si progetta

― Usare alternative alle microperle (V.: 
microplastici) 

Riciclaggio meccanico o 
riciclaggio chimico

Recupero energetico/Incinerazione
― Assicurarsi che i rifiuti plastici non 

siano convogliati in discarica, ma 
utilizzati per produrre energia al 
termine della loro vita utile. 

Materie prime
― Realizzare materiali plastici a 

base biologica
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Plastica

Un esempio di riduzione della plastica negli imballaggi

Ripensando alla ragione per cui esistono gli imballaggi in plastica, Eosta
ha creato un’alternativa per adesivi e imballaggi delle verdure nei 
supermercati. Hanno creato un laser per fornire informazioni sugli 
alimenti di produzione biologica. 

Un laser ad alta definizione rimuove parte del pigmento dallo strato 
superiore della pelle del frutto o dell’ortaggio, lasciando un segno 
permanente. Dal momento che questo segno è chiaramente visibile, non 
è più necessario imballare i prodotti in pellicola di plastica dannosa. Il 
metodo è del tutto sicuro per la salute e non vengono usati additivi. 
Inoltre il metodo è così superficiale da non avere alcun effetto su gusto, 
qualità o durata di vita. L’energia necessaria per una marchiatura è 
inferiore all’1% dell’energia necessaria per un adesivo. 

Tramite la Marcatura naturale Eosta risparmia grandi quantità di 
plastica. Solo per una linea di prodotto per un rivenditorerisparmiano 
oggi più di 750.000 unità di imballaggio.

Fonte: Eosta collegamento 

Un esempio di plastica biodegradabile

Peeze ha creato capsule di caffè che sono una soluzione sostenibile 
rispetto alle costose capsule di caffè standard. Le nuove capsule e la 
pellicola di guarnizione sono realizzate in acido polilattico, PLA, un 
materiale a base biologica e compostabile. L’imballaggio risponde allo 
standard europeo per l’imballaggio compostabile EN-13432. Questo 
consente alle capsule di portare il logo Vegetable e di essere smaltite 
presso l’impianto di smaltimento GFT. 

Fonte: Peeze collegamento 

Sezione 3: Full immersion nel settore

http://www.eosta.com/
https://peeze.nl/?gclid=CjwKCAiA1O3RBRBHEiwAq5fD_He0Vu2jY9BjUE2qH4wtYbMKWExMb6MbZr5s4hGekUWifNzKx1udGRoCHHEQAvD_BwE
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Plastica

Pubblicazioni

• The New Plastics Economy: Ripensare al 
futuro della plastica

• The New Plastics Economy: Azione 
catalizzatrice 

• La plastica nell’economia circolare: 
Opportunità e sfide

• Strategia sulla plastica nell’economia 
circolare

• Le opinioni di PlasticsEurope su una 
strategia per la plastica

• Esempi ispiratori di prodotti (riferimento ai 
Paesi Bassi) 

• European Bioplastics

• Neste – Ridefinire il futuro dei prodotti 
plastici

Eventi

• Eventi della Commissione Europea relativi 
alla plastica

Strumenti

• ResCoM, che sta per Resource 
Conservative Manufacturing

Sezione 3: Full immersion nel settore

Riferimenti ad altre risorse

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_19012016.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/New-Plastics-Economy_Catalysing-Action_13-1-17.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603940/EPRS_BRI(2017)603940_EN.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/plan_2016_39_plastic_strategy_en.pdf
http://www.plasticseurope.org/documents/document/20170901144615-20170831_final_views_on_a_strategy_on_plastics_updated_aug.pdf
https://www.kidv.nl/239/kennisbank.html?ch=EN
http://www.european-bioplastics.org/biodegradable-plastics-in-the-circular-economy-in-europe/
https://www.neste.com/fi/en/companies/products/renewable-chemicals/neste-bioplastics-0
http://ebcd.org/events/
http://www.rescoms.eu/
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Introduzione

L’obiettivo del presente modulo è: (1) condividere la lista delle materie
prime definite critiche, (2) spiegare perché tali materiali sono considerati
critici e (3) dare suggerimenti per possibili pratiche circolari per PMI per
garantire il loro accesso a materie prime critiche.

La Commissione ha prodotto un elenco di 27 materie 
prime critiche che stanno scarseggiando sempre più e 
che sono sempre più importanti per l'economia globale

All’interno della UE e nel mondo l'accesso incontrollato a certe materie 
prime sta diventando un problema crescente, a causa della scarsità 
sempre in aumento di questi materiali e dell’importanza crescente degli 
stessi per l’economia globale. Questa scarsità crescente è importante in 
particolare per l’economia europea perché il continente europeo è in linea 
generale relativamente povero in termini di disponibilità di risorse naturali 
non-rinnovabili. 

La Commissione Europea ha definito una lista di 27 materiali che:

• sono di importanza economica significativa per settori chiave
dell’economia europea (es.: prodotti elettrici di consumo, tecnologie
ambientali, settore automobilistico, aerospaziale, della difesa, sanitario
e dell’acciaio);

• hanno un elevato rischio di fornitura dovuto alla dipendenza dalle 
importazioni e un alto livello di concentrazione di queste materie prime 
Critiche(CRM) in determinati paesi del mondo;

Sezione 3: Full immersion nel settore

• e non esistono alternative (sostenibili), a causa delle proprietà davvero 
uniche ed affidabili che questi materiali hanno.

Definire questo elenco dovrebbe aumentare la consapevolezza degli attori 
della necessità di garantire la fornitura di tali materiali: 

• stipulando contratti a lungo termine coi loro fornitori;

• aumentando la propria efficienza delle risorse - quindi riducendo la loro 
esposizione ai rischi da fornitura;

• e/o investendo in strategie e pratiche di economia circolare come 
barriera naturale ai prezzi e alla volatilità dei prezzi crescenti (“le 
risorse di domani ai prezzi di oggi”)(v.: figura 2). 

Contemporaneamente intende anche sostenere gli sforzi della 
Commissione per:

• stimolare la produzione di CRM avviando nuove attività di scavo e 
riciclaggio nella UE;

• promuovere un uso efficiente e il riciclaggio delle materie prime 
critiche;

• e stipulare contratti commerciali/sfidare le misure di distorsione degli 
scambi commerciali per garantire la fornitura di materie prime critiche.

Materie prime critiche

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0490&from=EN
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L’elenco delle 27 materie prime critiche

Figura 15, tabella panoramica delle 27 materie prime definite critiche -

Materie prime critiche

Sezione 3: Full immersion nel settore

Materiale Uso più comunedel materiale

Antimonio L’antimonio viene utilizzato come ritardante di fiamma in materiali, vernici, smalti in ceramica, vetro e vasellame in ceramica. Le leghe di 
antimonio vengono usate anche in batterie, metalli a basso attrito, leghe tipografiche e guaine per cavi, tra gli altri prodotti. 

Barite La Barite è importante nella produzione di carta e gomma. Viene usata anche in radiologia per i raggi x dell’apparato digerente. Quando viene 
macinata, viene aggiunta al fango per formare fango di bario che viene versato nei pozzi petroliferi durante la trivellazione. 

Berillio Il berillio viene utilizzato come agente alligante nella produzione di rame-berillio, che è usato intensivamente per molle, contatti elettrici, elettrodi 
per saldatura a punti e strumenti che non producono scintille. Viene applicato come materiale strutturale per velivoli ad alta velocità, missili, 
navicelle spaziali e satelliti per la comunicazione.

Borato Il borato nella UE viene utilizzato principalmente come intermediario, come nella produzione di vetro e per la sintesi di nuove sostanze. Viene 
utilizzato anche nei rivestimenti, nei fluidi industriali e/o in applicazioni metallurgiche.

Cobalto Il cobalto viene usato anche per realizzare leghe per motori dei jet e turbine a gas, acciai magnetici e alcuni tipi di acciaio inossidabile. Il Cobalto-
60, un isotopo radioattivo del cobalto, è una fonte importante di raggi gamma e viene usato per trattare alcune forme di cancro e come tracciante 
medico.

Carbone da coke Il carbone da coke, noto anche come carbone metallurgico, viene usato esclusivamente come ingrediente essenziale per la produzione di acciaio. 
Usato per produrre coke, che è carbone quasi puro.

Fluorite Nell’industria la fluorite viene usata per la fusione e nella produzione di alcuni tipi di vetro e smalto. I gradi più puri di fluorite sono una fonte di 
fluoruro per la produzione di acido fluoridrico, che è una fonte intermedia della maggior parte dei prodotti chimici delicati fluorati.

Gallio Il gallio forma facilmente leghe con la maggior parte dei metalli ed è stato usato per creare leghe a bassa fusione. Il gallio è stato usato per 
produrre articoli allo stato solido, come transistori e diodi a emissione luminosa. L’arseniuro di gallio può produrre luce laser direttamente 
dall'elettricità.
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Materiale Uso più comunedel materiale

Indio L’indio viene usato in termica solare, illuminazione, industria nucleare. Viene usato anche per fare altri componenti elettrici come rettificatori, 
termistori e fotoconduttori. L’indio è anche usato per fare leghe a bassa fusione.

Magnesio L’idrossido di magnesio (latte di magnesia), solfato (sali di Epsom), cloruro e citrato che sono tutti usati in medicina. I composti organici di 
magnesio sono importanti per l’industria chimica.

