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Introduzione 
1. Il progetto 

 

1.1. Lo scenario di riferimento 
 
In un periodo storico complesso e in continuo mutamento come quello attuale, dove i trend 

globali stanno cambiando fortemente l’ambiente, l’attenzione ai temi della sostenibilità e 

dell’utilizzo delle risorse non è mai stato così alto. 

È necessaria, perciò, una transizione da un modello lineare ad un modello circolare, che sappia 

cogliere ogni opportunità di limitare l’apporto di materia ed energia e di minimizzare scarti e 

perdite, ponendo attenzione alla realizzazione di nuovo valore sociale e territoriale. 

Questo processo di innovazione passa principalmente dai manager che sono chiamati ad 

acquisire competenze “altre” e diverse rispetto alle specializzazioni funzionali. 

1.2. Target 
 
I destinatari di riferimento di questo progetto sono i soggetti apicali che ricoprono ruoli 

manageriali e ruoli direttivi in grado di ri-orientare l'impresa verso modelli di business "circolari”, 

in quanto sono gli unici a poter correlare i business need, i management need e i training need 

ai fattori sottostanti alla competitività di impresa e allo sviluppo sostenibile. 

La focalizzazione è prevalentemente su imprese industriali: esse, infatti, oltre a rappresentare i 

principali attori economici della Provincia di Varese (territorio su cui verte il progetto), sono 

anche le realtà più interessate ad attivare  progetti nell’ottica dell’economia circolare, per 

incrementare la loro competitività. 

1.3. Finalità e obiettivi 
 

Finalità generale è supportare le imprese, attraverso la sensibilizzazione e la formazione dei 

dirigenti e di tutte le loro figure apicali, in un percorso di innovazione basato sulle logiche 

dell’economia circolare. 

Obiettivo specifico è quello di avvicinare i manager alla conoscenza delle possibili linee di azione 

e soluzioni operative per perseguire la “economia circolare” a livello aziendale e nell’ambito della 

loro catena del valore, guidare le imprese nella mappatura delle opzioni disponibili e favorire la 

creazione di network interaziendali che rendano effettivamente realizzabili le opzioni 

identificate come fattibili ed efficienti.  
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Il progetto si svolge attraverso un supporto operativo alle imprese delle filiere locali e attraverso 

lo sviluppo di azioni per aumentare il livello di “circolarità” dei propri processi e prodotti e 

cogliere le opportunità di risparmi di costi ed impatti ambientali derivanti dalle azioni di 

economia circolare valutate come più efficaci ed efficienti.  

1.4. Attività core 
 
Le principali attività del progetto riguardano:  

a) Analisi e studio dei casi e delle buone prassi: obiettivo di questa fase è analizzare le buone 

prassi per individuare gli step e le esperienze esportabili nei diversi contesti produttivi in merito 

all’economia circolare. 

b) Consultazione di stakeholder e Key Opinion Leader sul tema dell’economia circolare: obiettivo 

di questa fase è attivare una consultazione degli stakeholder e di Key Opinion Leader sul tema 

dell’economia circolare.  

c) Consultazione delle imprese del territorio della Provincia di Varese: obiettivo di questa fase è 

realizzare una peer to peer consultation con le aziende varesine interessate al tema 

dell’economia circolare.  

d) Assessment in un campione di imprese selezionate per l’identificazione di linee di intervento 

operativo: obiettivo di questa fase sarà quello di realizzare dei Circular Economy Assessment 

realizzando un percorso di assistenza operativa “sul campo” con un approccio sperimentale. 

e) Realizzazione di un intervento pilota di percorso formativo: obiettivo di questa fase è 

progettare e sperimentare un’attività formativa rivolta alle figure apicali delle aziende che hanno 

aderito al progetto. I workshop saranno volti a fornire indicazioni operative su come adottare le 

soluzioni più efficaci per migliorare la sostenibilità e la circolarità delle imprese. 

f) Validazione di un percorso formativo per lo sviluppo di competenze manageriali per la circular 

economy: obiettivo di questa attività è la valutazione del prototipo realizzato e la definizione di 

una proposta formativa a mercato che supporti lo sviluppo delle competenze manageriali sul 

tema.  

g) Presentazione dei risultati alle aziende e agli stakeholder del territorio: obiettivo di questa 

ultima fase di attività del progetto è la presentazione dei risultati alle aziende e agli stakeholder 

del territorio.  
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1.5. Risultati attesi 
 
L’industria italiana e varesina guarda al tema della sostenibilità come una opportunità di sviluppo 

piuttosto che come un vincolo al progresso. Sotto questo aspetto, l’adozione di un modello di 

economia circolare rappresenta oggi un’occasione di crescita sia dell’attenzione all’ambiente che 

al business, ma allo stesso tempo è un cambiamento di paradigma radicale che richiede nuove 

competenze manageriali e sistemi innovativi per ripensare i processi produttivi e le abitudini di 

consumo.  

Per una corretta adozione di questo approccio, è necessario superare quelle barriere 

significative che frenano nelle aziende l’adozione reale di tali processi come la scarsa 

conoscenza della legislazione, delle tecnologie legate ai processi industriali di riciclo, l’utilizzo 

dei materiali e la capacità di identificare i partner industriali, tecnologici e della ricerca.  

Attraverso questo progetto, il primo risultato atteso è quello di poter comprendere lo stato 

dell’arte rispetto alla diffusione di concreti processi di economia circolare nelle imprese della 

provincia di Varese. Attraverso l’analisi di casi e buone prassi, consultazione delle aziende, degli 

stakeholder e di Key Opinion Leader sarà possibile “mappare” quali e quanti processi di circular 

economy sono oggi attivi e – anche in virtù di un’analisi della letteratura esistente rispetto a 

quanto già realizzato dall’Unione Industriali – quali sono i fabbisogni formativi concreti e le 

competenze richieste.  

Un secondo impatto, ottenuto grazie alla realizzazione di assessment nelle imprese attraverso lo 

strumento del Check up tool per l’Economia Circolare sarà aumentare il livello di circolarità sul 

territorio; le aziende selezionate – grazie alla misurazione del loro livello di circolarità - saranno 

dotate di strumenti concreti, operativi e funzionali a questo modello e sarà allo stesso tempo 

possibile tracciare una modellizzazione di metodologie di intervento.  

Un terzo risultato sarà quindi un aumento del know how manageriale su questa tematica, in 

particolare per quanto riguarda l’area legislativa, della gestione dei rifiuti, delle tecnologie di 

riciclo. A valle del processo di ascolto del territorio e di tutti i soggetti economici, della 

misurazione del livello di circolarità, sarà infatti possibile produrre modelli e metodologie per il 

trasferimento di conoscenza e per la costruzione di roadmap di intervento rivolte in particolare 

alle PMI in tema di economia circolare ed evoluzione del Management Requirement. Sarà, infatti, 

possibile definire un percorso formativo in grado di trasmettere conoscenze e competenze a 

quelle figure apicali delle imprese e degli operatori economici del territorio in grado di ri-

orientare l’impresa verso modelli di business circolari.  
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Un ulteriore impatto sul territorio, sarò poi la possibilità di alimentare la conoscenza e la cultura 

della “circolarità” in modo trasversale all’interno delle aziende grazie all’attività di 

comunicazione, diffusione e sensibilizzazione dei risultati raccolti lungo la vita del progetto. 
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2. Gli Enti promotori 
 

2.1. Fondirigenti 
 
Fondirgenti G. Taliercio è il Fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti a 

cui si affidano 14 mila imprese e più di 80 mila manager. 

Nata nel 1998 come Fondazione Giuseppe Taliercio, su iniziativa di Confindustria e Federmanager 

per favorire la diffusione della cultura manageriale nel Paese, dal 2003 è anche Fondo 

interprofessionale e affianca alle attività di ricerca un sistema integrato di servizi per la 

competitività delle aziende e l’occupabilità dei dirigenti. 

Fondirigenti aiuta le imprese ad accrescere le competenze manageriali necessarie a rispondere 

alle sfide della concorrenza globale. 

Gli obiettivi di Fondirigenti sono: 

• Favorire la managerializzazione delle aziende e l’occupabilità dei dirigenti attraverso 

percorsi formativi su misura; 

• Sviluppare un sistema di formazione continua per i manager; 

• Finanziare lo sviluppo della competitività delle imprese su temi attuali e prioritari; 

• Sperimentare soluzioni innovative per rispondere alle esigenze delle imprese che 

vogliono crescere; 

Dal 2006, presso Fondirigenti è attiva anche l’Agenzia del lavoro che svolge attività di 

intermediazione per dirigenti disoccupati o dipendenti di aziende in liquidazione. L‘Agenzia offre 

servizi diretti a fornire concrete opportunità di reinserimento lavorativo ai dirigenti e a soddisfare 

le esigenze delle aziende nella ricerca di elevate professionalità. 

L’azione di Fondirigenti si realizza anche mediante le iniziative strategiche volte all’analisi delle 

condizioni utili a promuovere l’innovazione e la crescita della dotazione manageriale delle 

imprese, specie di quelle di piccole e medie dimensioni, così diffuse nel tessuto imprenditoriale 

italiano. 

Rispetto a questo progetto, Fondirigenti è soggetto promotore e finanziatore delle attività. 

2.2. Univa Servizi 
 
Univa Servizi nasce come SPI – Servizi e Promozioni Industriali - alla fine degli anni Settanta come 

società di servizi alle imprese dell’Unione Industriali della Provincia di Varese. In affiancamento 

all’attività dell’Associazione, supporta le imprese nell’ambito della formazione aziendale e le 
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aiuta a essere competitive e all’avanguardia, rispondendo agli standard qualitativi richiesti dal 

mercato.   

Inoltre, aiuta le aziende nell’adempiere agli obblighi legati alla sicurezza, l’igiene sul lavoro e la 

tutela dell’ambiente, le supporta nell’ottenimento di finanziamenti agevolati e 

nell’implementazione di sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza.  

Univa Servizi opera nel settore della formazione e dell’aggiornamento professionale, curando un 

catalogo di corsi di breve durata, caratterizzati da un forte taglio operativo, capaci di coprire 

tutte le tematiche aziendali e tenuti da professionisti qualificati con una consolidata esperienza 

aziendale e di gestione dell’aula; vengono, inoltre, progettati e realizzati percorsi di formazione 

in house studiati in base alle specifiche esigenze delle aziende. Dal 1997 propone corsi di 

formazione finanziati, tramite la gestione diretta o in delega di progetti a valere sulle principali 

linee di finanziamento. 

Oggi l’azienda conta 15 dipendenti, 9 dei quali sono dedicati esclusivamente all’area formazione. 

Usufruendo anche del contributo di numerosi consulenti esterni qualificati è in grado di 

presidiare efficacemente tutte le fasi del processo di erogazione dei servizi formativi: dall'analisi 

dei bisogni, alla pianificazione dell'intervento, dal coordinamento didattico alla gestione 

dell'aula, dal monitoraggio alla valutazione e certificazione delle competenze. 

Come ente accreditato per la formazione, Univa Servizi si è dotata di un modello organizzativo 

di gestione e controllo conforme al D.Lgs. 231/01; l’adozione di tale Modello Organizzativo 

consente all’azienda di migliorare la gestione interna di tutte le attività, di aumentare i punti di 

controllo e di poter così fornire un servizio sempre più efficace alle imprese clienti.  

La caratteristica di Univa Servizi come scuola di prossimità territoriale è insita nella sua storia ed 

evoluzione: la capacità di comprendere i bisogni formativi del territorio unita ad una lettura 

attenta dei cambiamenti nel mercato del lavoro e della vita delle aziende, hanno permesso 

all’Ente di essere un vero e proprio driver della formazione in Provincia di Varese. 

In particolare, la stretta relazione con le imprese e la sua natura di braccio operativo dell’Unione 

degli Industriali della Provincia di Varese ha da sempre orientato la scelta dei percorsi formativi 

e creato all’interno di Univa Servizi le competenze necessarie per aiutare le aziende a formare il 

proprio personale a sostegno dello sviluppo del loro capitale umano, anche sul tema 

dell’Economia Circolare.  

Univa Servizi è il soggetto attuatore di questo progetto e si occupa di tutte le fasi a partire dalla 

sua progettazione fino alla realizzazione di tutte le attività previste. 
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Analisi e studio dei casi delle buone 
prassi di economia circolare in 
Provincia di Varese 

1. Premessa 
 

Oggi, il contesto in cui viviamo è particolarmente complesso: ci troviamo di fronte ad 

un’emergenza sanitaria che ha coinvolto l’intera comunità internazionale e che ha causato una 

crisi economica con ripercussioni a livello mondiale. Allo stesso tempo, è quantomai necessario 

affrontare una crisi climatica senza precedenti e che richiede una risposta rapida ed efficace. 

Occorre, quindi, cambiare il nostro modo di agire e di pensare e aprirsi a nuove strade. 

La Circular Economy può rappresentare una strategia concreta per un’economia virtuosa e 

vincente allo stesso tempo che favorisca un miglior rapporto con l’ambiente, sia efficiente sotto 

il profilo delle risorse ed anche estremamente competitiva. 

Come espresso all’interno del Nuovo piano d'azione per l'economia circolare pubblicato nel 

marzo 2020 dall’Unione Europea1, infatti “l'economia circolare può rafforzare la base industriale 

dell'UE e favorire la creazione di imprese e l'imprenditorialità tra le PMI.” 

Perché questo possa accadere, è necessario per il management delle nostre imprese 

intraprendere un’apertura, sia dal punto di vista delle competenze che fanno sì che i ruoli siano 

sempre meno definiti e circoscritti, sia dal punto di vista della vision e della capacità di osservare 

i cambiamenti del mondo e del mercato, che richiedono una costante osservazione della realtà 

per identificare le tendenze e le opportunità da cogliere.  