Grafite naturale La grafite naturale amorfa e lamellare fine vengono usate nelle componenti dei freni per veicoli più pesanti (non settore automobilistico) e sono 
diventate importanti come sostituti per gli amianti.

Gomma naturale La gomma naturale è la sola materia prima biotica tra le 27 materie prime critiche. Ci sono poche alternative prontamente disponibili, in 
particolare nel settore automobilistico. L’Europa importa soprattutto da Indonesia e Malesia, che hanno un punteggio basso nell’Indice della 
governance mondiale, quindi sono considerate come poco affidabili.

Niobio Il niobio viene usato col ferro ed altri elementi nelle leghe di acciaio inossidabile e anche nelle leghe con una varietà di metalli non ferrosi, come 
zirconio, le leghe di niobio sono resistenti e sono usate spesso nella costruzione di tubazioni. Il metallo viene usato nelle superleghe per i motori 
dei jet e le attrezzature termoresistenti.

Fosfato al naturale L’uso più significativo di fosfato al naturale è nella produzione di fertilizzanti fosfatici per l’agricoltura. Una parte è usata per produrre integratori 
nutritivi in calciofosfato per gli animali. Il fosforo puro viene impiegato per realizzare prodotti chimici per uso industriale. 

Fosforo L’uso prevalente di fosforo è nei fertilizzanti. 

Scandio L’aggiunta di scandio all’alluminio limita l’aumento della grana nelle aree calde delle componenti in alluminio saldato. Lo scandio viene usato in 
lampade, laser e prodotti aerospaziali

Germanio Il germanio viene usato soprattutto nel settore dei semiconduttori. Il germanio viene usato anche per creare leghe e come fosforo nelle lampade 
fluorescenti.

Afnio L’afnio viene usato per le assi di controllo dei reattori nucleari per la sua abilità ad assorbire neutroni e le sue buone qualità meccaniche e di 
resistenza alla corrosione. 

Elio L’elio è usato come un liquido refrigerante nei criogenici, per creare atmosfera a gas inerte per i metalli di saldatura, nella produzione di 
semiconduttori e cavi a fibraottica, nella propulsione dei razzi per mettere in pressione i serbatoi del carburante, come gas di sollevamento e nelle 
operazioni respiratorie ad alta pressione.

Materie prime critiche

Sezione 3: Full immersion nel settore
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Materiale Uso più comunedel materiale

Vanadio La lega di titanio-alluminio-vanadio viene usata nei motori dei jet e per i velivoli ad alta velocità. . Il nastro di vanadio-gallio viene usato nei 
magneti superconduttori. Il pentossido di vanadio viene usato nei prodotti di ceramica e come catalizzatore per la produzione di acido solforico.

Silicio metallico Il silicio metallico viene usato dall’industria chimica nella produzione di composti in silicone e dai produttori di alluminio per migliorare le proprietà 
utili dell’alluminio, nonché nella produzione di wafer di silicio usati nelle cellule solari fotovoltaiche e nei semiconduttori elettrici.

Tantalio Il tantalio viene usato nel settore elettronico per i condensatori e i resistori ad alta potenza. Viene utilizzato anche per creare leghe per aumentare 
la forza, la duttilità e la resistenza alla corrosione. Il metallo viene usato negli strumenti e negli impianti odontoiatrici e chirurgici perché non causa 
alcuna reazione immunitaria.

Tungsteno Il tungsteno viene usato nei filamenti delle lampadine a incandescenza, si usa anche nei contatti elettrici e negli elettrodi per la saldatura ad 
arco. Il tungsteno si usa nelle leghe, come acciaio a cui aggiunge forza

Metalli del gruppo 
del platino

I sei metalli del gruppo-platino sono rutenio, rodio, palladio, osmio, iridio e platino. Hanno proprietà fisiche e chimiche analoghe e tendono a 
presentarsi insieme nei depositi dello stesso minerale. I metalli di plastino sono usati soprattutto nei settori degli autocatalizzatori, gioielli, materiali 
elettrici, odontoiatrico e per i reagenti chimici

Terre metalliche 
pesanti rare

Gli elementi terrestri rari sono un gruppo di diciassette elementi chimici che si trovano insieme nella tavola periodica (scandio,ittrio, lantanio,
Cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario). I metalli terrestri rari e le leghe che li contengono sono utilizzati nelle memorie dei computer, 
nei DVD, nelle batterie ricaricabili, nei cellulari, nei convertitori catalitici, nei magneti, nell’illuminazione a fluorescenza. Gli HREE sono meno 
abbondanti degli LREE e sono quindi di alto valore. Alcuni HREE sono elencati come critici e l’uso di questi elementi sta superando la fornitura.

Metalli terrestri rari 
leggeri

Gli elementi terrestri rari leggeri (lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio e gadolinio) vengono usati in laser, magneti,
fosfori vernici luminose, catalizzatori, metallurgia, superconduttori, sensori, monitor a schermo piatto, traccianti medici, microfoni e altoparlanti, 
batterie ricaricabili.

Materie prime critiche

Sezione 3: Full immersion nel settore
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Attività circolari possibili nella catena di fornitura del settore delle Costruzioni e demolizioniL’Europa è un continente relativamente povero di risorse naturali non rinnovabili

Che l’Europa sia un  continente relativamente povero di risorse naturali non rinnovabili e quindi ci sia un elevato rischio di fornitura dovuto alla dipendenza 
dalle importazioni da una serie scelta di paesi al di fuori dell’UE diventa chiaro quando i paesi da cui provengono le maggiori percentuali della fornitura UE di 
materie prime critiche vengono indicati su una mappa.

Figura 16, Paesi  che forniscono la maggiore percentuale di fornitura di materie prime critiche all’Unione Europea (Adattato da: Commissione Europea (2017), collegamento)

Sezione 3: Full immersion nel settore

Materie prime critiche

USA
Eribio 40%

Elio 51%
Samario 40%

Messico
Fluorite 27%

Brasile
Niobio 71%

Nigeria
Tantalio 43%

Marocco
Fosfato al naturale 27%

Francia
Mafnio 43%

Norvegia
Silicio metallico 23%

Finlandia
Cobalto 66%

Russia
Scandio 67%

Tungsteno 50%
Vanadio 60%

Cina
Antimonio 90%

Barite 44%
Bismuto 84%

Cerio 62%
Disprosio 40%

Europio 40%
Gadolinio 40%

Gallio 36%
Germanio 43%

Elio 40%
Indio 28%

Lantanio 40%
Lutezio 40%

Magnesio 94%
Grafite naturale 69%

Neodimio 40%
Praseodimio 40%

Terbio 40%
Tulio 40%

Itterbio 40%
Ittrio 40%

Kazakhistan
Fosforo 77%

Indonesia 
Gomma naturale 32%

http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_nl
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Figura x, Panoramica di strategie e pratiche circolari per gli attori delle PMI che fanno uso di materie prime critiche 

Possibili strategie e pratiche circolari nella catena di fornitura di materie prime critiche

Figura 17, Panoramica di strategie e pratiche circolari per gli attori delle PMI che fanno uso di materie prime critiche 
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Materie prime critiche

Produzione 
― Dovrebbero essere prodotte 

leghe di metallo che siano 
riciclabili/separabili

― Usare materiali riciclati
― Usare il sistema del leasing per 

conservare il valore delle CRM
― Ricomprare i prodotti al termine 

della vita utile per conservare i 
materiali nei prodotti

Raccolta
― Le materie prime critiche 

dovrebbero essere raccolte 
separatamente 

Utilizzo
― Tracciare i materiali che contengono 

CRM
― Rendere consapevoli i consumatori 

dell’importanza del riciclaggio delle 
CRM

Progettazione
― Progettare prodotti che possano essere 

facilmente smontati per riottenere materie 
prime

― Progettare prodotti che contengono CRM 
in modo che abbiano una lunga vita utile

Estrazione/crescita 
― Ridurre al minimo l’impatto 

ambientale
― Le parti possono chiedere che i 

fornitori riducano il loro impatto 
ambientale

Riciclaggio
― Assicurarsi che i prodotti 

che contengono materie 
prime critiche siano 
riciclati nel modo ottimale

― Collegare i produttori di 
materiali riciclati con i 
fabbricanti dei prodotti.

Reimpiego
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Supporto offerto dalla Commissione per sostenere le PMI 
che usano materie prime critiche

La Commissione riconosce che l'accesso affidabile e controllato alle materie 
prime critiche è un problema sempre maggiore per l’economia europea a 
causa delle scorte in calo di questi materiali. Per sostenere le PMI che 
usano questi materiali  e per garantire loro la fornitura di questi materiali, la 
Commissione offre il seguente  supporto:
• collaborazioni con Università e start-up attraverso lacomunità EIT per le 

materie prime;
• e finanziamenti per la ricerca e l’innovazione sulle materie prime critiche 

sostenibili tramite Horizon 2020 (V.: modulo 7).

Sezione 3: Full immersion nel settore

Materie prime critiche

Esempio di produzione per ridurre al minimo le materie prime critiche

La UNSW School of Photovoltaic and Renewable Energy Engineering ha 
raggiunto il livello di efficienza più alto del mondo grazie ad una cella solare 
a film sottile di dimensioni complete che usa una tecnologia a film sottile 
competitiva, nota come CZTS. A differenza delle loro concorrenti a film 
sottile, le celle CZTS sono fatte di materiali presenti in abbondanza: rame, 
zinco, latta e zolfo. E la CZTS non ha alcuno dei problemi di tossicità dei 
suoi due rivali a film-sottile, noti come CdTe. (tellururo di cadmio) e CIGS 
(seleniuro di rame-indio-gallio). La CZTS è più economica e facile da 
mettere in commercio, dati i metodi di produzione già disponibili.

Fonte: Science Daily (2016), collegamento

https://eit.europa.eu/eit-community/eit-raw-materials
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160428103023.htm
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Sezione 3: Full immersion nel settore

Riferimenti ad altre risorse

Pubblicazioni

• Commissione Europea (2017), elenco delle 
materie prime critiche

• Commissione Europea (2017), metodologia 
sulle materie prime critiche

Video

• TED Talk - Il tramonto dell’era delle materie 
prime critiche

Strumenti

• Banca dati EU CRM Knowledge

Comunità

• CRM Alliance
• Piattaforma del fosforo

Materie prime critiche

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2017:0490:FIN
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2d43b7e2-66ac-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-32064602
https://www.youtube.com/watch?v=_s1ZP-jG5D8
http://scrreen.eu/eu-crm-knowledge-base/
http://criticalrawmaterials.org/
http://www.phosphorusplatform.eu/platform/about-espp
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I rifiuti alimentari

Introduzione 

L’obiettivo del presente modulo è spiegare i problemi e le possibilità del 
settore alimentare e agricolo rispetto all’economia circolare. E’ 
strettamente collegato al prossimo capitolo sui materiali a base 
biologica e biologici, ma i rifiuti del processo alimentare sono ancora più 
connessi ai prodotti a breve scadenza e deperibili. 

Capitalizzare le perdite di cibo è una grande 
opportunità finanziaria per le PMI

Circa 88 milioni di tonnellate di cibo sono sprecate ogni anno nella UE, 
o 173 kg pro capite l'anno, con costi correlati stimati intorno a  143 
miliardi di €. In Europa una quantità significativa di cibo è sprecato, 
dalla produzione agricola iniziale al cestino dei consumatori. E’ un 
problema perché costituisce sia una perdita  finanziaria sia uno spreco 
di risorse. 

La produzione, distribuzione e lo stoccaggio del cibo  richiede risorse  
naturali e  genera  impatti sull’ambiente. Scartare cibo che è ancora 
commestibile aumenta tali ricadute, e causa perdite finanziarie per i 
consumatori  e all’economia. La produzione  e lo smaltimento di rifiuti 
del processo alimentare porta all’emissione di 170 milioni di tonnellate 
di C02 e consuma 261 tonnellate di  materie prime. 

Inoltre il fatto che ci sia ancora una forte malnutrizione nel mondo lo 
rende un problema sociale significativo dal punto di vista etico. 

Dalla produzione al consumo il cibo può essere salvato 
dal diventare rifiuto. 

I rifiuti del processo alimentare  sono presenti lungo  tutta la catena del 
valore: durante la produzione e la distribuzione, nei negozi, nei ristoranti, 
nelle strutture di catering e nelle case. 

Figura 18: Le diverse fasi della catena alimentare 

Fonte: Commissione Europea (2017), collegamento

Sezione 3: Full immersion nel settore

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en
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Rifiuto del processo alimentare

Cosa possono fare le PMI per gestire i rifiuti del processo alimentare

Figura 19: Panoramica di strategie e pratiche circolari per le PMI operative rispetto ai rifiuti del processo alimentare
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Gerarchia dei rifiuti del processo alimentare da quelli 
preferiti a quelli meno graditi

Figura 20: Gerarchia dei rifiuti del processo alimentare(Adattato da: Moerman, 1985)

Comprendere l’uso e le date di conservazione può aiutare 
a ridurre la produzione di rifiuti del processo alimentare. 

Uno dei problemi correlati ai rifiuti alimentari domestici sono le indicazioni 
“da consumare entro” e “da consumare preferibilmente entro”, e 
condividendo informazioni sul significato di questi marchi può avere un 
impatto sulla quantità di cibo sprecata in casa. 

‘Da consumare entro’ sul cibo confezionato indica fino a quando si può 
mangiare quel prodotto. Dopo questa data, potrebbe fare male alla salute. 
La data “Da consumare entro” si trova di solito su cibi deperibili come carne 
fresca, prodotti lattiero caseari e pranzi pre-confezionati. Per evitare sprechi 
questi alimenti dovrebbero essere acquistati quando necessari e nelle 
quantità che servono. 

‘Da consumarsi preferibilmente entro’ sono più flessibili. Dopo questa 
data, i cibi come legumi secchi, lenticchie e pasta possono essere 
consumati in sicurezza, anche se la loro qualità può essere inferiore (per 
esempio, possono cambiare l’aroma, il colore, la sostanza). Affidarci ai 
nostri sensi è sufficiente per i cibi con queste etichette.

Sezione 3: Full immersion nel settore
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Rifiuti del processo alimentare

Sezione 3: Full immersion nel settore

Esempio di miglioramenti logistici e ridistribuzione del cibo

Nelle drogherie i prodotti che si avvicinano alla loro data “da consumarsi 
preferibilmente entro” vengono venduti a prezzi scontati per ridurre al 
minimo lo spreco di cibo. La perdita di cibo nelle vendite di S Group era di 
circa 33.000 tonnellate nel 2012. La perdita, proporzionata al volume di 
vendite, o la perdita per peso, era dell’1,96%. La perdita dovuta a 
smaltimento proporzionata alle vendite dei negozi S Group è diminuita del 
5,3% rispetto all’anno precedente. Alcune delle cooperative regionali hanno 
lavorato insieme ad istituti di carità per donare pane, cibi in lattina e altri 
prodotti alimentari non deperibili in particolare. 

La nuova linea guida dell’Agenzia per la sicurezza alimentare finlandese 
Evira chiarisce le politiche della donazione di cibo e le responsabilità 
associate e rende anche più semplice donare prodotti con date “Da 
consumare entro il”. I rifiuti biologici che restano ancora dopo le donazioni 
sono o trattati tramite compostaggio o trattati in un impianto per biogas o 
bioetanolo.

Fonte: Commissione Europea (2017), collegamento

Esempio di riduzione delle perdite in fase di produzione

Una campagna globale di massa sui cibi di brutto aspetto era stata lanciata 
da Intermarché per vendere (al 30% in meno) la frutta e la verdura non-
calibrata e imperfetta che hanno soprannominato “frutta e verdura di brutto 
aspetto”. Aveva lo scopo di riabilitarla e portarla in auge, tramite stampa, 
manifesti, TV, radio, PR e cataloghi Intermarché e piatteforme social media. 

La campagna fu un successo dal momento che i clienti ottennero gli stessi 
prodotti di qualità a un prezzo inferiore, i rivenditori guadagnarono da una 
produzione che di solito avrebbero dovuto scartare e Intermarché aumentò 
la propria attività dal momento che poterono vendere una linea di prodotti 
completamente nuova

Fonte: marcelww (2017), collegamento

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/good_practices/awareness_information_education_en
http://itm.marcelww.com/inglorious/
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Sezione 3: Full immersion nel settore

Esempio di misurazione e monitoraggio dei rifiuti del processo alimentare

Winnow ha sviluppato un sistema, progettato per le cucine commerciali, per 
tracciare e monitorare gli sprechi di alimenti. Il sistema può quindi restituire 
dati e report a chi prende le decisioni, in modo che possano regolare il 
proprio comportamento per ridurre al minimo gli sprechi.

Winnow è stata fondata nel 2013 ed oggi ha più di 1000 siti installati o con 
contratto. Ad oggi, come media su tutti i siti, Winnow ha potuto ridurre gli 
sprechi di cibo del 65% entro i primi 12 mesi, ha un ROI medio del 5% ed è 
in grado di collegare l’introduzione del proprio sistema a un risparmio medio 
sui costi del cibo del 3-8%.

I maggiori clienti comprendono Compass Group, Elior e AccorHotels. 

Fonte: Commissione Europea (2017), collegamento

Esempio di informazione ed istruzione sui rifiuti del processo alimentare

Nel 2011 la società di rivendita alimentare britannica Sainsbury ha 
organizzato una gara di ricette (“ama i tuoi scarti”) per piatti ricavati da 
ingredienti scartati. Dopo avere ricevuto migliaia di adesioni, sono state 
selezionate 10 ricette vincitrici che hanno ricevuto un voucher di Sainsbury. 

La gara ha attirato molta attenzione sul problema dello spreco alimentare e 
ha aiutato a informare i consumatori su come possono ridurre gli sprechi 
alimentari.

Fonte: Commissione Europea (2017), collegamento

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/good_practices/awareness_information_education_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/good_practices/policy_awards_certification_en
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Esempio di tecnologia per produrre cibo nei pressi dei centri urbani

La Floating Farm (fattoria galleggiante) vuole essere un laboratorio di 
innovazione per cercare e sviluppare il processo ottimale per la produzione 
di cibi, la gestione dell’energia e dell'acqua e il trattamento dei rifiuti, e per 
ridurre la distanza tra produttore agricolo e consumatore. Le tecnologie e i 
metodi impiegati nella Floating Farm comprendono robot per la raccolta 
dell’urina e la raccolta del concime; robot per la mungitura; produzione al 
chiuso di pascoli ad elevato tasso nutritivo con la tecnologia LED; raccolta, 
riciclaggio e reimpiego dell’acqua di scarico; e pannelli solari e generazione 
di energia rinnovabile.