Per chi occupa posizioni apicali nelle aziende è necessario quindi rivedere il proprio mindset e 

ricalibrarlo sulla base dei nuovi scenari, sviluppando le skills più adeguate a gestire il 

cambiamento. Per questo motivo bisogna porre particolare attenzione a rafforzare e sviluppare 

le conoscenze e le capacità che oggi sono più richieste e, al tempo stesso, più rare a partire dalla 

consapevolezza che il manager è un agente chiave nell’ambito degli ecosistemi che si stanno 

creando nei nuovi contesti competitivi ed uno degli attori principali per guidare il cambiamento. 

L’intento di questo capitolo è quindi quello di “inquadrare” il tema dell’economia circolare 

soprattutto in rapporto al territorio e alle imprese della Provincia di Varese, considerandolo in 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
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relazione all’andamento macroeconomico e ai contesti competitivi di riferimento, delineando i 

fabbisogni del management alla luce dei casi virtuosi e delle buone prassi che già sono qui 

presenti. 
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2. L’Economia circolare 
 

2.1. Che cos’è l’Economia 
circolare? 

 
Il concetto di economia circolare ha iniziato a 

svilupparsi in risposta alla crisi del modello 

“lineare” tradizionale (cosiddetto “take-make-

dispose”), dovuta alla necessità degli 

operatori economici, e in particolare delle 

imprese, di confrontarsi con una crescente 

scarsità di molte risorse (input produttivi).  

La circular economy, secondo la definizione data dalla Ellen MacArthur Foundation, è 

un’economia progettata per “auto-rigenerarsi”: i materiali di origine biologica sono destinati a 

rientrare nella biosfera e i materiali di origine tecnica sono progettati per circolare all’interno di 

un flusso che prevede la minima perdita di qualità. 

Economia circolare significa, quindi, nella progettazione delle soluzioni, pensare secondo 

un’ottica basata sull’eco-design; rispetto ai prodotti vuol dire lavorare sulla modularità, 

longevità, riparabilità e sulla loro riciclabilità; mentre nei servizi è impostare modelli di consumo 

basati sullo sharing e sul product as a service più che rispetto alla logica del possesso: il valore 

dei prodotti e dei materiali si mantiene il più a lungo possibile; i rifiuti e l'uso delle risorse sono 

minimizzati e le risorse mantenute nell'economia quando un prodotto ha raggiunto la fine del 

suo ciclo vitale, al fine di riutilizzarlo più volte e creare ulteriore valore. Si tratta, perciò, di 

un'economia nella quale la crescita è dissociata dall'impiego di risorse esauribili.  

L’economia circolare prevede un sistema più virtuoso rispetto a quello che regolare l’economia 

lineare: dalle fonti di energia, che devono essere principalmente di tipo rinnovabile (elemento 

centrale della sostenibilità) ad un importante apertura e passaggio di informazioni tra i diversi 

soggetti economici. Richiede anche una forte capacità di innovazione delle imprese e delle 

istituzioni e prodotti disegnati in maniera efficiente, che durino nel tempo e che nella loro 

interezza o nelle loro singole parti possano essere riciclabili o riutilizzabili in altre forme.  

Quella circolare è una forma di economia più collaborativa, che mette al centro non tanto la 

proprietà e il prodotto in quanto tale, ma la sua funzione e il suo utilizzo. 

 

2.2. I nuovi modelli di business circolari 
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Di seguito si propone una breve definizione dei principali business model che possono rivelarsi 

come maggiormente efficaci nell’attuare e guidare l’applicazione delle strategie di circular 

economy a livello aziendale: dematerializzazione, remanufacturing, upcycling e durability. Va 

sottolineato che spesso tali modelli di business sono già adottati dalle aziende come buone 

pratiche, senza la consapevolezza piena di essere parte di una prospettiva di economia circolare 

La dematerializzazione si inserisce tra le strategie che in primis affrontano le criticità relative 

all’approvvigionamento di materie prime, che coinvolge anche il concept stesso del prodotto, 

del suo ciclo di vita e a volte anche la sua “materialità”, allo scopo di rendere maggiormente 

efficiente l’intera catena del valore. La dematerializzazione può essere declinata secondo varie 

sfumature: riduzione del peso (del prodotto o del packaging) e conseguente riduzione della 

necessità di materia prima; utilizzo di minori quantità di materia prima, intermedi, ausiliari o 

packaging, grazie all’efficientamento del processo; utilizzo di intelligent assets quali internet of 

things e digital technology. Inoltre, lo sviluppo del prodotto, se eseguito mediante l’ausilio di 

strumenti dedicati (come, ad esempio, l’analisi LCA - Life-Cycle Assessment) permette di 

valutare i diversi impatti ambientali dello stesso, lungo tutto il suo ciclo di vita, rivelandosi perciò 

fase chiave per eccellenza. Sostanzialmente si potrebbe riassumere nella riduzione di materie 

prime impiegate a parità di prodotto finito. 

Il remanufacturing rientra fra le strategie caratterizzanti l’economia circolare ed è stato 

fortemente richiamato come soluzione chiave anche nel recente (marzo 2020) Circular Economy 

Action Plan della Commissione europea (di cui si dirà più approfonditamente nel successivo 

paragrafo). Tale modello riguarda una pratica finalizzata a recuperare prodotti usati e a 

riconvertirli, a valle del disassemblaggio, in prodotti nuovi da introdurre sul mercato. Quanto il 

prodotto usato, o la sua componente, subisca un processo di “trasformazione” o riconversione 

varia a seconda del settore industriale e della filiera interessata, ma il risultato dev’essere 

comunque un prodotto conforme agli standard tecnici e di sicurezza, le cui performance sono 

almeno equivalenti o anche migliori rispetto a quelle garantite nell’utilizzo iniziale. Il 

remanufacturing, quindi, rappresenta non solo un nuovo paradigma di produzione, ma anche un 

nuovo modello di business basato sulla “seconda vita” dei materiali, che potenzialmente può 

rendere la produzione dei beni più vantaggiosa sia in termini economici che ambientali. La 

pratica del remanufacturing implica il disassemblaggio del prodotto usato e il ripristino o 

riconversione al fine di mantenere le specifiche del design originario: per il consumatore il 

prodotto derivante deve poter essere considerato pari a un nuovo prodotto. 

L’aumento della durabilità del ciclo di vita dei prodotti è un’altra tra le strategie abilitanti, 

richiamata come uno dei requisiti fondamentali nel nuovo Circular Economy Action Plan della 
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Commissione europea e già prima, ad esempio, dalla direttiva UE cosiddetta EcoDesign 

(2009/125/CE), e dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (2016).  

L’obiettivo consiste nell’estensione del ciclo di vita dei prodotti e del valore in essi contenuto, 

attraverso, ad esempio, l’adozione di nuovi modelli di business più orientati all’erogazione del 

servizio piuttosto che del prodotto, il riutilizzo di prodotti e/o componenti, e maggiori tassi di 

riciclo dei materiali, finalizzati anche a contrastare l’obsolescenza programmata. Quando si 

incrementa la durabilità di un prodotto, allungandone la vita utile o ri-processandolo per poterlo 

utilizzare in una nuova vita, occorre tuttavia considerare anche che gli impatti ambientali della 

fase di uso potrebbero essere superiori rispetto ad un prodotto analogo ma costruito con 

processi tradizionali. Ciò accade soprattutto per i prodotti ad alta intensità energetica o, più in 

generale, per quei prodotti che concentrano i loro principali impatti ambientali nella fase di uso 

(per alcuni prodotti, come forni o frigoriferi, allungare eccessivamente la vita utile implicherebbe 

un notevole peggioramento della efficienza energetica, a tal punto addirittura da annullare i 

benefici ambientali della durata, quindi del mancato smaltimento del prodotto e della mancata 

necessità di produrne uno nuovo). 

L’economia circolare prevede dunque una maggiore facilità di riparazione, riciclo, 

disassemblaggio e rigenerazione dei prodotti, al fine di alimentare il ciclo tecnologico che 

estenda vita e valore di materiali e prodotti. 

Anche la fase di consumo, perciò, diventa fondamentale nell’implementazione del nuovo 

modello circolare, introducendo un nuovo e più attivo ruolo del consumatore stesso, chiamato 

a divenire controparte attiva e reattiva nella creazione e nella ridefinizione nei sistemi di 

produzione e consumo, in un’ottica di utilizzo più improntata al servizio piuttosto che al possesso 

del bene stesso, e in cui si inserisce anche il concetto di sharing economy. Si pensi alle modalità 

di erogazione di un prodotto non più basate sull’acquisto dello stesso, quanto piuttosto 

all’erogazione di un servizio, imperniata sulla soddisfazione di un bisogno di performance e non 

più sul possesso del bene, il cui esempio più immediato è fornito dal car sharing, e riconducibili, 

nella teoria, ai cosiddetti “Product Service Systems” (PSS). 

Sempre anche grazie al consumatore, le cui azioni e scelte diventano nodali nella fase di riciclo 

e recupero – motivo per cui sono imprescindibili politiche pubbliche e investimenti sulla 

conoscenza e l’educazione collettiva in merito ai temi in oggetto –, è resa fattibile un’ulteriore 

strategia di applicazione dei principi dell’economia circolare, vale a dire l’upcycling (che si 

potrebbe tradurre come recupero migliorativo), che si differenzia nettamente dal recycling 

(riciclo) per un elemento chiave: si tratta di un processo che non causa la degradazione e la 

minima perdita di valore del materiale trattato. Infatti, mediante questo processo, la qualità del 

prodotto finale non viene assolutamente compromessa, in quanto, partendo dallo scarto che 
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funge da materia prima, si ottiene nuovamente il materiale di partenza con cui lo stesso 

prodotto, conferito come rifiuto o a fine vita, era stato realizzato. Si tratta di un’effettiva 

applicazione del concetto di chiusura dei cicli, che non richiede altri tipi di recuperi o di 

conferimenti, destinata, auspicabilmente in maniera crescente, ad alimentare le filiere dei 

materiali più preziosi e maggiormente a rischio di approvvigionamento. 

Appare evidente la centralità ricoperta, in primis, da concept e design del prodotto, che, se 

propriamente indirizzati, permettono una finalizzazione efficiente ed efficace delle strategie 

sopra elencate. Si pensi ad esempio alla commistione di polimeri differenti presenti spesso nei 

prodotti identificati semplicisticamente come “plastica”: è ben noto, oramai, che tale 

agglomerato non omogeneo di molecole rende spesso difficoltoso e inefficiente il pieno 

recupero e riciclo, alimentando la catena di perdita del valore che l’economia circolare mira a 

contrastare. 

Durante la fase di sviluppo del prodotto vengono dunque prese decisioni fondamentali ai fini del 

percorso sostenibile dell’azienda. 

2.3. Il Circular Economy Action Plan della Commissione europea 
 

La Commissione Europea ha intensificato gli impegni dedicati al tema, a partire dalla 

comunicazione “Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti” 

(COM(2014)398), accompagnata da una proposta legislativa di revisione dei target sui rifiuti e sui 

temi del riciclo (COM(2014)397). Un anno dopo, nel 2015, la Commissione Europea ha adottato il 

“Piano d’Azione per l’Economia Circolare”, (approvato dal Parlamento europeo il 14 marzo 2017), 

che prevede l’applicazione di misure concrete da attuare per contribuire allo sviluppo 

dell’economia circolare nei vari paesi dell’Unione Europea. Nel 2019 è stato, inoltre, presentato 

un report che fornisce evidenza delle azioni effettivamente implementate e segna ulteriori 

obiettivi per il futuro. Proprio quest’anno, a marzo 2020, la Commissione europea ha approvato 

il Nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare. 

Sulla spinta dell’Unione Europea anche i singoli paesi si sono mossi in tal senso: in Italia nel 

novembre del 2017 è stato pubblicato il documento “Verso un modello di economia circolare per 

l’Italia”, redatto, congiuntamente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con l’obiettivo di definire il 

posizionamento strategico del paese nei confronti di questo modello. 

Il Circular Economy Action Plan è stato emanato dalla Commissione Europea l’11 marzo 20202. Il 

Piano è uno degli elementi del Green Deal europeo, insieme di strategie per promuovere la 

 
2https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
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sostenibilità ambientale con l’obiettivo di azzerare l’impatto climatico dell’UE entro il 2050. In 

quest’ottica, il Circular Economy Action Plan introduce misure e iniziative riguardanti l’intero 

ciclo di vita dei prodotti, per far sì che le risorse rimangano il più a lungo possibile nel sistema 

produttivo europeo. Inoltre, identifica i settori prioritari in cui l’UE deve intervenire per il 

raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. 

Il Piano si muove da due prospettive, aziende e 

consumatore, con l’obiettivo comune di 

incentivare una “transizione progressiva, ma 

irreversibile, verso un sistema economico 

sostenibile”. Da un lato l'Economia circolare può 

rafforzare la base industriale dell'Unione, 

favorendo la creazione di imprese basate sul 

green deal e sull’economia circolare; dall’altro 

può agevolare l’offerta ai consumatori di 

“prodotti di elevata qualità, funzionali, sicuri, 

efficienti e economicamente accessibili, che 

durano più a lungo e sono concepiti per essere 

riutilizzati, riparati o sottoposti a procedimenti di 

riciclaggio di elevata qualità”.  

Il Piano prevede anche che la transizione per 

un'intera gamma di prodotti verso nuovi servizi 

sostenibili, secondo il modello product-as-

service, in cui i consumatori non acquisteranno 

più un bene, che magari utilizzano per un 

periodo limitato di tempo, ma un servizio, anche da condivide con altri utenti (ad esempio tutti i 

servizi in sharing). 