Fonte: Floating Farm (2016), collegamento

Rifiuti del processo alimentare

Sezione 3: Full immersion nel settore

Esempio di misurazione e monitoraggio dei rifiuti del processo alimentare

Molte aziende stanno passando a sistemi automatizzati come ValuWaste
(prodotto ed implementato da LeanPath, con sede nell’Oregon,) per 
tracciare e gestire lo spreco alimentare nelle cucine collettive. Questo 
sistema usa misuratori, videocamere e schermi touch per registrare gli 
articoli quando vengono scartati. Tali sistemi permettono all'azienda di 
vedere dove nella catena di produzione si verificano sprechi e apportare i 
cambiamenti del caso.

Fonte: LeanPath (2016), collegamento

https://floatingfarm.nl/?lang=en
https://www.leanpath.com/
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Sezione 3: Full immersion nel settore

Esempio di informazione ed istruzione sui rifiuti del processo alimentare

La società olandese Kromkommer salva ortaggi “brutti” che sono destinati 
al cestino dei rifiuti, come cetrioli danneggiati o carote “doppie”. Questi 
ortaggi sono quindi trasformati in zuppe che vengono vendute in molti 
negozi diversi.

Fonte: Kromkommer (2018), collegamento

Esempio di informazione ed istruzione sui rifiuti del processo alimentare

InStock è un ristorante che propone un menù realizzato per l’80-100% di 
scarti alimentari. Questi prodotti vengono soprattutto da Albert Heijn ad 
Amsterdam. Il personale del ristorante carica il cibo su un bus elettrico -
scarti alimentari, come frutta, ortaggi, patate e pane che non possono 
essere venduti, ma sono ancora commestibili. Inoltre, i prodotti con 
confezioni danneggiate, ecc. vengono raccolti dal centro di distribuzione di 
Albert Heijn . Altro cibo che è in eccesso o che ha breve scadenza viene 
preso da altri fornitori. 

Fonte: InStock (2018), collegamento

https://www.kromkommer.com/
https://www.instock.nl/
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Rifiuti del processo alimentare

La Commissione Europea offre diversi strumenti
finanziari e non-finanziari per aiutare le PMI nel settore
alimentare diventare circolari

Oltre agli strumenti finanziari e non finanziari generici che abbiamo
introdotto nei moduli 7 e 8, la Commissione offre anche strumenti specifici
per aiutare le PMI per prevenire e ridurre lo spreco alimentare. La
Commissione offre:

• una selezione di buone pratiche;

• e una libreria di risorse con informazioni sull’argomento.

Sezione 3: Full immersion nel settore

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/good_practices_en
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library_en


108© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Rifiuti del processo alimentare

Pubblicazioni

• Combattere lo spreco alimentare

• EUFIC Food today, Stoccaggio sicuro del 
cibo acasa

• Lo spreco alimentare nella UE

Video

• Lo spreco alimentare nella UE

Eventi

• Risparmiare cibo

Strumenti

• Cosa posso fare nel mio quotidiano per 
limitare lo spreco alimentare?

• Informazioni sulle date “da consumarsi 
preferibilmente entro” e “da consumarsi 
entro” 
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Riferimenti ad altre risorse

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_combating-food-waste_en.pdf
http://www.eufic.org/en/food-safety/article/safe-food-storage-at-home
https://phosphorusplatform.eu/scope-in-print/scope-in-press/1186-new-study-estimates-food-waste-in-the-eu
http://ec.europa.eu/avservices/play.cfm?ref=I111438&videolang=en
https://savingfood.eu/events/
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_tips_stop_food_waste_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_best_before_en.pdf
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Biomassa e prodotti a base biologica

Introduzione

L’obiettivo del presente modulo è spiegare il ruolo dei prodotti da 
biomassa e a base biologica in un’economia circolare. Il presente modulo 
si fonda sulla panoramica presentata nel modulo 1 e si lega parzialmente 
al modulo sullo spreco alimentare.

I materiali a base biologica dovrebbero rientrare nella 
biosfera ed essere riciclati

Dentro al concetto di economia circolare di solito viene fatta una 
distinzione tra materiali biologici e tecnologici (v.: figura 3). Questo accade 
perché, al contrario dei materiali tecnologici, i materiali biologici di solito 
sono rinnovabili per natura. Nella misura in cui i materiali biologici non 
sono stati combinati con materiali tecnologici (es. mischiando cotone e 
poliestere), migliorati tecnicamente (es. prodotti bioplastici che non 
possono essere scomposti) e/o smaltiti in un ecosistema non idoneo, 
l’ecosistema dovrebbe essere in grado di decomporre e rigenerare questi 
materiali (es. lasciando trucioli in un’area asciutta). Per i materiali biologici 
l’attenzione è soprattutto rivolta all’uso di questi materiali in modo che 
possano rientrare in modo sicuro nella biosfera e secondariamente sul 
riciclo/l’uso a cascata dei materiali.

Sezione 3: Full immersion nel settore

Figura 21, Panoramica dell’economia circolare (fonte: adattato da Ellen MacArthur 
Foundation (2015))

Il modello sopra rappresentato fornisce una panoramica schematica 
dell’economia circolare. All’interno di questa panoramica viene fatta una 
distinzione tra materiali biologici e tecnologici perché per questi materiali la 
transizione ad un’economia circolare chiede un approccio differente dal 
momento che sono in genere di natura rinnovabile.
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Prodotti da biomassa e a base biologica

Uso a cascata di materiali biologici per preservare il valore dei materiali

L’uso a cascata è il termine usato comunemente per fare riferimento al riciclaggio dei materiali biologici. L’uso a cascata di materiali biologici permette di 
mantenerli in circolazione più a lungo. Questo riduce la richiesta generale di raccolta/estrazione di materiali biologici vergini e a sua volta riduce l’impatto 
sull'ecosistema globale. L’uso a cascata può essere illustrato tramite l’esempio del reimpiego delle fibra di cotone (v.: figura 22). 

Figura 22: spiegazione schematica dell’uso a cascata (adattato da: Ellen MacArthur Foundation (2012))
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Prodotti da biomassa e a base biologica

Sezione 3: Full immersion nel settore

I materiali a base biologica possono essere alternative ai 
prodotti e all'energia a base fossile

I materiali a base biologica possono essere utilizzati in un’ampia gamma 
di prodotti (es. edilizia, arredi, carta, imballaggi, alimenti, tessile, prodotti 
chimici) e per usi di energia (es. biocarburanti). I materiali biologici quindi 
rappresentano alternative valide per i prodotti a base fossile (es. plastica) 
e per le energie a base fossile (es. gas naturale). Sostituire i prodotti e le 
energie a base fossile in genere contribuisce a un’economia circolare, dal 
momento che le scorte di combustibili fossili sono limitate mentre i 
materiali a base biologica sono rinnovabili. I materiali a base biologica 
possono anche presentare vantaggi connessi alla loro rinnovabilità, 
biodegradabilità o possibilità di essere trattati con compostaggio. Inoltre, i 
materiali a base biologica possono determinare una riduzione di emissioni 
di GHG.

Dall’altra parte, l’uso di risorse biologiche richiede attenzione all’impatto 
ambientale sull’ intero ciclo di vita e un approvvigionamento sostenibile
dal momento che la produzione di materiali a base biologica richiede terra 
ed è di solito associata con effetti ambientali negativi. Uno studio 
finanziato dalla Commissione Europea dal 2012 sull’impatto ambientale di 
un’ampia gamma di materiali a base biologica ha scoperto che l’impatto 
dei materiali a base biologica rispetto ai materiali a base fossile varia in 
modo significativo, ma che in media i materiali a base biologica 
permettono di risparmiare una grande quantità di energia non rinnovabile 
e di limitare le emissioni di GHG. Tuttavia, in media, questo genera 
maggiore eutrofizzazione, acidificazione e riduzione dell’ozono (Weiss et 
al., 2012). 

Questo studio e molti altri studi sull’impatto di materiali a base biologica e 
biocarburanti non tengono conto dell’impatto derivato dall’uso della terra o 
dell’impatto sugli ecosistemi. La produzione di biomassa richiede terreno. 
Quindi o ci sono nuovi terreni a disposizione per l'agricoltura, e quindi
occorre un cambiamento nell’uso del terreno, o il terreno necessario per la 
biomassa risulterà in competizione con quello necessario per la produzione
di cibo. Questo impatto è meno significativo nel caso dei cosiddetti
biomateriali e biocarburanti di seconda generazione che utilizzano co-
prodotti, residui agricoli e scarti piuttosto che coltivazioni destinate
all’alimentazione.

Gli studi di analisi del ciclo di vita o le analisi dell’impatto societario possono 
aiutare a comprendere meglio l’impatto generale di certe scelte tra materiali 
e fonti di energia a base biologica e a base fossile. 
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Figura 23: panoramica schematica dell’aspetto biologico dell’economia circolare (adattato da: 
Ellen MacArthur Foundation (2012))

Prodotti da biomassa e a base biologica

Nota: (1) Caccia e pesca
(2) E’ possibile prendere sia i rifiuti post-raccolta che post-consumatore come 

materiale in ingresso

Produttore 
componenti

Produttore del 
prodotto finale

Fornitori di servizi

Recupero 
energetico

Discarica

Estrazione 
di materiale 
biochimico2

Digestione 
anaerobica/
compostag
gio

Biogas

Rigenerazion
e

Coltivazione/Raccolt
a1

Materiale 
biochimico

Usi a 
cascata

Raccolta

Perdita da ridurre

Consumatore

Cicli biologici

Biosfera

Spiegazione sintetica dell’aspetto biologico dell’economia 
circolare 

1. Uso a cascata 

Vedere il paragrafo: ‘Uso a cascata di materiali biologici per preservare il 
valore dei materiali’ e/o la figura 22.