Infine, il Piano stima che, in Europa, la transizione ad un modello di economia circolare possa 

portare ad una crescita del PIL dello 0,5% entro il 2030, oltre a creare circa 700.000 nuovi posti 

di lavoro3. Tutte queste misure consentiranno di ridurre l’impronta ambientale dei consumi 

europei, raddoppiando l’utilizzo dei materiali circolari nel prossimo decennio.   

La Commissione Europea proporrà nuove norme in materia di prodotti sostenibili che 

potrebbero contenere dei principi di sostenibilità per regolare i seguenti temi: 

• prodotti più duraturi, riutilizzabili, aggiornabili e riparabili; 

 
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_419  

Figura 1 - Il nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare 
della Commissione Europea 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_419
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• maggior quantità di materiale riciclato nei prodotti; 

• rifabbricazione e riciclaggio di alta qualità; 

• riduzione dell’impronta ambientale; 

• vincoli su prodotti monouso e obsolescenza prematura; 

• divieto di distruzione dei beni durevoli invenduti; 

• promozione del modello “prodotto come servizio”; 

• digitalizzazione delle informazioni sui prodotti; 

• sistema di ricompense basato sulla sostenibilità dei prodotti. 

Il Piano d’azione individua i gruppi di prodotti strategici a cui sarà data priorità (si veda figura 

sotto), ma nuove categorie di prodotto saranno individuate analizzandone la circolarità 

potenziale e gli impatti ambientali. Tra le nuove iniziative legislative comparirà l’estensione della 

Direttiva sull’ecodesign in modo da renderla applicabile ad una più vasta gamma di prodotti. 

Tutte le misure legislative saranno implementate in modo da incrementare la coerenza con gli 

strumenti già esistenti e, dove possibile, basandosi su criteri, regolamenti e metodi già 

consolidati, come: 

• Ecolabel; 

• Impronta ambientale (Product Environmental Footprint); 

• Appalti pubblici verdi (GPP). 

 

Il Piano prevede anche delle azioni trasversali che consentano, ad esempio, il rafforzamento 

delle sinergie tra circolarità e riduzione dei gas a effetto serra: la circolarità è infatti considerata 

il presupposto per la neutralità climatica.  

Figura 2 - Gruppi di prodotti prioritari. Fonte: Circular Economy Action Plan 
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Inoltre, la Commissione intende orientare i finanziamenti verso modelli di produzione e di 

consumo più sostenibile: a sostegno della transizione verso un'economia circolare saranno 

mobilitati numerosi fondi UE, dai fondi di coesione al Fondo europeo di sviluppo regionale e al 

programma LIFE, passando per la spesa nel quadro dei Programmi sociali, di ricerca e di 

innovazione.  

Il Piano d'azione prevede anche azioni per mobilitare i finanziamenti privati a favore 

dell'economia circolare facendo leva su strumenti finanziari dell'UE come InvestEU. Tra le misure 

adottate vi è l’estensione del marchio Ecolabel ai prodotti finanziari. 

Il nuovo Piano d’azione sull’Economia circolare si concentra sui settori che utilizzano più risorse 

e con il maggior potenziale per l’applicazione di modelli circolari, in particolare: 

• Elettronica e TIC; 

• Batterie e veicoli; 

• Imballaggi; 

• Plastica; 

• Prodotti tessili; 

• Costruzione e edilizia; 

• Prodotti alimentari, acque e nutrienti. 

Per ciascuno di questi settori il Piano riporta indicazioni puntuali in vista di future misure 

regolatorie e/o strumenti di finanziamento ad hoc.  
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3. Economia circolare e territorio 
 

3.1. Economia Circolare in provincia di Varese  
 
Guardando ai dati ISTAT-Asia (relativi al 2017, ultimi disponibili), la Provincia di Varese si 

contraddistingue per la sua vocazione all’imprenditoria: operano sul territorio circa 69.400 unità 

locali per un totale di 270.500 addetti. Inoltre, considerando le 6,9 imprese manifatturiere attive 

per km2 (contro una media nazionale di 1,6 – dati Infocamere 2019), rilevante è l’importanza a 

Varese del settore manifatturiero (industriale e artigianato produttivo) che conta 8.032 unità 

locali, per un totale di circa 87.600 addetti. Molteplici sono le specializzazioni produttive e le 

produzioni di eccellenza (come mostrato dall’infografica seguente), e rappresentativi sono 

sicuramente i settori tessile-abbigliamento, il metalmeccanico, il chimico e farmaceutico ed il 

settore delle materie plastiche e gomma. 

Fonte: Ufficio Studi Unione degli Industriali della provincia di Varese su dati ISTAT 2017. 

 

https://www.univa.va.it/web_v4/site.nsf/dx/variet%C3%A0-merceologica-
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Settori che rappresentano un importante bacino occupazionale, nonché generatori di valore sul 

territorio (basti pensare che nel 2019 in provincia di Varese sono stati generati 9,7 miliardi di euro 

di export – dati Istat), ma che al contempo devono affrontare la sfida della sostenibilità. Rilevante 

è infatti il contributo di alcuni settori alla generazione di “non-hazardous waste”, come 

evidenziato nel Layman’s report del progetto Life M3P da cui è stata estratta l’infografica 

seguente. 

Sfida a cui le aziende del territorio non si sono però sottratte, anzi, che hanno colto già da tempo, 

come dimostrato dai dati della prima edizione del censimento permanente delle imprese 

realizzato dall’Istat tra maggio e settembre 2019.  

In provincia di Varese, infatti l’Istat ha stimato che l’81,5% delle imprese attive (con 3 e più 

addetti) ha realizzato almeno un'azione di sostenibilità ambientale e/o di responsabilità sociale 

e/o di sicurezza (il dato nazionale è dell’80,9%).  

Sostenibilità è infatti declinabile sia in termini ambientali, che sociali. 

Rispetto alla sostenibilità sociale, l’Istat stima che il 68,9% delle imprese del territorio ha svolto 

azioni per migliorare il benessere lavorativo. Tra queste aziende, il 15% ha identificato all'interno 

dell'impresa una figura per la responsabilità sociale. 

Rispetto alla sostenibilità ambientale, l’Istat stima che in provincia di Varese il 66% delle aziende 

con 3 addetti e oltre ha svolto almeno un’azione per ridurre l’impatto ambientale delle proprie 
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attività. Tra queste aziende, oltre la metà svolge azioni di risparmio del materiale utilizzato nei 

processi produttivi.  

Le azioni di sostenibilità ambientale hanno anche portato alcune realtà più strutturate a 

completare un processo di certificazione del proprio sistema di gestione. A tal proposito, in base 

ai dati di Accredia (situazione a maggio 2020) in provincia di Varese si contano 1.382 aziende 

certificate (a livello nazionale sono 80.294), e rispetto ad alcune certificazioni i dati mostrano 

che:  

Certificazione 
Numero di aziende certificate 

in provincia di Varese 
Totale aziende certificate 

in Italia 

UNI EN ISO 9001 1.307 74.831 

UNI EN ISO 14001 189 10.994 

BS OHSAS 18001 92 4.125 

UNI ISO 45001 79 3.632 

Fonte: Accredia (situazione a maggio 2020) 
Nota: una stessa azienda può avere più di una certificazione; per aziende certificate si intende l’unità/ragione sociale 
dell’organizzazione/azienda in possesso di una certificazione di sistema di gestione identificata in maniera univoca da 

una partita iva/codice fiscale. 

 

3.2. Il questionario sulla circolarità delle aziende in Provincia di Varese 
 

3.2.1. Le motivazioni 
 
Nel periodo luglio – settembre 2020 è stato predisposto e somministrato un questionario sul 

tema dell’economia circolare alle aziende che hanno manifestato interesse, attraverso apposita 

dichiarazione, all’Iniziativa strategica “Analisi dei fabbisogni e modellizzazione formativa delle 

competenze manageriali per la circular economy” condotta da Univa Servizi e finanziata da 

Fondirigenti. 

Tale questionario è stato individuato come strumento utile non solo all’analisi e allo studio dei 

casi e delle buone prassi, ma anche per la consultazione delle imprese del territorio della 

Provincia di Varese come strumento di ascolto delle aziende sul tema dell’economia circolare 

che concretizzi ancora meglio i dati raccolti. 

Dalla rilevazione effettuata si è cercato quindi di comprendere l’effettivo posizionamento delle 

aziende coinvolte rispetto all’economia circolare, raccogliendo così ulteriori informazioni che 

potessero dare indicazioni utili anche per gli altri output di progetto, come per esempio la 
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costruzione di un percorso formativo pilota in grado di rispondere in modo adeguato ai gap 

presenti nelle aziende.  

3.2.2. La rilevazione 
 
Il questionario è stato somministrato online ai referenti aziendali. Si compone di 22 domande di 

cui 2 descrittive con risposta aperta e le altre a scelta multipla. 

Il formulario si suddivide in 2 parti: la prima legata alla raccolta dei dati anagrafici dell’azienda e 

di alcune informazioni di base circa la presenza di iniziative di sostenibilità in azienda; la seconda 

riguardante la misurazione della circolarità dell’impresa. 

Nella prima sezione del questionario, le domande riguardano sia lo sviluppo di progetti inerenti 

all’economia circolare e la sostenibilità sia la presenza in azienda di strumenti specifici quali: 

politica di sostenibilità, codice etico, bilancio/report di sostenibilità, dichiarazione non 

finanziaria, modello organizzativo 231, ISO 14001, 9001, 45001 o SA 8000. 

Nella seconda sezione, invece, vengono poste domande sulla percezione a tutto tondo del 

modello circolare, in particolare rispetto a: 

• ruolo dell’economia circolare come evoluzione del modello di business sia aziendale che del 

territorio (es: “Ritiene che l’Economia Circolare sia o possa diventare, entro i prossimi anni 5 

anni, un fattore strategico per la crescita e la competitività della sua azienda?” e “Ritiene che 

la diffusione dell’economia circolare nel tessuto produttivo della nostra provincia sia rilevante 

ai fini del mantenimento della competitività e della creazione di valore condiviso sul 

territorio?”) 

• principali barriere all’adozione dei principi di economia circolare (es: “Quali sono le principali 

barriere che rallentano lo sviluppo di progetti/azioni di economia circolare all’interno della 

vostra azienda?”)  

• apertura dell’azienda rispetto al tema dell’economia circolare in termini di fornitori, materie 

prime, comunicazione, ricerca (es: “L'azienda sarebbe disposta ad utilizzare i criteri e gli 

obiettivi di economia circolare come strumento di selezione dei propri fornitori? e “L’azienda 

sarebbe disposta, all’interno di una definita strategia legata all’economia circolare, ad 

acquistare materie prime/imballaggi “circolari” (prodotti riciclati, rinnovabili, materie prime 

seconde) ad un costo maggiore rispetto ad equivalenti materie prime/imballaggi “non 

circolari”?”) 

• interesse del mercato (es: “L’azienda riscontra un effettivo interesse da parte del 

cliente/consumatore all’acquisto dei propri prodotti/servizi realizzati secondo i criteri 

dell’economia circolare?”) 
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• attuale impegno dell’azienda sul tema (es: “All’interno dell’azienda è presente almeno una 

funzione coinvolta in maniera specifica nella gestione dei temi dell’economia circolare?”) 

• ruolo dell’economia circolare nell’attuale scenario di emergenza sanitaria (es: “Ritiene che 

dopo l’emergenza legata al Coronavirus…”) 

3.2.3. I principali risultati emersi 
 
Il questionario è stato compilato dal 65% delle 21 aziende a cui è stato proposto. 

Le imprese qui coinvolte sono realtà rilevanti del tessuto imprenditoriale della provincia di 

Varese rispettando tutte le dimensioni di impresa (piccola, media e grande impresa) ed i 

principali settori (tessile, chimico – farmaceutico, gomma – plastica, metalmeccanico) presenti 

sul territorio. 

Come indicato nelle motivazioni dietro questa rilevazione, il campione non è stato disegnato per 

essere statisticamente rappresentativo della realtà economica della provincia, quanto piuttosto 

un focus-group e in quest’ottica l’analisi qualitativa delle risposte fornisce uno spaccato 

interessante della realtà industriale varesina, utile sia nell’identificazione di buone prassi già 

concretamente implementate sul territorio, sia nell’identificazione di alcuni aspetti chiave 

nell’ottica di sviluppo di progettualità future.  

Di seguito, sono riportate le considerazioni emerse dall’analisi delle risposte. 

Tra i risultati qualitativamente rilevanti, è emerso (come già evidenziato anche dai dati a livello 

territoriale) come la certificazione dei propri processi produttivi e organizzativi sia oggetto di 

particolare attenzione delle aziende: dalle risposte ottenute, infatti, si evidenzia come tutte siano 

in possesso di almeno una certificazione. Le più utilizzate sono: il Codice Etico, il modello 231 e 

la certificazione ISO 9001. Alcuni intervistati, poi, sono anche certificati in ottica di sostenibilità 

ambientale con l’ISO 14001 e l’ISO 45001. 

Allo stesso tempo, alcune delle aziende contattate hanno già attivato almeno una progettualità 

per quanto riguarda la sostenibilità e la circolarità.  

Le iniziative spaziano da attività relative all’organizzazione aziendale (come per esempio 

nell’ottica di una riduzione di emissioni, scarti e sprechi, ma anche all’ottenimento di 

certificazioni energetiche, all’utilizzo di energie rinnovabile o nella realizzazione della propria 

sede con soluzioni costruttive in bioedilizia); ad azioni dirette sui prodotti offerti (per esempio 

utilizzando materiali ecologici, riciclati e biocompostabili o prodotti a base naturale) anche grazie 

alla realizzazione di progetti di R&S e la partecipazione a progetti europei; nonché ad azioni in 

ottica di sostenibilità sociale (alcune aziende prevedono ad esempio percorsi di educazione e 
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sensibilizzazione, utilizzano considerevolmente lo smart working e sono impegnate in progetti 

in ambito sociale che coinvolgono la comunità). 

Da evidenziare, poi, la grande attenzione al modello della circolarità e della sua evoluzione per 

uno sviluppo aziendale e del territorio: praticamente tutte le imprese intervistate si sono 

mostrate aperte e attente a questo tema, evidenziando una sensibilità e un interesse elevato. 

L’apertura delle aziende rispetto a questo tema si riscontra anche in termini di fornitori, materie 

prime, comunicazione, ricerca: infatti, praticamente tutte le imprese intervistate si sono 

mostrate interessate ai principi di economia circolare anche in quest’ottica, indicando nella 

maggioranza delle risposte la loro positiva propensione. 

Diverso, invece, è la percezione dell’interesse da parte del proprio mercato di riferimento: la 

sensibilità delle aziende rispetto al proprio target mostra come questo non sia ancora sensibile 

all’argomento e non valuti in maniera più favorevole un prodotto proveniente da modelli di 

business e cicli di produzione circolari. 

Tra le principali barriere, invece, che sono state riscontrate e che le aziende intervistate sentono 

maggiormente nell’adozione dei principi della circular economy, si preme evidenziare: la 

mancanza di competenze interne per gestire questo tipo di processi; la presenza di vincoli 

normativi che rendono difficile l’adozione di percorsi circolari; l’assenza di tecnologie che 

permettono di effettuare operazioni di recupero in maniera costo – efficiente. 

Anche le risposte raccolte con il questionario sottolineano quindi come le aziende non siano 

ancora tutte organizzate con risorse dedicate per integrare il modello circolare al proprio interno, 

tuttavia la maggior parte considera l’economia circolare un fattore strategico per la crescita e la 

competitività della propria azienda nei prossimi 5 anni e dunque stanno iniziando a prepararsi 

affinché nei prossimi anni vi sia una struttura interna adeguata. 

Infine, rispetto al futuro legato all’emergenza sanitaria, la percezione delle aziende intervistate 

si divide tra coloro che individuano come i temi della circolarità e della sostenibilità siano ancora 

più importanti per le imprese e coloro che, invece, individuano – seppur considerando importanti 

questi aspetti – altre priorità. 

Emerge così uno spaccato delle aziende che sottolinea come ci sia grande interesse e grande 

attenzione al tema dell’economia circolare, anche e soprattutto in questo particolare momento 

storico: se il mercato non è ancora pronto a dare la giusta attenzione al modello circolare, le 

aziende, però, cercano percorsi di sviluppo e miglioramento che lo contemplino, manifestando 

un fabbisogno soprattutto di competenze e tecnologie che è necessario colmare quanto prima. 
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4. Case studies e buone prassi 

Questo progetto è stato sviluppato e sostenuto in virtù dell’interesse che Univa Servizi, l’Unione 

degli Industriali della Provincia di Varese e le aziende ad essa associate hanno manifestato sul 

tema dell’economia circolare, sia attraverso la partecipazione ad iniziative specifiche come 

progetti europei, partnership e reti sia grazie ad iniziative proprie di aziende virtuose che per 

prime, sul territorio, hanno attivato e continuano a sviluppare processi basati sui principi della 

circular economy. 

L’importanza delle buone prassi e dei casi studio che qui vengono raccontati è quindi 

fondamentale per individuare gli step e le esperienze esportabili affinché per le aziende e per le 

figure apicali che le guidano possa essere possibile sviluppare conoscenze, competenze e 

attività utili a migliorare l’approccio a questo modello di business. 

4.1. Il progetto Enter - Expert Network on Textile Recycling 

4.1.1. Il Progetto 

Il Progetto ENTeR (http://www.interreg-

central.eu/Content.Node/3.html) è stato approvato nella 

seconda call del programma Interreg Central Europe 

dell’Unione Europea. Il partenariato, con capofila Centro 

Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A., comprende 

UNIVA come altro partner italiano e centri di ricerca e 

associazioni di imprese/cluster del settore tessile 

appartenenti a quattro Paesi europei: Germania, 

Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. 

Il progetto vuole sviluppare un’offerta di servizi innovativi per la gestione dei rifiuti e degli scarti 

nelle imprese tessili e favorire, in questo ambito, la cooperazione tra i territori del partenariato. 

Coinvolge, nei vari paesi, gli stakeholder pubblici (per Regione Lombardia la DG Ambiente, 

Energia e Sviluppo Sostenibile, ARPA, Provincia di Varese, ...) nella definizione di un’Agenda 

Strategica e di un Piano di Azione per sviluppare linee guida che favoriscano l’implementazione 

dell’Economia Circolare nel settore Tessile. 

4.1.2. Durata 

Il progetto è iniziato nel mese di luglio 2017 e terminerà a novembre 2020. 

4.1.3. Obiettivo 

Obiettivo principale di ENTeR è favorire l’approccio all’economia circolare nelle aziende tessili. 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/3.html
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/3.html
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Nello specifico, si propone di: 

• ridurre la produzione di rifiuti e scarti tessili per prevenire il consumo di risorse non-

rinnovabili; 

• favorire l’approccio all’economia circolare e alla simbiosi industriale tramite la 

piattaforma online sviluppata nel progetto LIFE M3P; 

• creare collaborazioni sostenibili nel tempo tra gli attori dell’innovazione nel settore tessile 

dell’Europa Centrale (imprese, centri di ricerca, associazioni/cluster) per rafforzare la 

capacità innovativa del settore. 

Scopo di ENTeR è infatti la creazione di un centro tessile virtuale, che metta a fattor comune le 

competenze dei centri tecnologi dell’Europa Centrale in tema di gestione degli scarti tessili. 

I partner di ENTeR si propongono di risolvere insieme le problematiche che le imprese affrontano 

sul tema del riciclo, o meglio, dell’economia circolare. I casi pilota più interessanti permetteranno 

ai partner di lavorare insieme con un approccio multidisciplinare e con esperienze maturate da 

soggetti diversi alla soluzione di problemi e bisogni delle imprese. 

Inoltre, a seguito dell’emergenza COVID è stato proposto un nuovo caso pilota per la gestione, il 

recupero, la sanificazione, il riutilizzo e il riciclo delle mascherine a fine vita. Lo studio ha come 

obiettivo finale la stesura di una procedura che possa instaurare una circolarità sulla gestione 

dei dispositivi medicali monouso, andando non solo a fronteggiare la problematica legata al 

COVID, ma fornendo indicazioni che possano essere sfruttate successivamente per possibili 

pandemie future, ma anche per la gestione dei rifiuti medicali derivanti dal settore ospedaliero, 

che per legge vengono inceneriti, andando a perdere materiale potenzialmente riutilizzabile. 

4.1.4. Centro virtuale 

Studiando il concetto di “centro virtuale”, saranno forniti servizi innovativi di sostegno alle 

imprese. E’ un “trend” che si sta sviluppando in diversi territori europei ed ENTeR offrirà 

l’opportunità di studiare e testare il modello. In particolare, il centro virtuale fornirà servizi 

innovativi messi a disposizione dai centri di ricerca locali e dalle associazioni industriali: 

• per migliorare l’uso dei materiali e ridurre gli scarti e i relativi costi associati; 

• per un uso efficiente delle risorse (riduzione dell’uso delle materie prime e della 

produzione di scarti); 

• per ridurre il consumo di energia nei processi di smaltimento (consumo di energia per il 

trattamento, il trasporto e il deposito); 

• per migliorare l’impatto ambientale derivante dai cicli di vita dei prodotti; 
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• per ottenere un miglioramento nella progettazione del ciclo di vita dei prodotti nell’ottica 

della sostenibilità ambientale; 

• per attuare tecnologie innovative; 

• per sviluppare nuove tecnologie di processo e trattamento; 

• per incentivare l’uso di nuovi materiali. 

4.1.5. Partnership 

Il progetto coinvolge partner provenienti dai seguenti Paesi europei: 

Italia 

• Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa (Capofila) 

• Unione degli Industriali della Provincia di Varese 

Ungheria 

• Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület– PBN 

• Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.- INNOVATEXT 

Germania 

• SächsischesTextilforschungsinstitut e. V – STFI 

• Sachsen!TEXTIL E.V. - S!T 

Repubblica Ceca 

• INOTEX spol. s r.o. – INOTEX 

• Česká Technologická Platforma Pro Textile, z.s. - ČTPT 

Polonia 

• INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA – IW 

• ZWIĄZEK PRACODAWCÓW Przemysłu Odzieżowego I Tekstylnego – PIOT 

4.1.6. Azioni 

Di seguito le azioni realizzate nell’ambito del progetto: 

• si sono messi a fattor comune le competenze dei partner (es. know-how, tecnologie, 

processi, ecc.); 

• si è sviluppato un modello di collaborazione tra i partner a supporto delle imprese, 

utilizzando la piattaforma online per lo scambio di scarti, materiali e tecnologie; 

• si è testata l’efficienza del modello su alcuni casi pilota; 

• si sono erogati corsi di formazione per supportare le imprese sui temi della sostenibilità 

ambientale; 

• sono stati siglati accordi di collaborazione. 
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4.1.7. Output del progetto 

Output 1: Strategic Agenda (SA) on textile waste management and recycling: uno strumento di 

orientamento delle policy per il territorio, utile per guidare la gestione innovativa degli scarti 

Output 2: Textile Waste Database (per favorire gli scambi tra le imprese che offrono degli scarti 

e quelle che li ricercano) 

Output 3: Pilot cases (presentazione di casi di successo per l’approccio all’economia circolare) 

Output 4: High Level training modules (offrire le competenze utili per affrontare le sfide di 

innovazione sostenibile) 

Output 5: Textile Network for Circular Economy (“Centro virtuale” per offrire servizi e soluzioni 

alle imprese) 

Output 6: Action Plan “Improvement of textile Industry towards Circular Economy” 

(individuazione e applicazione delle azioni necessarie per supportare l’Economia Circolare nel 

settore tessile) 

4.1.8. Il ruolo dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese 

Il ruolo dell’Unione è duplice: da un lato informa le aziende associate del comparto tessile sui 

risultati raggiunti dal progetto, coinvolgendole nelle attività e nell’individuazione dei casi pilota; 

dall’altro partecipa alle attività di networking per stabilire contatti utili con i centri di ricerca e le 

associazioni/cluster che partecipano al progetto creando un modello di collaborazione che sia 

sostenibile anche a fine progetto. 

Contribuisce inoltre a definire il framework legislativo riguardante la gestione dei rifiuti a livello 

locale, nazionale ed europeo. 

4.2. Il progetto Life M3P - Material Match Making Platform for promoting 
the use of industrial waste in local networks 

4.2.1. Il Progetto  

Il progetto Life M3P (www.lifem3p.eu/en) è cofinanziato nell’ambito 

del programma Resource Efficiency del bando Life 2015 e ha lo scopo 

di sviluppare reti locali per il miglioramento del trattamento dei 

rifiuti industriali, promuovere il loro uso in altre attività locali, ridurre 

le esigenze di trattamento, stoccaggio, trasporto e l’impatto 

ambientale che ne consegue, implementando la cosiddetta 

http://www.lifem3p.eu/en
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Economia Circolare.  M3P è un progetto transnazionale che coinvolge partner italiani (oltre a 

UNIVA, CentroCot e Material ConneXion Italia), belgi, greci e spagnoli.  

4.2.2. Durata  

Il progetto è iniziato nell’ottobre 2016 ed è terminato a dicembre 20194. 

4.2.3. Obiettivo  

L’obiettivo è quello di promuovere il miglioramento della gestione dei rifiuti nei distretti 

industriali, favorendone il riutilizzo nelle imprese del distretto e riducendo i fabbisogni di 

trattamento, deposito e trasporto, e il conseguente impatto ambientale. Le imprese industriali 

sono state supportate nel loro miglioramento continuo al fine di ridurre i rifiuti prodotti e 

sostituire le materie prime utilizzate con altre meno critiche per l’ambiente o 

l’approvvigionamento.  

Il progetto ha promosso anche lo studio per nuove applicazioni dei rifiuti industriali, basato su 

approcci creativi, e servirà come strumento di comunicazione e scambio informativo per 

responsabili di prodotto, ingegneri e tecnici dei processi, designer, alla ricerca di soluzioni 

innovative e nuove applicazioni sostitutive.  

4.2.4. Piattaforma on-line  

Il progetto ha lo scopo di dimostrare l'utilità (vantaggio e valore aggiunto) di una piattaforma 

digitale on-line a livello europeo per la catalogazione, l'uso e la valorizzazione dei rifiuti 

industriali prodotti in un territorio, al fine di promuovere l'efficienza complessiva dei processi 

manufatturieri attraverso l'aumento dell'uso degli scarti all'interno dell'area stessa e meno 

dipendenza dalle risorse.  

La piattaforma on-line è basata su ambiente applicativo Open 2.0 sviluppato da Regione 

Lombardia e, sulla base di un database dei rifiuti industriali prodotti in una determinata area, 

permette di migliorare l'impatto ambientale della zona. In particolare:  

• sostiene l'indagine e la catalogazione di sfridi o rifiuti industriali prodotti dalle imprese sul 

proprio territorio;  

• agisce in qualità di “sistema di match making dei materiali" aiutando gli esperti e i tecnici 

delle aziende a trovare un migliore utilizzo dei materiali all'interno del territorio.  