2. Estrazione di materiale biochimico

Dopo il periodo di utilizzo i materiali biologici possono essere usati come 
fonte per lavorazioni biochimiche per estrarre materiali biochimici e/o per 
creare prodotti biochimici. Si veda l’esempio del Porto di Rotterdam.

3. Digestione anaerobica/compostaggio

La digestione anaerobica è un processo in cui microorganismi che nascono 
naturalmente digeriscono materiali organici producendo biogas e/o residui 
solidi. Il compostaggio è un altro processo biologico in cui degli organismi 
digeriscono materiali organici trasformandoli in concime.

4. Biogas

Uno dei prodotti della digestione anaerobica e del compostaggio è il biogas. 
Il biogas è una miscela di diversi gas che sono prodotti quando la materia 
organica si decompone in assenza di ossigeno. Il biogas è prevalentemente 
metano CH4 (gas naturale). Vedere l'esempio di PitPoint.

1

2

3

4

5

6

Sezione 3: Full immersion nel settore
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Prodotti da biomassa e a base biologica

5. Rigenerazione

L’economia circolare genera valore tramite flussi di materiale tecnico e 
biologico definiti, separati. In questo modo, i nutrienti contenuti nei materiali 
biologici possono essere reintrodotti nel cibo e nei sistemi agricoli per 
rigenerare il suolo al termine di un uso a cascata.  Vedere l'esempio di 
Puma.

6. Coltivazione/raccolta

Coltivazione, raccolta, caccia e pesca sono le principali attività tramite le 
quali estraiamo materiali biologici rinnovabili/nutrienti dal ciclo biologico. Per 
queste attività è importante mantenere la quantità di estrazione nei limiti in 
cui l’ecosistema può naturalmente reintegrare questi materiali senza 
compromettere il funzionamento dell’ecosistema sul breve e lungo termine. 
Vedere l'esempio della produzione lattiero-casearia.

Un esempio di Rifiuti nei prodotti chimici 

Il Porto di Rotterdam è il porto maggiore d’Europa. Il porto ospita 
un’ampia varietà di elementi: piatteforme offshore, container, carichi 
liquidi, carichi asciutti, industrie energetiche, industrie a base biologica, 
LNG e società chimiche. La maggior parte di queste industrie hanno un 
notevole impatto ambientale e/o dipendente da materie prime scarse. 
Pertanto il porto investe in attività aziendali innovative e più sostenibili, 
compreso un impianto di trasformazione dei rifiuti in prodotti chimici. In 
questo impianto di trasformazione dei rifiuti in prodotti chimici, i flussi di 
rifiuti sono rilavorati e trasformati in bioetanolo che normalmente viene 
ottenuto come sottoprodotto della trivellazione e rifinitura del petrolio. 

Fonte: KPMG (2017); Porto di Rotterdam (2017), collegamento

Sezione 3: Full immersion nel settore

https://www.portofrotterdam.com/en/cargo-industry/bio-industry
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Un esempio di rigenerazione

Nel 2013 Puma ha introdotto la raccolta InCycle: una raccolta di scarpe, 
abiti e indumenti che fossero riciclabili o biodegradabili. Per poter 
produrre un prodotto biodegradabile - nella sua progettazione, Puma ha 
dovuto rivalutare ogni fase di trattamento chimico (es., coloranti e finiture) 
di tutte le componenti, per garantire che i prodotti chimici degradino
e non rimangano nel terreno. 

Fonte: Ellen MacArthur Foundation (2012), collegamento

Prodotti da biomassa e a base biologica

Un esempio di biogas

PitPoint è un’azienda che produce bio-CNG e vende combustibili puliti come 
CNG, LNG, idrogeno carburante e infrastrutture per la ricarica elettrica. La 
mission dichiarata della società è quella di realizzare il trasporto pulito nel 
2030 mettendo a disposizione carburante pulito a prezzi competitivi. Questi 
tipi di carburante sono più puliti dei carburanti tradizionali. Questo richiede 
una continua innovazione. Una delle innovazioni in cui PitPoint è coinvolta, 
è la produzione di bio-CNG raccogliendo, depurando e comprimendo 
metano dalle discariche. Il bio-CNG che ne risulta può essere utilizzato per 
sostituire benzina, gasolio opropano/LPG. 

Fonte: PitPoint (2017), collegamento

Sezione 3: Full immersion nel settore

https://www.pitpoint.nl/en/
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Prodotti da biomassa e a base biologica

Ridurre al minimo l’impatto ambientale della coltivazione all’interno 
dell’economia circolare - un caso studio sulle aziende lattiero-casearie

Si prevede che il settore lattiero-caseario globale sperimenterà una crescita 
costante e creerà un impatto positivo sulle condizioni di vita degli agricoltori 
e sul nutrimento umano.
Tuttavia, si affrontano anche grandi sfide per ottenere un
settore lattiero caseario davvero circolare, che sia rigenerativo e comprenda 
nutrienti, acqua, carbone e cicli di rifiuti promuovendo la biodiversità, 
ottimizzando
l’uso del terreno e tutelando le entrate degli allevatori. Esempi di queste 
sfide sono combinare una produzione ad alta efficienza con i seguenti fattori 
in modo sostenibile: 

• importazione di mangimi su larga scala dall’estero;
• benessere degli animali;
• preservazione dellabiodiversità;
• Emissioni GHG;
• eutrofizzazione;
• acidificazione;
• deforestazione;
• e competizione per l’uso del terreno produttivo (es per i mangimi per 

animali).

Fonte: Circle Economy (2016), collegamento
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Un esempio di materiali a base biologica

Ooho! è un nuovo tipo di imballaggio fatto di alghe che si propone come 
alternativa alle bottiglie di plastica. Il nostro contenitore sferico per l'acqua 
è facile ed economico da produrre, resistente, igienico, biodegradabile e 
commestibile. Il consumo di risorse non rinnovabili per bottiglie monouso 
e la quantità di rifiuti generati è fortemente non sostenibile. Lo scopo di 
Ooho è fornire la convenienza delle bottiglie di plastica, limitando l’impatto 
ambientale.

Fonte: Skipping Rocks Lab (2018), collegamento

https://www.circle-economy.com/case/the-circular-dairy-economy/#.Wjy5Xd_iaUk
http://www.skippingrockslab.com/ooho!.html
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Prodotti da biomassa e a base biologica

Un esempio di materiali a base biologica

Ananas Anam ha sviluppato una stoffa innovativa, naturale e sostenibile non 
tessuta chiamata Piñatex™ ricavata da foglie di ananas che sono un 
sottoprodotto dell’industria agricola. Piñatex è derivata da sette anni di R&S 
per creare una stoffa naturale dalle fibre dipiante scartate.

Fonte: Ananas Anam (2018), collegamento

Sezione 3: Full immersion nel settore

https://www.ananas-anam.com/
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Prodotti da biomassa e a base biologica

Sezione 3: Full immersion nel settore

Riferimenti ad altre risorse

Pubblicazioni

• Circle Economy (2016), Il settore lattiero-
caseario circolare

• Weiss et al. (2012), Revisione dell’impatto 
ambientale deimateriali a base biologica

Video

• Puma (2013), Introduzione alla raccolta 
InCycle di PUMA

Strumenti

• Wiki EU Environmental Footprint

https://www.circle-economy.com/dairy
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPuaj455XYAhWIJVAKHZUQDSMQFghKMAI&url=https://epub.wupperinst.org/files/4276/4276_Weiss.pdf&usg=AOvVaw0En0595IJSDzjIuZFBwmQd
https://www.youtube.com/watch?v=j9zfkYHtuMc&feature=youtu.be
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/EUENVFP/
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Sezione 4: Elementi chiave dei programmi di supporto alle PMI

Modulo 14:
Fondare e favorire comunità di pratica

Modulo 15:
Facilitare lo scambio di sapere e la collaborazione intersettoriale 

Modulo 16:
Caso studio - Esperienze di MVO Nederland

I tre moduli della presente sezione si concentrano su alcuni elementi chiave dei programmi di supporto alle PMI relativamente all’economia circolare e
offrono esempi del programma stabilito nei Paesi Bassi da MVO Nederland.
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Introduzione

L’obiettivo del presente modulo è fornire una linea guida su come stabilire e 
organizzare comunità di pratica sull’economia circolare con e tra società 
membri. L’esperienza insegna che l'attivazione di società membri è un 
elemento di successo del programma di supporto (PMI).