 
4 Qui il Leyman Report che riassume il progetto e i risultati conseguiti 

http://www.lifem3p.eu/download/english-laymans-report/
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4.2.5. Partnership  

Il progetto ha coinvolto partner provenienti dai seguenti Paesi europei:  

Italia  

• Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa (Capofila)  

• Material Connexion Italia Srl  

• Unione degli Industriali della Provincia di Varese  

Belgio  

• i-Cleantech Vlaanderen  

Grecia  

• Waste Management of Western Macedonia S.A. (DIADYMA S.A.)  

Spagna  

• Confederacion Asturiana de la Construcción - ASPROCON  

4.2.6. Azioni  

Le azioni del progetto comprendono:  

• la mappatura delle risorse presenti nei vari distretti industriali  

• lo sviluppo della piattaforma online per la ricerca e l’abbinamento di materiali e rifiuti  

• lo studio e la presentazione di casi pilota su materiali e rifiuti  

• lo sviluppo di idee-prodotto creative e di start-up  

• il trasferimento dell’esperienza in altre aree industriali europee  

4.2.7. Numeri  

I risultati raggiunti dal progetto sono:  

• 220 aziende registrate in piattaforma, di cui 92 sono italiane e 75 lombarde  

• 350 waste identificati  

• 3 scuole di design coinvolte (IED – NABA – Politecnico di Milano) per lo sviluppo di 70 

concept creativi da materiali di scarto 

• 157 giovani designer coinvolti  
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4.2.8. Il ruolo dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese 

L’Unione è coinvolta in tutte le azioni del progetto, in particolare svolge con Centrocot la 

mappatura degli scarti/rifiuti delle imprese tramite un’apposita checklist e popola il database 

delle imprese e il database dei waste sulla piattaforma. 

Ha organizzato eventi per presentare il progetto e creare awareness dell’importanza del tema 

dell’economia circolare. Nel 2017 è stato organizzato con Centrocot e il supporto del Partner 

belga i-Cleantech Vlaanderen il primo workshop di simbiosi industriale in Nord Italia.  

Oltre 50 imprenditori e tecnici, appartenenti a circa 40 aziende, anche fuori dai confini della 

Lombardia, hanno preso parte all’evento.  

Scopo: favorire l’incontro tra offerta e necessità da parte delle industrie manifatturiere e di 

servizi di specifici materiali di scarto.  

Risultato: creazione di 80 possibili abbinamenti tra materiali, offerti da una parte e richiesti 

dall’altra. Nell’aprile 2019 è stato, inoltre, organizzato un workshop in cui sono intervenute 

aziende del territorio che hanno presentato le loro esperienze in tema di economia circolare. 

Anche se il progetto è concluso si continua a popolare la piattaforma online con gli scarti delle 

imprese e a realizzare casi pilota che sono il frutto dei ‘matches’ più promettenti (es. carta 

realizzata con polveri di cotone, che sono scarti del processo di tessitura).  

4.2.9. Riconoscimenti 

Nel 2019, il progetto Life M3P è stato indicato dall’Agenzia Europea EASME (Executive Agency 

for SMEs) come “showcase project” a seguito della valutazione degli impatti ambientali ottenuti 

dai 444 progetti Life approvati nel periodo 2014-2016. 

Il progetto Life M3P è stato selezionato tra 101 progetti presentati sul tema “Environment Waste” 

dedicato allo studio e sviluppo di soluzioni per la riduzione di rifiuti e scarti di produzione. 

4.3. La Roadmap Ricerca Innovazione per l’Economia Circolare 

La Roadmap, iniziata nel 2019 e approvata da Regione Lombardia a maggio 2020, intende fornire, 

in un’ottica di Specializzazione Intelligente, un inquadramento per lo sviluppo sostenibile, a 

bassa emissione di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitivo nella 

transizione verso un'economia più circolare di Regione Lombardia. 

La Roadmap rappresenta un'opportunità concreta per sviluppare una strategia volta a stimolare 

l'economia circolare nella Regione partendo da esigenze e priorità emerse in un percorso 
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collaborativo e inclusivo con diversi stakeholder regionali e del territorio come i Cluster 

Tecnologici Lombardi. 

A tal proposito, UNIVA ha contribuito, per tramite del Lombardia Aerospace Cluster, ai lavori 

della “Cabina di Regia tematica Circular Economy”, istituita da Regione Lombardia, che ha visto 

la partecipazione di tutti i cluster regionali, coordinati da AFIL (Associazione Fabbrica 

Intelligente). 

Il coinvolgimento dei cluster ha permesso di sfruttare le loro competenze ed esperienze per 

proporre una visione multidisciplinare dell’Economia Circolare e di proporre una visione 

condivisa tra gli attori che rappresentano la “quadruple helix” in Lombardia. 

La Roadmap è strutturata in 3 sezioni principali. Il Capitolo 1 e il Capitolo 2 introducono 

rispettivamente una panoramica del contesto europeo e nazionale, la visione di Regione 

Lombardia e le sfide relative all'Economia Circolare. 

Nel Capitolo 3, parte centrale del documento, si descrivono le priorità di Ricerca e Innovazione e 

la metodologia implementata per la loro identificazione. Nel capitolo si presenta anche la 

rilevanza delle priorità in relazione all'emergenza post-Covid19 e, più in generale, allo sviluppo di 

sistemi produttivi più robusti e resilienti. 

Superando la dimensione regionale, il documento rappresenta anche una concreta azione di 

Regione Lombardia rispetto alle sfide climatiche ed ambientali globali poste dall'Agenda 2030 

dell'ONU. 

4.4. Buone prassi 

4.4.1. Casi pilota sviluppati nei progetti ENTeR e Life M3P 

I casi pilota realizzati e in fase di studio nell’ambito dei progetti Life M3P e ENTeR evidenziano 

che la collaborazione tra imprese, associazioni e centri tecnologici può rafforzare la capacità 

innovativa e la competitività del tessuto industriale locale, con risultati positivi sia sull’efficienza 

delle risorse che sull’impatto ambientale dei prodotti durante il loro ciclo di vita. 

La costruzione del caso pilota parte da uno studio approfondito delle problematiche riguardanti 

il riutilizzo degli scarti e delle esigenze delle imprese, come la riduzione costo di smaltimento, il 

superamento di barriere logistiche/trasporto, la conoscenza delle normative relative a rifiuti, 

sottoprodotti, end of waste. 

Per validare il caso pilota e per individuare tecnologie e processi produttivi che possono aiutare 

a trovare soluzioni di riutilizzo, entra in gioco la Piattaforma M3P, che è in grado di monitorare 

tecnologie e processi produttivi per la trasformazione e il riutilizzo degli scarti. 
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La caratterizzazione degli scarti presente in piattaforma ha permesso e facilitato la valutazione 

di fattibilità di utilizzo dei materiali di scarto in altre filiere produttive. 

Caso pilota tessile tecnico 

Raccolta, riciclo gestione di abiti da lavoro/ dispositivi di protezione individuale (DPI) sia post 

che pre-consumo. Obiettivo del caso pilota è recuperare, da capi e DPI parti di tessuto 

contenenti fibre tecniche, con lo scopo di rigenerarle in filati, che saranno utilizzati per realizzare 

tessuti e successivamente capi tessili e prodotti. Il manufatto tessile ottenuto potrà ritornare 

nella stessa filiera (DPI) o in altre (es. automotive). 

Sarà realizzato uno studio di fattibilità tecnico ed economico relativo alle soluzioni individuate. 

Per il riciclo di capi post-consumo sarà considerato anche l’aspetto logistico della raccolta e i 

relativi impatti economici e ambientali. 

Match polveri di cotone – carta 

Descrizione 

a) Azienda lombarda che effettua filatura, tessitura e finissaggi tessili, 

offre polvere di tessitura e fibre di cotone (scarti industriali). 

 

 

b) Azienda marchigiana del distretto della carta ha prodotto carta 

decorativa ed etichette con le polveri di cotone, scarto della tessitura 

(azienda A)  

 

 

L’idea è sostituire la cellulosa con scarti di cotone, filati e polveri 

tessili provenienti da rifiuti industriali, dando un valore estetico 

aggiunto alla carta. La polpa di cellulosa vergine proveniente dal 

cotone genera un elevato impatto ambientale dovuto alla 

coltivazione della fibra e al trasporto della materia prima. Per questo 

motivo, la soluzione tecnologica individuata è stata quella di 

sostituire la cellulosa di puro cotone con materiali simili provenienti 

da scarti di lavorazione industriale.  
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Match scarti plastica – compound 

a) Azienda lombarda offre scarti di plastica/POM e resina utilizzati 

nel settore automotive. 

 

 

b) Azienda lombarda che produce e commercializza per il mercato 

globale tecnopolimeri di base e compound elastomerizzati ha 

mostrato interesse per lo scarto di plastica/POM. 

 

Sono state eseguite prove di laboratorio e studi sui settori industriali che utilizzano questo tipo 

di materiale plastico; sono in corso studi e prove di fattibilità tecnica per riciclare lo scarto. 

Match scarti derivanti dalla produzione di calze tecniche 

Sono stati individuati quattro procedimenti per il riutilizzo degli scarti di produzione di calze e 

individuate quattro soluzioni che hanno coinvolto diverse aziende della filiera tessile:  

 

• Prima soluzione - riciclo interno: dagli scarti si è ottenuto un filato da utilizzare per la 

produzione interna di calze, ritornando al settore di origine.  

• Seconda soluzione - produzione di tessuto ortogonale – capi prototipo: in questo caso la 

filiera ha coinvolto una tessitura che ha prodotto un tessuto ortogonale, successivamente 

finito, con il quale sono stati realizzati dei capi spalla prototipo.  

• Terza soluzione - produzione di tessuto a maglia – capi prototipo: in questo caso 

un’azienda che dispone del ciclo completo ha realizzato il tessuto su maglieria circolare e 

realizzato dei prototipi di felpe e magliette.  

• Quarta soluzione - produzione di tessuto a maglia seamless – accessori abbigliamento: 

dopo aver effettuato una nobilitazione sul filato per renderlo più morbido è stata prodotta 
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una sciarpa come accessorio dimostrativo, tramite l’utilizzo di una macchina da maglieria 

seamless.  

4.4.2. Economia circolare nel settore occhialeria 

Mazzucchelli 1849, azienda associata UNIVA con sede a Castiglione Olona, è leader mondiale 

nella produzione e distribuzione di lastre in acetato di cellulosa, polimero di origine naturale, 

tradizionalmente usato per la produzione di montature di occhiali. L’azienda è profilata sulla 

piattaforma online M3P. 

Mazzucchelli 1849 produrrà lastre di acetato a partire dalla polvere di acetato completamente 

ecosostenibile di Eastman. 

Eastman, azienda statunitense fornitore globale di materie plastiche specializzate, ha avviato 

un’innovativa collaborazione, prima nel settore, con Mazzucchelli 1849: quest’ultima, infatti, 

produrrà e venderà lastre di acetato realizzate con l’Acetate Renew, un diacetato di cellulosa 

composto per il 60% da materiali biologici e per il 40% da materiali riciclati certificati. Realizzato 

grazie all'innovativa tecnologia di rigenerazione del carbonio di Eastman, Acetate Renew offre 

prestazioni identiche quelle dei materiali vergini e incorpora significative quantità di materiali 

riciclati certificati provenienti da scarti di produzione degli occhiali, il che si traduce in una 

significativa riduzione dei gas serra rispetto al processo di produzione tradizionale, nonché in 

una diminuzione del materiale normalmente inviato in discarica perché non utilizzabile. 

È un progetto ambizioso che utilizza tecnologie di riciclo chimico all'avanguardia che portano 

soluzioni innovative e sostenibili ai settori in cui operano. 

Mazzucchelli 1849 fornisce a Eastman scarti di acetato da utilizzare nel processo di rigenerazione 

del carbonio. Eastman inizierà a breve a raccogliere e riciclare su grande scala anche gli scarti dei 

produttori di occhiali per convertirli in nuovo materiale, creando un vero e proprio ciclo chiuso 

per l'industria dell'occhialeria. Eastman sta ora producendo Acetate Renew e Mazzucchelli 

prevede di avere lastre di acetato realizzate con questo materiale disponibili in commercio entro 

la fine del 2020. 

Il contenuto riciclato dell'Acetate Renew sarà certificato utilizzando l'approccio del bilancio di 

massa attraverso gli audit dell'International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) in tutta 

la catena del valore.  Mazzucchelli 1849, in previsione dell’introduzione sul mercato, ha già 

ottenuto la certificazione ISCC. 

La tecnologia di rigenerazione del carbonio è un processo di riciclo chimico che combina scarti 

misti di plastica con calore, pressione e vapore per generare syngas, atomi di carbonio e di 

idrogeno, da utilizzare come elementi costitutivi per la produzione di una varietà di prodotti 
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circolari contenenti elevati livelli di materiali riciclati senza comprometterne la qualità. Eastman 

produce materiali biobased e riciclati utilizzando l'allocazione del bilancio di massa. Gli scarti di 

acetato di Mazzucchelli e dei produttori di montature certificati saranno inviati a Eastman per 

essere convertiti in nuova polvere di acetato con la tecnologia del riciclo chimico. 

Il nuovo materiale offrirà alternative ecosostenibili ai clienti della Mazzucchelli, preservando le 

prestazioni del materiale vergine, il che significa che è possibile utilizzarlo in tutta la gamma di 

design di alta qualità senza modificare gli attuali processi produttivi.  

L’azienda è la prima, nel settore occhialeria, ad aver raggiunto questo obiettivo, che è il risultato 

di una relazione costruttiva con il fornitore del polimero di acetato di cellulosa, che ha consentito 

di produrre lastre di acetato con materiale innovativo e ecosostenibile, ottenuto con scarti che 

altrimenti finirebbero nelle discariche.  
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5. Strategie per le imprese orientate all’economia circolare, al 
tempo del COVID-19  

L’emergenza sanitaria causata da Covid-19 può rappresentare un momento di rottura profondo: 

le imprese saranno in grado di cambiare le proprie strategie ispirandole ancora di più al 

perseguimento della sostenibilità ambientale? Le relazioni tra Covid-19 e sostenibilità delle 

imprese sono varie e possono essere esaminate sotto diversi aspetti, le aziende però possono 

trarne insegnamento in termini precauzionali, riesaminando il proprio rapporto con i cosiddetti 

planetary boundaries. Il secondo aspetto riguarda le prospettive future: gli impatti negativi e 

positivi sull’ambiente, generati dalle condizioni estreme imposte dal lockdown, possono essere 

considerati come una rappresentazione di ciò che “potrebbe essere”? Anche in questo caso le 

aziende possono ricavare degli importanti spunti di riflessione, in particolare interpretando le 

ricadute sull’ambiente come lessons learned, anche per evitare che simili situazioni si 

ripresentino.  

La domanda centrale è se i mutamenti indotti nei sistemi di produzione, di consumo, etc., 

saranno cambiamenti permanenti a cui le imprese dovranno adeguarsi. 

Assisteremo alla nascita di un new normal o al ritorno alle condizioni precedenti (bounce back)? 

Vi sono dei mutamenti sistemici che potrebbero diventare permanenti e a cui le imprese 

dovranno fare fronte in una logica di sinergia e di rafforzamento con le proprie strategie di 

sostenibilità?  

È possibile quindi ipotizzare una serie di strategie da declinarsi sul breve, medio e lungo periodo. 

5.1. Strategie di breve periodo 

Le strategie di breve periodo, o strategie reattive, permettono di reagire nel più breve tempo 

possibile ai cambiamenti strutturali che possono essere persistenti per qualche tempo nei 

modelli sociali e di consumo. Nel breve periodo le imprese devono adottare rapidamente delle 

soluzioni in modo da poter proseguire sul proprio percorso di sviluppo delle strategie sostenibili. 

Tra queste, possiamo citare: 

• riduzione dei consumi, cosiddetto “thrift” effect, ossia la riduzione dei consumi e lo 

spostamento di questi verso soluzioni che evitano lo spreco di risorse e riducono i rifiuti 

prodotti; 

• utilizzo di confezioni monouso per diminuire il rischio di contagio; 

• overpackaging dei prodotti per la protezione da possibili contaminazioni; 

• “ritorno” della plastica, considerato da molti epidemiologi come essenziale nella battaglia 

contro il virus; 
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• mutamento dei regimi alimentari: non riguardano solo il settore della ristorazione ma 

anche il settore del retail e tutta l’industria del food & beverage, che in Italia rappresenta 

una fetta molto grande della capacità produttiva nazionale. Questa viene ora messa a 

confronto con tutta una serie di nuove esigenze che vanno considerate insieme agli 

obiettivi di sostenibilità a cui il settore puntava; 

• possibile rallentamento delle modalità di sharing dei mezzi di trasporto e dei prodotti. 

Questo settore, così come il mercato secondario (es. usato), presupponendo la 

condivisione di oggetti, dovrà dotarsi di nuovi sistemi precauzionali per evitare la 

diffusione del contagio; 

• massiccio utilizzo dei chemicals per tutte le attività di disinfezione, sia casalinghe che 

industriali. 

5.2. Strategie di medio periodo 

Le aziende sicuramente saranno chiamate anche a strategie di medio periodo, o strategie 

adattive, per realizzare azioni di “adattamento” aziendale sostenibili per l’ambiente. Queste 

saranno utili, nel caso dovessero presentarsi nuove ondate di future pandemie, per prevenire le 

conseguenze negative per l’ambiente. Nell’ambito delle strategie di management per la 

sostenibilità, in riferimento a quelle aziende che presentano una gestione ispirata a questi 

principi, il nuovo rischio posto dalla pandemia andrà incamerato nell’analisi dei rischi anche in 

relazione alla sostenibilità. Questo permetterà di individuare delle pratiche e delle strategie che 

permetteranno di intervenire qualora dovessero ripresentarsi delle simili situazioni di 

emergenza, come ad esempio: 

• sanitizzazione degli ambienti di lavoro e gestione dei relativi impatti ambientali; 

• necessità di rendere più sostenibile la produzione di beni e servizi per la prevenzione e la 

risposta alle epidemie (ad es. dispositivi di protezione individuale riciclati o riciclabili, 

disinfettanti a basso impatto ambientale); 

• precauzioni e buone pratiche per la raccolta, movimentazione e utilizzo dei materiali di 

scarto e delle materie prime seconde nei cicli produttivi; 

• i modelli di business, soprattutto riguardanti la filiera e la catena del valore, potrebbero 

essere affetti dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Molte aziende stanno 

pensando di ridimensionare il Just In Time (JIT) a favore di politiche delle scorte più 

significative (ad es. per prevenire la possibile quarantena delle merci). Si potrebbe quindi 

generare un ritorno positivo in termini ambientali, poiché una corretta gestione delle 

scorte comporta impatti ambientali minori rispetto al JIT; 
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• riorganizzazione delle supply chain rispetto all’esigenza di approvvigionamento per 

garantire la business continuity, in particolare in riferimento ad alcune aree a maggior 

rischio sanitario. 

 

5.3. Strategie di lungo periodo 

Le strategie di lungo periodo, o strategie proattive, permettono, soprattutto alle aziende che 

hanno già sposato logiche di sostenibilità, di rafforzare il proprio percorso di cambiamento in 

senso più sostenibile. In caso contrario, rappresentano una buona occasione per intraprendere 

quel percorso. 

Le strategie di lungo periodo sono proattive, ossia trasformano la crisi in un’opportunità: 

• intensificare lo sviluppo di business model circolari, evitando le tentazioni sul breve 

periodo (es. overpackaging); 

• potenziamento dello smart working e della dematerializzazione; 

• promozione della mobilità sostenibile: soprattutto per quanto riguarda i dipendenti 

potrebbe essere orientata anche all’utilizzo di mezzi individuali (es. biking), oltre che allo 

sharing; 

• valorizzare la crescita delle tendenze dell’e-commerce e del delivery. Seppure gli effetti 

dell’e-commerce sull’ambiente siano ambigui e dipendano molto dalle sue 

caratteristiche, potrebbe essere potenziato dalle aziende nella logica della sostenibilità: 

da un lato l’e-commerce permette di dematerializzare, ma i circuiti di distribuzione delle 

merci devono essere ottimizzati per evitare di moltiplicare l’impatto ambientale 

attraverso, ad esempio, il packaging non necessario e la consegna di mono pezzi; 

• sviluppare innovazione nell’uso sostenibile dei materiali più adatti a resistere alla 

contaminazione: diverse iniziative da parte di aziende che si sono rese conto che i propri 

materiali e prodotti hanno capacità di abbattimento notevole della carica virale (ad es. 

metalli come il rame), e che ora stanno ripensando il proprio modello di business in logica 

sostenibile e precauzionale per la prevenzione della diffusione del virus; 

• ripensare la strategia del “free”, verso una strategia “smart and circular” (ad es. plastica 

riciclata, biopolimeri, materiali biodegradabili); 

• tendenza al “reshoring”: già presente prima dell’emergenza sanitaria, ora fenomeno in 

espansione, consiste nella ricollocazione delle attività produttive nei contesti locali più 

prossimi. Secondo il già citato working paper di UNIDO, il 15% delle grandi imprese in UK 

e un terzo delle grandi imprese in Germania hanno già attuato questo tipo di strategia 
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che tende a ribaltare le distorsioni della globalizzazione (con i diffusi fenomeni di 

delocalizzazione), generando degli impatti positivi anche dal punto di vista ambientale; 

• utilizzo della robotica (es. additive manufacturing, 3D manufacturing): può creare sinergie 

con l’economia circolare e permette di decentralizzare la produzione portandola vicino ai 

settori di utilizzo. Un articolo di International Society For The Circular Economy evidenzia 

come il costo de robot sia lo stesso in tutto il mondo, così non necessitando di 

delocalizzare la produzione verso aree meno costose; 

• far leva sulla accresciuta sensibilità dei consumatori per “rivoluzionare” la gamma dei 

prodotti e servizi offerti (es. packaging, modalità di utilizzo): l’emergenza sanitaria ha 

contribuito allo sviluppo nei consumatori di una maggiore consapevolezza anche verso i 

temi ambientali.  

Come perseguire le strategie proattive? Come rivisitare le fasi e le attività di gestione della 

sostenibilità all’interno delle aziende per poter integrare in esse la metabolizzazione di quanto 

accaduto e poterlo quindi recepire in termini di precauzione e prevenzione?  

Una prima strategia proattiva che le aziende possono adottare consiste nel riformulare la propria 

analisi degli impatti ambientali, dando maggiore importanza all’approccio “planetary health”. Ciò 

significa dare un peso maggiore a fattori quali, ad esempio, il deterioramento degli ecosistemi, 

il “consumo” di biodiversità e le emissioni di particolato. Allo stesso modo, andrebbe rivista anche 

l’analisi dei rischi ambientali includendo, ad esempio, i rischi che le proprie attività e prodotti 

potrebbero causare all’ambiente durante eventuali fasi di lockdown. È inoltre importante 

adottare principi di precauzione nel proprio modello organizzativo e gestionale, sia 

internamente all’azienda che lungo tutta la catena del valore.  

Un’altra strategia di lungo periodo consiste nell’identificare le opportunità di miglioramento 

delle performance durante una crisi, in particolare sfruttando i mutamenti strutturali e più 

duraturi presenti nei modelli di consumo, oltre che del lavoro e della mobilità. Secondo la citata 

analisi di UNIDO, anche operare in network, soprattutto locali, sarebbe una buona strategia per 

le aziende. Infine, è fondamentale consolidare i cambiamenti positivi, evitando il “bounce back” 

dei fattori che possono contribuire al miglioramento della sostenibilità aziendale.  
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6. Interviste a Key Opinion Leader/esperti 

6.1. Roberto Vannucci (Responsabile Ricerca e Innovazione Multisettoriale 
- Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.) 

Qual è la reazione del settore tessile in Provincia di Varese rispetto agli stimoli dell’economia 

circolare? 

In generale si può rispondere che le imprese, comprese quelle tessili, dimostrano sempre 

attenzione a quei temi – come l’economia circolare – che diventano argomento di 

comunicazione sociale diffusa. 

Per le imprese della provincia, l’attenzione all’Economia Circolare è in continuità con quella da 

tempo riservata alla sostenibilità. Per molte, Economia Circolare è quasi un sinonimo di riciclo 

dei materiali e molte iniziative intraprese o progettate sono in questo senso. 

Tuttavia, Economia Circolare non vuol dire solo questo, in una visione più completa occorre porsi 

l’obiettivo di riprogettare i prodotti ed i processi nell’ottica del loro ciclo di vita. Per le imprese a 

monte della filiera, che vedono principalmente la parte tessile, questo è sicuramente più difficile. 

Comunque, anche l’ottimizzazione del ciclo dei materiali è sicuramente importante e molte 

imprese della provincia hanno progetti significativi in atto. 

Occorre, però, segnalare che la situazione causata dalla pandemia Covid-19 ha rallentato molte 

di queste attività, anche se permane l’esigenza di affrontare le diverse richieste poste 

dall’approccio all’Economia Circolare. 

Quali sono le prospettive tecnologiche che possono favorire l’economia circolare nel settore 

tessile? 

Semplificando, si possono individuare due macroaree: sistemi e tecnologie per il riciclo dei 

prodotti e dei materiali e bio-tecnologie, pensando sia a materiali di origine non fossile (fibre 

naturali e bio-masse) sia a processi basati su bio-tecnologie (ad es. processi basati su enzimi). 

In entrambi i casi è in atto uno sforzo collettivo della ricerca accademica ed industriale 

finalizzato, rispettivamente, a riconoscimento separazione e trattamento delle diverse fibre ai 

fini di un loro riutilizzo ottimale anche in ottica di valore aggiunto e a utilizzo di vecchie e nuove 

fibre naturali e sostanze di originale naturale (per es. scarti agricoli). 

Tutto questo richiama immediatamente il tema accennato sopra della riprogettazione di 

prodotti e processi. 
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Nel settore tessile più che in altri settori, per ragioni che riguardano sostanzialmente l’igiene e 

la salubrità, è importante conoscere l’origine dello scarto? 

La già accennata situazione pandemica ha certamente acuito le necessità di igiene e sicurezza. 

Tutto il filone di attività che riguarda l’aumento della durata della vita dei prodotti, attraverso - 

ad esempio - l’economia di condivisione, deve far fronte sicuramente a queste esigenze, quindi 

occorrono processi di manutenzione meno invasivi sulle caratteristiche e qualità delle fibre, ma 

più efficaci nella pulizia e disinfezione. 

Inoltre, l’obiettivo di incrementare il riutilizzo di scarti e materiali a fine vita pone esigenze di 

sicurezza per quanto riguarda sostanze, pericolose o nocive, presenti nei substrati tessili, sia 

conferite volutamente (ad esempio, per ottenere proprietà antifiamma o ignifughe) che 

accidentalmente durante il ciclo di vita. In aggiunta, per materiali di lunga durata, la loro 

immissione nel mercato potrebbe essere stata effettuata diversi anni prima in conformità a leggi 

ora superate, si pensi, ad es. all’aggiornamento della lista delle sostanze vietate presente nel 

regolamento europeo REACh. 

Questo aspetto di sicurezza chimica pone fortemente il tema di conoscere l’origine dei materiali 

di scarto e recupero e delle sostanze e processi impiegati per la loro produzione. 