Le comunità di pratica aiutano le PMI ad imparare facendo 
e le mettono in grado di implementare con successo le 
strategie e le misure corrette

Le seguenti linee guida, i processi passo-passo e/o l’imitazione delle migliori 
pratiche non sono una garanzia di adozione di successo delle strategie e 
pratiche dell’economia circolare. Spesso questo richiede conoscenze 
pratiche di diverse discipline e, talvolta, settori. Una comunità di pratica è un 
modello che può aiutare a raccogliere tali conoscenze pratiche. Si tratta di 
una comunità di persone che interagiscono tra loro perché perseguono un 
obiettivo comune (es. trovare un modo per essere in grado di ricavare un 
determinato materiale in base a principi circolari). Troviamo che tali 
comunità spesso siano una parte fondamentale dei programmi di supporto 
di successo (PMI) perché aiutano le società a imparare facendo e mettono 
le società in grado di implementare con successo le strategie e le misure 
corrette. 
Le comunità di pratica in genere sono composte da un gruppo di 10 - 15 
lavoratori/imprenditori che insieme cercano di raccogliere conoscenze su un 
nuovo argomento con lo scopo di esplorare nuove potenziali opportunità 
aziendali o di risolvere problemi aziendali nel corso di una serie di incontri. 
Rispetto al concetto di economia circolare, tali comunità possono essere 
concentrate su come adottare il concetto in generale o su un argomento 
specifico dell’economia circolare, per esempio come trattare con l’upcycling 
dei flussi di rifiuti. 

Una Comunità di pratica può essere formata da società dello stesso settore. 
Spesso questo rende più semplice la condivisione delle lezioni apprese. 
Tuttavia, delle comunità di pratica un po’ più evolute possono anche 
approfittare dal fatto di avere partecipanti di vari settori, mercati, discipline, 
campi di appartenenza o posizioni in un particolare catena di valore - dal 
momento che questo può fornire nuove conoscenze alle parti che vi 
prendono parte. Per esempio, coinvolgere progettisti del prodotto con 
società di gestione dei rifiuti può fornire nuove informazioni ai progettisti su 
come progettare prodotti che possano essere smantellati (l’esempio dei 
tostapane di Agency of Design derivati dalla visita di un progettista a un 
impianto di riciclaggio). Tali comunità di pratica a settori incrociati sono 
spesso un terreno produttivo per collaborazioni a settori incrociati tra i 
partecipanti.

Vantaggi delle comunità di pratica

• Facilitano la raccolta e la condivisione di conoscenze da e tra i membri

• Sono un terreno produttivo per nuove informazioni, idee e concetti in una 
particolare catena di valore.

• Rafforzano i membri 

Linee guida su come stabilire e facilitare una comunità di pratica di 
successo

Anche se le comunità di pratica (CoP’s) possono assumere varie forme 
MVO Nederland ha buone esperienze con una comunità di pratica che è 
impostata su 4-5 sessioni concentrate su casi aziendali delle società che 
costituiscono la comunità. Nella maggior parte dei casi sono co-fondate. Il 
programma copre il 50-75% dei costi, il resto è finanziato dai partecipanti, 
che pagano una tariffa per iscriversi.

Sezione 4: Elementi chiave - dei programmi di supporto per le PMI

Stabilire e facilitare una comunità di pratica
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Esempio di organizzazione di una comunità di pratica

Figura 24: Esempio di organizzazione di una comunità di pratica

Sezione 4: Elementi chiave - dei programmi di supporto per le PMI

Stabilire e facilitare una comunità di pratica

Trovare risposte alla domanda 
su quale edificio circolare 
attualmente è adatto al titolare 
del caso. Quali sono i criteri, 
cosa dobbiamo considerare e 
garantire? 

Coloro che prendono le decisioni 
per conto dei titolari del caso

- Giro introduttivo
- Brevi cenni sul tema delle 

parti del mercato
- Discussione di gruppo per la 

comprensione dell’idea di 
fondo

Conoscenza e comprensione del 
contesto e dei problemi che 
riguardano il progetto dell’edificio

Stabilire una chiara definizione e 
dei criteri chiari sull'incarico 

Raccogliere le conoscenze e 
fare scelte relative al modello 
aziendale e alle opzioni di 
finanziamento

Tutti coloro che sono coinvolti nel 
finanziamento, quindi, se 
possibile, tutti coloro che 
collaborano alla catena di 
fornitura- Giro introduttivo
- Feedback sull’incarico
- Introduzione al tema da 

parte della banca
- Discussione di gruppo
- Lavoro sul proprio caso
- Presentazione di scelte, 

dubbi ed esito

Conoscenza e comprensione del 
contesto e dei problemi che 
riguardano il modello aziendale e 
il finanziamento

Fare scelte relative alla titolarità e 
alle strutture finanziarie

Raccogliere conoscenze e fare 
scelte relative ai principi di 
progettazione e alle scelte dei 
materiali (es. modulare, 
reimpiego, a base biologica, 
ecc.) 

Tutti coloro che sono coinvolti 
nella progettazione e nelle scelte 
di materiale, quindi anche i 
collaboratori nella catena di 
fornitura- Giro introduttivo 
- Feedback sull’incarico
- Brevi cenni sul tema da 

parte delle parti del mercato
- Discussione di gruppo per la 

comprensione dell’idea di 
fondo 

- Lavoro sul proprio caso
- Presentazione di scelte, 

dubbi ed esitiConoscenza delle possibilità 
relative a progettazione e 
materiali e scelte

Stabilire le preferenze rispetto a 
progettazione, materiale. 

Raccogliere le conoscenze e 
fare scelte relative al processo di 
costruzione (es. dare forma a 
una coalizione, strutture 
contrattuali) 

Tutti coloro che sono coinvolti 
nella collaborazione e nei 
contratti, quindi anche i 
collaboratori nella catena di 
fornitura - Giro introduttivo 
- Feedback sull’incarico
- Brevi cenni sul tema da 

parte delle parti del mercato
- Discussione di gruppo per la 

comprensione dell’idea di 
fondo 

- Lavoro sul proprio caso
- Presentazione di scelte, 

dubbi ed esitiConoscenza delle possibilità e 
considerazioni relative alla 
messa in servizio

Considerazioni sul processo

Obiettivo 

Chi 

Il 
programma

Esito 

Assegnazio
ne incarico 

Giorno 2: Rifondare Giorno 1: Ripensare Giorno 3: Riprogettare Giorno 4: Ri-elaborare
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Sezione 4: Elementi chiave dei programmi di supporto alle PMI

Stabilire e facilitare una comunità di pratica

Esempio: approccio Circo un Monitoraggio di progettazione aziendale 
circolare

Elementi chiave di questa Communità di Pratica:

• Un programma di workshop di 3 giorni su un periodo di 2 mesi

• Questo programma si concentra sul coinvolgere i partecipanti 
nell’economia circolare, apprendere i concetti di azienda e progettazione 
circolare, scoprire le possibilità per la propria azienda e i primi passi di 
sviluppo di nuovi prodotti, servizi e modelli aziendali.

• Questo approccio si basa sull’approccio “Prodotti che durano” (Bakker, 
Den Hollander & Van Hinte, 2014)

Esempio: Comunità di pratica su finanziamento di una catena di valore

Elementi chiave di questa Comunità di pratica:

• Una comunità di pratica di 3 giorni su un caso presentato da Fairphone
(Fairphone come Servizio, FaaS);

• Approccio a settori incrociati: clienti / società legali / banche / fondo 
pensione /consulenza / Università;

• Approfondimento sulle possibilità e le implicazioni legali e finanziarie di 
Fairphone as a service;

• Il risultato è un white paper, un modello di contratto e un modello di 
flusso di cassa. Fairphone prepara le sue proposte per lanciare FaaS per
i clienti della propria azienda nel 2018.
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Introduzione

L’obiettivo del presente modulo è fornire una linea guida su come facilitare 
lo scambio di conoscenze e la collaborazione a settori incrociati.

La collaborazione a settori incrociati è spesso richiesta 
per essere in grado di chiudere il cerchio

La collaborazione a settori incrociati è spesso richiesta per implementare 
strategie o pratiche circolari (per chiudere il cerchio). Per esempio 
organizzazioni con un modello aziendale “trash-to-cash” dipendono per 
logica dai fornitori di rifiuti (es. StoneCycling). Le PMI spesso non hanno la 
rete, i contatti e il tempo necessari per stabilire tali relazioni a settori 
incrociati. Pertanto consideriamo la facilitazione dello scambio di 
conoscenze e la collaborazione a settori incrociati un elemento chiave dei 
programmi di supporto alle PMI.

Blueprint per facilitare lo scambio di conoscenze e la 
collaborazione a settori incrociati

In base all’esperienza pratica vorremmo fornire una “blueprint” per uno 
scambio di conoscenze e una collaborazione sistematici e di successo a 
settori incrociati.

Figura 25: Blueprint per facilitare lo scambio di conoscenze e la collaborazione a settori 
incrociati

Preparazione

La fase di preparazione può essere suddivisa in tre passaggi: (1) scegliere i 
settori più rilevanti, (2) ottenere informazioni sui settori rilevanti e (3) 
definire una “teoria del cambiamento”. 

L’obiettivo della prima fase è selezionare la catena più rilevante in cui 
scambiare conoscenze e stabilire collaborazione. Questo richiede un’analisi 
basata sull’importanza economica di e le interrelazioni tra settori, l’impatto 
ambientale dei settori e il potenziale di conservazione del valore nei settori. 
Questo risulta in una panoramica dei settori col maggiore “potenziale 
circolare” dal punto di vista dell’organizzazione di supporto. Questi risultati 
possono essere verificati tramite interviste con i soggetti interessanti o le 
società membro all’interno di questi settori.