6.2. Luisa Minoli ( Area Ricerca, Innovazione e Qualità – Unione degli 
Industriali della Provincia di Varese) 

Quali iniziative, l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese ha realizzato e ha intenzione 

di avviare sul tema dell’economia circolare?  

L’Unione già dal 2016 si è proposta di favorire l’approccio all’economia circolare nelle imprese, 

partecipando, come partner, a due Progetti Europei incentrati sulla valorizzazione degli scarti 

industriali. Life M3P (Material Match Making Platform), che ha sviluppato un sistema di 

valorizzazione dei rifiuti industriali basato su caratterizzazione e classificazione delle loro 

proprietà, ed utilizzando una piattaforma online dedicata per l’abbinamento di materiali, rifiuti e 

tecnologie, e ENTeR (Expert Network on Textile Recycling), che si propone di ridurre gli scarti 

prodotti nel settore tessile, con lo scopo di preservare le risorse non rinnovabili. Obiettivi del 

progetto sono rafforzare la capacità di innovazione delle imprese tessili nell’Europa centrale, 

migliorare i collegamenti tra aree tessili industriali e incentivare una collaborazione più stretta 

per quanto riguarda l’Economia Circolare. 

La circular economy, infatti, può rappresentare una strategia concreta per un’economia virtuosa 

e vincente allo stesso tempo che favorisca un miglior rapporto con l’ambiente, sia efficiente sotto 

il profilo delle risorse ed anche estremamente competitiva. È quindi necessario per il 

management delle imprese del nostro territorio intraprendere un’apertura, sia dal punto di vista 
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delle competenze, sia dal punto di vista della vision e della capacità di osservare i cambiamenti 

del mondo e del mercato, che richiedono una costante analisi della realtà per identificare le 

tendenze e le opportunità da cogliere. Come Unione, in particolare le Aree Ambiente e 

Innovazione accompagniamo le imprese nel percorso verso l’economia circolare, in particolare 

dando supporto sull’interpretazione delle norme che riguardano la gestione degli scarti/rifiuti e 

individuando opportunità che i programmi di ricerca e innovazione offrono alle imprese per la 

riconversione a modelli di business circolari. 

Quali sono le barriere legate all’adozione dell’economia circolare? 

Le barriere sono sostanzialmente di tre tipi: legali, tecniche e legate alla ricerca e sviluppo. 

Per quanto riguarda le barriere legali, si riscontrano soprattutto difficoltà interpretative della 

normativa vigente in materia di gestione rifiuti, in particolare la classificazione di uno scarto non 

più come rifiuto, ma come ma come sottoprodotto e/o “End of Waste” (art.184-bis  184-ter del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - a,b,c,d),  che impedisce di trarre il massimo valore e il massimo uso 

o recupero dagli scarti prodotti che in molti casi rischiano di continuare ad essere destinati allo 

smaltimento, e la ‘Chemical legacy’, ovvero prodotti che contengono sostanze classificate SVHC 

non più ammesse dal REACH ma ancora presenti sul mercato: in questo caso il riciclo 

rappresenta un problema, in quanto le “sostanze” pericolose finiranno nel “riciclato”. 

Per quanto riguarda le barriere tecniche, quella più rilevante è costituita da separazione e riciclo 

- post-consumer, in particolare come separare i prodotti tessili (fibre, tessuti, filati) composti da 

un mix di fibre. Occorre quindi sviluppare conoscenze su processi e tecnologie volte 

all’ottenimento di materiali riciclati ad alto valore (upcycling). Sempre rimanendo in ambito 

tessile, la sfida maggiore dal punto di vista della ricerca è rappresentata dalle mischie di fibre e 

dai tessuti accoppiati, utilizzati nel tessile tecnico per aumentare le performance/funzionalità e 

nel Fashion per esaltare le caratteristiche estetiche. Tali materiali aumentano la complessità nel 

riciclo, rendendo necessario un approfondimento dei processi e della ricerca per arrivare a 

separare e riutilizzare/riciclare mix di fibre e filati. 

Come si può rispondere alle singole aziende che hanno specifici problemi di riciclo?  

L’investimento per l’implementazione di tecnologie volte al riciclo di tale materiale non è 

economicamente conveniente per la singola azienda che ad oggi si trova a pagare per smaltire 

uno scarto che ha ancora delle potenzialità fruibili. 

Una soluzione potrebbe essere quella di mettere  a fattor comune gli scarti di più aziende, simili 

o facilmente riconducibili alla stessa sostanza/miscela/composto finale possono essere trattati 

congiuntamente. La piattaforma online M3P, la cui la fruibilità da parte degli interessati è a titolo 

gratuito, vuole essere una risposta all’esigenza delle aziende, soprattutto PMI, di trovare sbocchi 
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per i loro scarti, anche in altre filiere produttive.  La piattaforma si prefigge anche l’obiettivo di 

dare accesso a tecnologie e informazioni di altri settori industriali, alle quali generalmente le PMI 

non hanno accesso. 
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7. Conclusioni 

La situazione attuale, il contesto economico e le difficoltà che attualmente la comunità mondiale 

si trova ad affrontare mettono in luce la necessità di un cambio di paradigma che dia l’avvio ad 

una nuova politica industriale basata sulla sostenibilità e sull’innovazione in grado di 

incrementare la competitività del prodotto e della manifattura e che conduca ad un nuovo modo 

di fare impresa.  

Il territorio della Provincia di Varese ha sviluppato progettualità e buone prassi che devono 

spingere le aziende e le istituzioni a porre l’attenzione sul tema dell’economia circolare e a 

sviluppare conoscenze, competenze e sperimentazioni che permettano alle imprese varesine di 

cogliere questa opportunità per accrescere e valorizzare al meglio le potenzialità di un territorio 

con una rete imprenditoriale solida e capace di guardare al futuro. 

La transizione verso un’economia circolare richiede un cambiamento strutturale: l’innovazione 

tecnologica e lo sviluppo delle competenze sono i cardini di questo cambiamento. 

La trasformazione digitale del sistema produttivo e le nuove tecnologie offrono già oggi soluzioni 

per rendere possibili ed efficienti produzioni più sostenibili e circolari. 

È, però, necessario per sviluppare nuovi modelli di business accrescere, in particolare nelle figure 

apicali e nei manager delle nostre aziende, conoscenze, capacità e competenze per realizzare 

modelli imprenditoriali creativi capaci di plasmare processi produttivi virtuosi. 

Per progredire sulla strada che le buone prassi qui presentate hanno iniziato a tracciare, infatti, i 

dirigenti delle nostre aziende devono essere preparati, allineando le competenze alle novità 

promosse e create dal processo di transizione e dalla portata delle innovazioni che saranno 

implementate fin dai prossimi mesi. 
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Validazione di un percorso formativo 
per lo sviluppo di competenze 
manageriali per la circular economy 

1. Premessa 
 

In un mondo in cui la lotta ai cambiamenti climatici è diventata prioritaria per garantire un futuro 

al Pianeta, le aziende sono chiamate ad un uso più razionale delle risorse, in un’ottica di circolarità 

in cui gli sprechi non esistono e il rifiuto diventa materia prima da riutilizzare e reinserire sul 

mercato sotto nuova forma, a beneficio dell’ambiente e dell’economia.  

Per aiutare le imprese a favorire un’evoluzione in questa direzione, l’iniziativa strategica 

realizzata da Univa Servizi ha tra i suoi obiettivi quello di progettare e sperimentare un 

dispositivo per la formazione rivolto alle figure apicali delle aziende che hanno aderito al 

progetto.  

L’attività prevede, infatti, la realizzazione di un intervento pilota di percorso formativo in grado 

di formare Circular economy manager sviluppandone le capacità e arricchendone le competenze 

in merito alle tematiche dell’economia circolare.  

Il taglio di questi percorsi è stato costruito fortemente orientato alla concretezza e all’utilità per 

le imprese e per i partecipanti: la finalità è quella di sviluppare consapevolezza sul tema 

dell’economia circolare e fornire un set di conoscenze ed esperienze funzionali per integrare i 

paradigmi dell’economia circolare in maniera innovativa ed efficace all’interno dell’azienda; 

aiutare i partecipanti ad avere un quadro di conoscenze ed esperienze di riferimento utili che 

consentano di saper cogliere le opportunità presenti nel mercato di riferimento; sviluppare la 

capacità di saper gestire in una logica di circolarità i processi dell’azienda. 

La pandemia ha reso ancora più urgente per le aziende che vogliono restare competitive a livello 

globale, l’esigenza di improntare i propri business model ai principi della sostenibilità. La leva 

formativa manageriale può e deve sostenere lo sviluppo di strategie aziendali che puntino ad 

integrare la conoscenza e l’applicazione di nuove tecnologie della produzione o della vendita con 

l’attenzione alle esigenze ambientali e sociali dei territori nei quali si opera e capaci di sviluppare 

relazioni di cooperazione con gli stakeholder.  
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L’intento di questo capitolo è quello di raccogliere gli elementi provenienti da questa 

sperimentazione perché sia possibile realizzare una modellizzazione formativa delle 

competenze manageriali per la circular economy.  

2. Gli interventi realizzati 
 

Obiettivo generale dell’attività è stata la valutazione puntale del prototipo ideato da Univa 

Servizi, in merito a corrispondenza agli obiettivi, struttura, apprezzamento, replicabilità per la 

definizione una proposta formativa a mercato che supporti lo sviluppo delle competenze 

manageriali sul tema dell’economia circolare. 

Quest’attività è stata realizzata all’interno del tavolo di lavoro con Committenza, stakeholder e 

Key Opinion Leader che ha seguito anche tutte le fasi precedenti del progetto. 

L’output atteso di questa attività del progetto è la realizzazione e promozione alle aziende del 

territorio di un percorso formativo strutturato e costruito per la crescita delle figure apicali sul 

tema della circular economy. 

Si è posta particolare attenzione alla focalizzazione sui fabbisogni formativi, distinguendoli da 

quelli di business e da quelli gestionali, per poi declinarli in obiettivi didattici e creare un 

dispositivo in grado di rispondere alle differenti istanze e alla tipologia degli interlocutori del 

progetto. 

I workshop erano volti a fornire indicazioni operative sulle modalità di adozione di strumenti e di 

applicazione delle soluzioni più efficaci per migliorare la sostenibilità e la circolarità delle 

imprese. 

Tali momenti di formazione sono stati tenuti da docenti di livello universitari con esperienza 

applicativa e conoscenza delle dinamiche aziendali relative allo sviluppo di strumenti e soluzioni 

per la gestione ambientale e della sostenibilità.  

In virtù delle conseguenze relative alla recente emergenza sanitaria le attività sono state svolte 

in modalità videoconferenza sincrona, attraverso l’ausilio di Microsft Teams. 

2.1. I intervento: Green New Deal e Nuovo Piano D’Azione per l’Economia 
Circolare dell’Unione Europea. Le opportunità per le imprese europee 
(04.12.2020) 

 

2.1.1. Il workshop 
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Obiettivo di questo workshop è stato quello di evidenziare 

la centralità attuale e la rilevanza competitiva dei temi legati 

all’economia circolare, fornendo un quadro di come e con 

quali strumenti le imprese possono muoversi per migliorare 

le proprie performance. Gli argomenti oggetto del workshop 

sono stati: L’Economia Circolare come nuovo paradigma per 

i sistemi economici e per le singole imprese; Il Pacchetto 

sull’Economia Circolare della Commissione Europea; 

L’economia circolare nella legislazione nazionale: con la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, il 

cosiddetto “Collegato Ambientale”, e l’emanazione di alcuni provvedimenti normativi; Il 

contributo determinante che il Green Public Procurement, ossia gli acquisti verdi della pubblica 

amministrazione, può fornire all’economia circolare; Il concetto di “circolarità” nel management 

delle aziende; Le fasi dell’Economia Circolare e le connessioni con il ciclo di vita dei prodotti; 

Cosa significa “Economia Circolare” e come può essere applicata a livello aziendale. 

2.1.2. La docenza 
 
Come docente di questo percorso formativo è stato individuato, in collaborazione con il partner 

di Univa Servizi – Ergo Srl - il dott. Davide Della Valentina. 

Il dott. Della Valentina è ricercatore e consulente nel campo della gestione ambientale. Dopo un 

Bachelor e un Master in Scienze Filosofiche, nel 2013 ha completato il Master “MaGER” in Green 

Management, Energy and CSR, presso l'Università Bocconi. Ha lavorato per 4 anni per il Gruppo 

Renovo sulla gestione di progetti di impianti di energia rinnovabile (principalmente biometano 

da rifiuti organici) e prodotti a base biologica (composti chimici da scarti organici) e 

contemporaneamente sul Sistema di Gestione aziendale basato su ISO 9001-14001.  

Dal 2018 collabora con Ergo Srl come Consulente HSE, occupandosi di Sistemi di Gestione HSE 

(è, inoltre, Lead Auditor ISO 14001) e consulenza per l'implementazione di pratiche di economia 

circolare all'interno del settore pubblico e privato. Presso GREEN Bocconi svolge attività di 

ricerca e consulenza in materia di economia circolare e sostenibilità aziendale, relative ai temi 

dei modelli di business dell'economia circolare, LCA / PEF, packaging sostenibile, filiera verde, 

CSR. È inoltre coinvolto in progetti di ricerca pubblica e nelle attività dell'Osservatorio Green 

Economy del centro GREEN. 