Il secondo passaggio è avere colloqui con i soggetti interessati nei settori 
per: individuare gli attori rilevanti, determinare la volontà degli attori di 
adottare strategie e pratiche di economia circolare e individuare opportunità 
circolari nei settori.

Sezione 4: Elementi chiave dei programmi di supporto alle PMI

Facilitare lo scambio di sapere e la collaborazione intersettoriale 

Fase 1:
Preparazione

Fase 2:
Coordinamento 

e gestione

Fase 3:
Presentazione 

dei report

Comunicazione sui progressi/condivisione dei risultati e delle informazioni

1 2 3
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Il terzo passaggio, quello finale, di questa fase è definire una “teoria del 
cambiamento” per le catene più significative che definisce come la catena 
può essere avviata verso pratiche più circolari e ad anello chiuso. 
Praticamente significa trasferire la condizione proiettata nel futuro nei 
passaggi di implementazione che contribuiscono al cambiamento o al 
passaggio a cui mira la collaborazione (intersettoriale). 

Coordinamento e gestione 

All’inizio di una collaborazione tra i settori è importante costruire una 
“coalizione di volontà”, spesso PMI con un livello di ambizione abbastanza 
alto sull’argomento all’interno e tra i settori. Selezionare o stabilire questi 
partecipanti risulta dai passaggi precedenti. Quando questo gruppo è 
formato il modo migliore per incominciare è organizzare un incontro “a 
pentola a pressione”. L’obiettivo di questo incontro è progettare la 
condizione circolare proiettata nel futuro, la panoramica e le migliori 
opportunità di pratiche pilota (in termini di impatto e fattibilità) per passare al 
circolare. In generale queste forme di collaborazione prendono da uno a due 
anno per ottenere risultati realizzabili per le PMI. 

La collaborazione viene gestita meglio da un project manager indipendente. 
Oltre al gestore è opportuno definire dei coordinatori. Per la maggior parte si 
tratta di persone delle PMI coinvolte e sono esperti degli argomenti 
interessati. Questi coordinatori sono collegati tra loro dalle opportunità 
individuate pratiche circolari e si incontrano regolarmente per discutere i loro 
progressi e la direzione del programma. Inoltre condividono ostacoli di 
diverso tipo che devono essere superati. Nel corso dell’anno l’intera 
coalizione si incontra più volte per discutere il progresso, le storie di 
successo e gli ostacoli. 

La condivisione di conoscenza sulle sfide dell’economia circolare, la 
possibilità di lavorare su opportunità non competitive, la fiducia e la 
partecipazione alla rete sono la ciave per una collaborazione a settori 
incrociati di successo, come accade sempre con le sfide che esplorano 
nuovi percorsi. 

Presentazione dei report

Ha un grande valore per la comunità e per tutte le PMI che ne fanno parte 
condividere i risultati e ispirare gli altri. Si consiglia di sviluppare report di 
progetto, organizzare workshop o comunità online disponibili per 
condividere i risultati. L’obiettivo è condividere informazioni e lezioni 
apprese che aiutino gli altri a sviluppare una collaborazione nell’economia 
circolare. Questi report dovrebbero descrivere la storia della collaborazione 
che è stata stabilita. Questo processo è descritto dal punto di vista dei 
partecipanti. Una descrizione del caso aperta ed obiettiva che include i 
successi, ma anche gli errori da cui imparare. 

Sezione 4: Elementi chiave dei programmi di supporto alle PMI

Facilitare lo scambio di sapere e la collaborazione intersettoriale 
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Un esempio di un progettodi scambio di conoscenzae collaborazione a 
settori incrociati

Collaborazione a settori incrociatiin 3 programmi di innovazione circolari:

1. Programma concentrato sulla plastica e la gomma nelle infrastrutture 
sotterranee

2. Programma concentrato sulla circolarità di installazioni di 
climatizzazione negli edifici

3. Programma concentrato sui prodotti monouso nel settore sanitario

I programmi sono durati circa 1,5 anni e hanno coperto progetti di 
innovazione di oltre 10 settori. Dalla progettazione al reimpiego, 
dall’innovazione del modello aziendale (nuovi contratti) alle innovazioni 
dell'approvvigionamento circolare.

Ad ogni programma hanno partecipato da 15 a 40 società. Hanno 
partecipato principalmente PMI ma anche grandi aziende.

Quello che hanno appreso dalle squadre di progetto è stato 
sistematicamente documentato e condiviso col gruppo e tramite l’uso di una 
comunità online.

Dopo il primo anno sono state pubblicate le cosiddette storie di progetto per 
rafforzare l’apprendimento collettivo.

Sezione 4: Elementi chiave dei programmi di supporto alle PMI

Facilitare lo scambio di sapere e la collaborazione intersettoriale 
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Introduzione

L’obiettivo del presente modulo è fornire un esempio per dimostrare come 
un programma possa supportare le PMI nell’adottare strategie e pratiche di 
economia circolare. Come un esempio, consideriamo il programma di MVO 
Nederland: Netherlands Circular (‘Nederland Circulair!’), che è finanziato (in 
parte) dal governo olandese e stimola e sostiene le società affinché 
diventino più circolari.

MVO Nederland offre supporto su tre livelli

MVO Nederland offre supporto su tre livelli:

• Fornitura di ispirazione;

• Supporto su misura e il match-making;

• e raccolta e la condivisione di conoscenze.

Fornitura di ispirazione

Per stimolare le società a diventare più circolari, MVO Nederland condivide 
conoscenze sui vantaggi dell’adozione di strategie e pratiche di economia 
circolare. Queste sono (spesso) basate su casi studio o storie di 
imprenditori. MVO Nederland condivide queste lezioni tra gli altri tramite un 
sito web dedicato e in incontri (regionali) con i membri.

Supporto su misura e match-making

Oltre a fornire ispirazione, MVO Nederland offre: (a) supporto su misura alle 
organizzazioni che hanno domande sull’economia circolare e (b) cerca di 
mettere insieme parti che possono insieme chiudere gli anelli o realizzare 
casi aziendali circolari. Questo supporto è ampiamente incanalato 
tramite/facilitato dal sito dedicato di MVO Nederland. Questo offre 
l’opportunità per fare direttamente domande e fare in modo che le parti 
interagiscano direttamente tra loro in un ambiente facilitato.

Raccolta e condivisione di conoscenze

MVO Nederland mira a raccogliere conoscenze nel campo dell’economia 
circolare e dissemina queste conoscenze tra i membri tramite pubblicazioni 
e siti web. Queste conoscenze sono raccolte per la maggior parte tramite 
comunità di pratica e sistemi di progetti di innovazione. 

La maggior parte delle risorse di MVO Nederland rispetto alla condivisione 
di conoscenze fanno parte del supporto fornito da esperti. Per molte 
organizzazioni con idee circolari è una sfida acquisire conoscenze e reti 
necessarie per portare la loro idea o attività al livello successivo. Avviando il 
programma “supporto dagli esperti” MVO Nederland lavora sul rafforzare e 
accelerare l’economia circolare nei Paesi Bassi, aiutando le organizzazioni 
a risolvere i loro dubbi sul circolare.

Il supporto che CSR e i suoi partner offrono  è la funzione di poter contare 
sui partner, offrire supporto aziendale e conoscenze. Un’organizzazione 
sarà assegnata ad un esperto che le fornirà supporto e riceverà 12 ore di 
finanziamenti per questo. 

Sezione 4: Elementi chiave dei programmi di supporto alle PMI

Esempio di un programmadi supporto alle PMI sull’economia circolare

https://www.circulairondernemen.nl/
https://www.circulairondernemen.nl/
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L’esperto può essere un consulente, uno scienziato o qualcun altro che 
abbia specifiche conoscenze rispetto al problema.

Il supporto può includere quanto segue, a seconda della richiesta:
• Supporto nel prendere le decisioni o nel rendere concreta la propria 

iniziativa
• Stabilire contatti con altre società della regione o con la catena di 

fornitura  che può aiutare a risolvere il  problema.
• Collegarsi a scienziati.
• Collegarsi a potenziali clienti per il lancio.
• Collegarsi a potenziali risorse finanziarie
• Collegarsi alle modifiche delle normative del governo in questo settore.

CSR Netherlands può supportare un centinaio di società all’ anno in questo 
modo. I criteri da applicare per questo incarico sono:are:
• La richiesta viene da una società.
• La richiesta riguarda la circolarizzazione di una delle componenti chiave 

della società.
• La richiesta non riguarda lo sviluppo di uno strumento o la conduzione di 

ricerche.
• Non ci sono impianti esistenti a cui la società può facilmente rivolgere la 

propria richiesta.
• I risultati sulla richiesta sono importanti e scalabili per un gruppo più 

ampio.
• Si tratta di una richiesta in cui la società può essere ulteriormente 

assistita con un supporto di dodici ore.
• La richiesta e la soluzione trovata sono (successivamente) descritte sulla 

comunità online, in modo che altri possano apprendere dal problema.

Sezione 4: Elementi chiave dei programmi di supporto alle PMI

Esempio di un programmadi supporto alle PMI sull’economia circolare

Un esempio di servizio offerto da MVO Nederland

MVO Nederland ha creato una mappa interattiva online che mostra le 
migliori pratiche di economia circolare nei Paesi Bassi. Chiunque può 
semplicemente aprire la mappa interattiva per trovare diverse migliori 
pratiche. 

Alcuni esempi di migliori pratiche:
• Rilavorazione di parti meccaniche
• Città senza rifiuti
• Una soluzione alle sfide della plastica
• G-star Raw – da una bottiglia di plastica al denim grezzo

Fonte: MVO Nederland (2018), collegamento

https://techcrunch.com/2017/09/26/fairphone-takes-7-7m-to-push-for-change-across-the-electronics-value-chain/
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Sezione 4: Elementi chiave dei programmi di supporto alle PMI

Esempio di un programmadi supporto alle PMI sull’economia circolare

Un esempio di servizio offerto da MVO Nederland

Sulla comunità online circularondernemen.nl MVO Nederland offre agli 
imprenditori, ai dipendenti e alle parti interessate all’economia circolare 
una piattaforma per condividere i loro progetti, eventi ed esperienze. MVO 
Nederland crede fortemente nella forza della comunità e crede che 
tramite la collaborazione e la condivisione di conoscenze si possa 
ottenere di più che da soli. La piattaforma di matchmaking per imprenditori 
circolari è un luogo in cui le società possono porre domande e sfide. MVO 
Nederland unisce le sfide a quelli che possono aiutare ad affrontarle.

Ecco alcuni esempi di sfide sulla piattaforma:
• Rifiuti derivati dal fango che cercano un nuovo utilizzo, da 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
• SOFEA cerca persone interessate a migliorare la sostenibilità delle 

forniture da ufficio
• Dutch Water Boards vuole aumentare la produzione di plastica

degradabile biologica a base biologica derivata dagli scarti nella rete 
fognaria

Fonte: MVO Nederland (2018), collegamento

https://techcrunch.com/2017/09/26/fairphone-takes-7-7m-to-push-for-change-across-the-electronics-value-chain/
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Esempio di un programma di supporto alle PMI sull’economia circolare

Per fornire maggiori informazioni su ciò che compone il programma di MVO Nederland desideriamo condividere una panoramica delle varie attività 
organizzate da CSR Netherlansd nel corso di un anno.

Figura 26: panoramica degli elementi del programma di supporto all’economia circolare di MVO Nederland

Sezione 4: Elementi chiave dei programmi di supporto alle PMI

Esempio di un programmadi supporto alle PMI sull’economia circolare

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
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Continuo supporto su misurae match-making 
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Sezione 5: Supporto all’implementazione

Modulo 17:
Sviluppare piani d’azione per fondare, migliorare o espandere il proprio 

programma a sostegno delle PMI 

Modulo 18:
Supporto all’implementazione

Questa sezione consiste di due moduli incentrati sullo stabilire, migliorare o espandere i programmi della propria organizzazione di supporto alle PMI per
supportare le PMI nell’adottare strategie e pratiche di economia circolare.
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Introduzione

L’obiettivo del presente modulo è stendere un piano d’azione su come 
stabilire, migliorare o espandere il proprio programma di organizzazione di 
supporto alle PMI per aiutare le PMI ad adottare pratiche e strategie di 
economia circolare tramite una serie di passaggi.

Sviluppare un piano d’azione in tre passaggi

Vorremmo arrivare insieme a una tabella di marcia su come possiamo 
stabilire, migliorare o espandere il programma di organizzazione di supporto 
alle PMI per aiutare le PMI ad adottare pratiche e strategie di economia 
circolare tramite una serie di passaggi attraverso un processo in tre 
passaggi. 

• Step 1: Fare un elenco delle attività di supporto che si desidera fornire;

• Step 2: Stabilire quali risorse sono necessarie per essere in grado di 
fornire assistenza;

• e Step 3: Sviluppare una tabella di marcia per stabilire, migliorare o 
espandere il proprio programma.

Per sostenere questo processo vorremmo proporre di usare il modello 
quadro presentato nella figura 27. Questa figura illustra come i membri 
possono essere supportati nell’adottare pratiche e strategie di economia 
circolare tramite una serie di servizi di supporto interconnessi che formano 
nell’insieme un programma di supporto integrato. Nelle pagine seguenti 
forniamo esempi di servizi che MVO Nederland offre in queste fasi.

Figura 27: quadro generale per programmi di supporto di reti aziendali

Sviluppare piani d’azione per fondare, migliorare o espandere il proprio programma di supporto alle PMI 

Base membri completa

1

2

3

Membri che hanno 
adottato pratiche e strategie di

economia circolare

Fornitura di ispirazione
(es. condivisione di casi studio)

Supporto su misurae
match-making

(es. rispondere ai dubbi tecnici)

Raccolta di conoscenze e
condivisione

(es. comunità di pratica)

Sezione 5: Supporto all’implementazione
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Figura 28: quadro generale per programmi di supporto di reti aziendali Step 1: Fare un elenco di quali attività di supporto si 
desidera fornire 

Sviluppare piani d’azione per fondare, migliorare o espandere il proprio programma di supporto alle PMI 
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4

Sezione 5: Supporto all’implementazione

Base membri completa

1

2

3

Membri che hanno 
adottato pratiche e strategie di

economia circolare.

Fornitura di ispirazione
(es. condivisione di casi studio)

Supporto su misurae
match-making

(es. rispondere ai dubbi tecnici)

Raccolta di conoscenze e
condivisione

(es. comunità di pratica)



132© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Figura 29: quadro generale per programmi di supporto di reti aziendali Step 2: Stabilire quali risorse sono necessarie per essere 
in grado di fornire assistenza

Sviluppare piani d’azione per fondare, migliorare o espandere il proprio programma di supporto alle PMI 
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Sviluppare piani d’azione per fondare, migliorare o espandere il proprio programma di supporto alle PMI 

Step 3: Sviluppare una tabella di marcia per stabilire, migliorare o espandere il proprio programma 

Sezione 5: Supporto all’implementazione



134© 2018 KPMG N.V., a Dutch limited liability company, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), a Swiss entity.  All rights reserved.

Introduzione

L’obiettivo del presente modulo è definire come la Commissione tramite 
KPMG, MVO Nederland e Circle Economy fornirà ulteriore supporto 
all’organizzazione di supporto alle PMI.

Offriremo uno strumento per coinvolgersi con i propri 
membri PMI sull’argomento dell’economia circolare

Come parte di questo progetto Circle Economy offre accesso al suo 
strumento che può aiutare a coinvolgersi con i membri della PMI e misurare 
la misura in cui stanno cercando di avviare e implementare l’economia 
circolare. Lo strumento consiste di una serie di domande formulate per 
aiutare le PMI a comprendere gli aspetti sistemici dell’economia circolare. 
Rispondendo a queste domande le PMI vengono istruite sull’economia 
circolare e comprendono il loro livello corrente di attività circolare, sfide e 
opportunità future. Nel frattempo si otterrà una panoramica dei risultati di 
valutazione che aiutano a:

• individuare società che sono in testa o hanno un forte potenziale per 
migliorare e coinvolgersi ulteriormente;

• e individuare le opportunità di matchmaking e condivisione delle 
conoscenze tra le PMI per incoraggiare lo sviluppo aziendale locale.

Si prega di informarci se si è interessati ad usare questo strumento. In tal 
caso, sarà invitato ad una conferenza web, il 4 Aprile dalle 14:00 alle 15:00 
CET, durante la quale offriremo maggiori informazioni sugli strumenti offerti. 

Supporto all’implementazione

Base membri completa

1

2

3

4

Creare consapevolezza
(es. xxx)

Trasferire conoscenze
(es. xxx)

Fornire supporto
(es. xxx)

Combinare e
trattare
(es. xxx)

Sezione 5: Supporto all’implementazione

Saremo disponibili per domande e consigli pratici per 
tutto il tempo

Nel prossimo futuro gli esperti di KPMG, MVO Nederland e Circle Economy 
saranno disponibili per domande o se si cercano consigli su come stabilire, 
espandere o ampliare il proprio programma di economia circolare.

Vorremmo mettere in programma due conferenze: una entro due mesi e 
un’altra entro quattro o cinque mesi, per discutere i progressi e cosa 
potremmo ancora fare in suo aiuto.

https://www.circle-economy.com/tool/circleassessment/#.WjjpTN_iaUk
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Questi materiali di formazione sono predisposti esclusivamente per supportare sessioni di formazione con organizzazioni a supporto delle PMI selezionate come parte del progetto “Sostenere un’economia circolare 
ecologica in Europa attraverso la capacità di costruire, mettere in rete e scambi di soluzioni innovative - Superando il gap nelle innovazioni ecologiche” e a nessun altro scopo. KPMG Advisory N.V. (“KPMG”) non garantisce 
o dichiara che le informazioni del presente Report siano adatte agli obiettivi di soggetti diversi dai destinatari. Ciò significa che il nostro Report non può sostituire altre indagini e/o procedure che soggetti diversi dagli 
interessati possono (o potrebbero) avviare con l’obiettivo di ottenere adeguate informazioni su questioni che siano di interesse per loro. Non è responsabilità di KPMG fornire informazioni ad eventuali terze parti che siano 
divenute note o disponibili in qualsiasi momento dopo la data del Report. KPMG non si assume responsabilità per il Report nei confronti di soggetti diversi dalla Commissione Europea. I termini e le condizioni dell’accordo ai 
sensi dei quali è stato redatto il presente Report sono governati esclusivamente dalla Commissione Europea.
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