2.1.3. I partecipanti 
 

L’invito a partecipare è stato inviato alle sole aziende che hanno aderito al progetto. Le aziende 
che sono intervenute sono state 14 con 23 partecipanti. 
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n. Azienda Numero Partecipanti 

1 Alfredo grassi SpA 1 

2 Aurobindo pharma (italia) 1 

3 B.D.G. EL Srl 3 

4 Cibitex Srl 1 

5 Colmec SpA 1 

6 Eurojersey SpA 1 

7 Hydronic Lift SpA 1 

8 I.M.P. SpA 1 

9 ILMA Plastica Srl 1 

10 Lati  - Industria Termoplastici SpA 2 

11 Mazzucchelli 1849 SpA 1 

12 Novello srl 1 

13 SBS - Steel Belt Systems Srl 1 

14 Tenova SpA 1 

15 Vibram SpA 2 
 

2.2. II intervento: Il mercato “green” e il green marketing: opportunità per 
accrescere la competitività delle aziende 

 

2.2.1. Il workshop 
 

Obiettivo del secondo workshop è stato quello di fornire 

indicazioni operative sul mercato green e sulle sue 

caratteristiche, evidenziare i trend e quello che è il 

consumatore “green”. 

Gli argomenti trattati hanno riguardato: il mercato e il 

consumatore green; i trend e le variabili determinanti 

l’acquisto dei prodotti con caratteristiche ecologiche; cos’è 

e come evitare il “green washing”; come intercettare la domanda di prodotti “green” sia da parte 

delle aziende che da parte del consumatore finale; casi studio e best practice di Economia 

Circolare dal punto di vista delle aziende: modalità per attuarla e vantaggi conseguibili; Come 

“mappare” le opportunità inesplorate di economia circolare all’interno dell’azienda. 

2.2.2. La docenza 
 

Come docente di questo percorso formativo è stato individuato, in collaborazione con il partner 

di Univa Servizi – Ergo Srl - il dott. Michele Merola. 



CIG 8224878809 Report finale Pag. 51 di 88 

 

 

Michele Merola è ricercatore presso GREEN - Center for research in Geography, Resources, 

Environment, Energy and Networks - presso l'Università Bocconi. Dal 2003 sviluppa un'ampia 

esperienza sui temi della sostenibilità, coordinando numerose attività di ricerca e consulenza in 

materia di sostenibilità e rendicontazione ambientale, Sistema di Gestione Ambientale e 

Responsabilità Sociale d'Impresa, Green and Circular Economy, Strategic Environmental 

Assessment.  

Su questi temi è stato docente in vari corsi di formazione e master e autore di numerose 

pubblicazioni. È anche ricercatore presso l'Osservatorio Green Economy dell'Università Bocconi. 

Ha conseguito un MSc in Urban Planning and Policy Design, Politecnico di Milano (2015), un 

Master in Environmental Integrated Management, Institute for Advanced Study of University 

(IUSS), University of Pavia (2003) e un Master in Political Sciences and International Relazioni, 

Università di Pavia (2002). 

2.2.3. I partecipanti 
 

L’invito a partecipare è stato inviato alle sole aziende che hanno aderito al progetto. Le aziende 
che sono intervenute sono state 15 con 19 partecipanti. 

n. Azienda Numero Partecipanti 

14 Alfredo Grassi SpA 1 

8 B.D.G. EL Srl 3 

6 Carl Zeiss Vision Italia SpA 1 

9 Cibitex Srl 1 

1 Colmec SpA 1 

12 Eurojersey SpA 2 

11 Hydronic Lift SpA 1 

2 ILMA Plastica Srl 1 

4 LATI - Industria Termoplastici SpA 5 

10 MAZZUCCHELLI 1849 SpA 1 

5 Novello Srl 1 

13 SBS - Steel Belt Systems Srl 1 

7 Tenova SpA 2 

3 Vibram SpA 2 
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3. La validazione del percorso formativo 
 

3.1. Le tematiche 
 

Per realizzare un’efficace transizione del sistema economico e industriale verso un modello 

basato sull’Economia Circolare è necessario garantire a tutti degli strumenti per rispondere alla 

crescente richiesta di conoscenze, competenze e strumenti da parte del mondo imprenditoriale 

e manageriale. 

La circular economy, infatti, incontra ancora barriere significative, a causa della parziale 

consapevolezza delle opportunità di business legate al riciclo e scarsa conoscenza della 

legislazione e delle tecnologie legate ai processi industriali di riciclo e riutilizzo dei materiali. Un 

altro fabbisogno è, poi, la difficoltà di identificare i partner industriali, tecnologici e della ricerca 

in grado di supportare le imprese nelle azioni mirate a "chiudere" i cicli.  

I temi di un intervento formativo sull’Economia circolare sono quindi molteplici: da quelli più 

tecnici relativi agli aspetti concreti di recupero dei materiali, a quelli normativi legati alla 

legislazione vigente, passando ovviamente per quelli legati ai business model aziendali, a come 

fare green marketing, ai sistemi di gestione.  

A valle del percorso fatto, dopo il confronto tra stakeholder, aziende ed esperti sul tema, il 

fabbisogno emergente può essere declinato in 4 aree: legislativa; waste management; ricerca e 

tecnologie di riciclo; comunicazione. 

In tale contesto sono stati individuati come ambiti di approfondimento e formazione:  

Area generale: 

- economia circolare: riferimenti e opportunità del new green deal 

- economia circolare: check up tool e misurazione 

Area Comunicazione e marketing: 

- comunicazione tra sostenibilità ed economia circolare 

- mercato green 

- green marketing 

Area ricerca e tecnologie di riciclo 

- life cycle assessment (lca) e impronta ambientale dei prodotti 

- gli impatti dei cambiamenti climatici sulle imprese: le misure di adattamento e 

mitigazione 
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- strumenti di monitoraggio ed indicatori ambientali 

- economia circolare ed ecodesign: principi base e buone pratiche 

- packaging sostenibile 

Area legislativa: 

- sistemi di gestione ambientali 

- sistemi di gestione dell’energia 

Area logistica: 

- la gestione sostenibile della filiera e degli approvvigionamenti 

- la logistica sostenibile 

Area sostenibilità di impresa: 

- corporate social responsibility 

- reporting e bilanci di sostenibilità  

3.2. La modalità formativa 
 

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e nel rispetto dei decreti che imponevano il 

distanziamento sociale e l’impossibilità di realizzare l’attività formativa in modalità in presenza, 

la scelta è stata quella di sperimentare l’utilizzo della modalità a distanza sincrona. 

Seppur la modalità in presenza è quella sempre preferita e consigliata, l’utilizzo di strumenti per 

questo genere di attività è comunque risultato positivo per molteplici motivi: 

Innanzitutto, ha permesso una partecipazione più ampia: all’incontro hanno dato adesione 

diversi dirigenti che per impegni di lavoro difficilmente avrebbero trovato difficoltoso spostarsi 

per essere presenti all’evento. 

In seconda battuta, ha permesso una pari se non maggiore interazione tra i partecipanti: la 

distanza fisica ha diminuito il timore di esporsi per una domanda o un intervento facendo sì che 

ci fossero numerosi scambi di idee tra i partecipanti. Inoltre, lo strumento ha abbattuto alcune 

barriere tra relatore e partecipanti, rendendo più fluida la discussione. 

Infine, ha permesso la condivisione di materiale sia da parte dei docenti che da parte dei 

partecipanti andando a toccare esempi concreti e situazioni reali rendendo l’attività formativa 

ricca di spunti e aperture a riflessioni e collaborazioni. 
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Per le tematiche legate all’economia circolare è quindi possibile pensare a più modalità 

didattiche: in presenza, a distanza in modalità sincrona, in modalità “blended”. Queste tematiche 

si prestano a diversi strumenti che possono essere sia alternativi che complementari. 

 

3.3. La durata dell’attività formativa 
 

L’attività formativa sperimentata ha avuto una durata complessiva di 8 ore suddivisa in due 

momenti formativi. Tale arco temporale non è però risultato sufficiente ad un percorso completo 

di approfondimento e formazione; una giornata di formazione può essere utile, piuttosto, per 

specifici approfondimenti dedicati a particolari e limitate tematiche, come può essere lo studio 

di una normativa o un inquadramento generale. 

 

Per un percorso articolato e completo, che permetta ad un dirigente di strutturare conoscenze, 

abilità e competenze utili all’inserimento dei paradigmi dell’economia circolare nella propria 

azienda è invece consigliabile un percorso più strutturato che abbia una durata dalle 40 alle 64 

ore.  

 

3.4. Il target di riferimento 
 
I soggetti apicali delle imprese coinvolte che ricoprono ruoli manageriali e ruoli direttivi sono 

risultati come il target di riferimento per questa attività formativa, in quanto sono in grado di ri-

orientare l'impresa verso modelli di business "circolari”, essendo gli unici a poter correlare, in 

relazione al tema trattato, i business need, i management need e i training need ai fattori 

sottostanti alla competitività di impresa e allo sviluppo sostenibile. 

 

Con loro è però estremamente necessario coinvolgere le prime linee e coloro che in azienda si 

occupano normalmente di tematiche ambientali. La situazione ideale sarebbe coinvolgere con i 

dirigenti, oltre che questi ruoli, anche tutti i responsabili aziendali (in particolare produzione, 

logistica, acquisti, marketing) in quanto l’inserimento in azienda dei paradigmi dell’economia 

circolare vanno a toccare tutti le aree principali delle aziende. 

 

Le imprese industriali sono, poi, le realtà maggiormente interessate ad attivare da subito progetti 

di cambiamento ed innovazione di prodotto e processo nell’ottica dell’economia circolare, per 

incrementare la loro competitività e rappresentano quindi l’interlocutore privilegiato rispetto ad 

un’attività formativa in quanto i loro cambiamenti possono incidere significativamente a monte 

e a valle della loro filiera produttiva. 
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Nell’attività formativa è poi possibile coinvolgere anche aziende provenienti da diversi settori 

merceologici, in particolare tessile, gomma-plastica, meccanico in quanto sono i principali 

settori interessati da questi aspetti.  

 

Se, però, l’attività formativa trova vantaggio da un’aula con provenienze variegate, allo stesso 

modo sessioni con partecipanti provenienti dallo stesso settore produttivo può portare un tasso 

di condivisione, interazione e scambio molto maggiore in quanto è possibile, da una parte, 

focalizzare gli argomenti della formazione e, dall’altra, mettere a fattor comune esempi, 

problemi e best-practices che possono essere vicini alla situazione concreta dei discenti. 

 

3.5. La certificazione delle competenze 
 
L’output di competenze, conoscenze e abilità di questa attività formativa così pensata è in linea 

con i repertori regionali e con gli elementi costitutivi dei repertori delle competenze e dei profili 

formativi istituiti ed in via di istituzione dalle varie Regioni. 

 

In particolare, facendo riferimento al Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione 

Lombardia, la competenza a cui l’attività fa riferimento è all’interno della sezione “Competenze 

Indipendenti” è la 24.C.13 “Effettuare la gestione sostenibile del processo di produzione e di 

utilizzo del prodotto/servizio”. 

 

La competenza, individuata, trova collocazione in tutte le imprese di ogni dimensione o attività 

economica e mira ad assicurare che la realizzazione della produzione e/o dei servizi aziendali 

siano compatibili con l’ambiente, gli ecosistemi e l’equità sociale e che i comportamenti aziendali 

siano finalizzati al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale, economico, sociale 

e istituzionale, sia a livello locale che globale. Il livello EQF (European Qualifications Framework) 

è 5. 

 

Le conoscenze legate a questa competenza sono: 

• La sostenibilità: motivazioni ambientali, sociali e economiche  

• Norme in materia di efficienza energetica e sostenibilità ambientale  

• Norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

• Analisi del ciclo di vita  

• Eco-compatibilità dei materiali e sostenibilità del loro processo produttivo  

• Le certificazioni dei sistemi di gestione ambientale  

• Metodologie per il recupero dei materiali utili dai rifiuti al fine di riutilizzarli  

• Metodologie per la gestione dei rifiuti, la salubrità degli ambienti, il carico ambientale 
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Le abilità, invece, riguardano: 

• Applicare tecniche di analisi criticità del processo 

• Applicare tecniche di riduzione del consumo di materie prime, riuso, riciclo 

• Applicare tecniche di comparazione e ottimizzazione della scelta di materiali e prodotti 

• Applicare procedure di verifica della conformità dei materiali rispetto alle specifiche di 

progetto 

• Applicare procedure di verifica delle prestazioni complessive del sistema 

• Applicare protocolli e procedure sistemi qualità aziendali e su salute e sicurezza 

• Applicare tecniche di recupero e riutilizzo dei materiali di scarto 
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4. Modellizzazione di un intervento formativo 

A valle di questa attività, è stato quindi possibile modellare un intervento formativo che possa 

rispondere con precisione ed efficacia ai fabbisogni formativi delle figure apicali delle aziende 

emersi dall’analisi che può, a titolo esemplificativo, essere così sintetizzato: 

Titolo Green management e innovazione sostenibile in azienda 

Durata 40 ore 

Modalità Blended 

Obiettivi 
generali 

Il percorso ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le metodologie per 
realizzare politiche di economia circolare e percorsi di innovazione 
sostenibile, intervenendo sui processi e sull’organizzazione, sulla scelta dei 
fornitori e delle materie prime, sul coinvolgimento delle persone e di tutti 
gli stakeholder dell’impresa e, allo stesso tempo, aumentando la capacità di 
green marketing aziendale. 

Obiettivi 
specifici 

• fornire una preparazione multidisciplinare nella prospettiva 
dell’attuazione di strategie aziendali di circular economy; 

• trasmettere conoscenze e competenze necessarie per la gestione e la 
comunicazione professionale della sostenibilità. 

Argomenti 
trattati 

In tale contesto sono stati individuati come ambiti di approfondimento e 

formazione:  

Modulo 1 – L’economia circolare: un inquadramento generale 

Modulo 2 - Comunicazione tra sostenibilità ed economia circolare 

Modulo 3 - Ricerca e tecnologie di riciclo in ottica di economia circolare 

Modulo 4 – Sistemi di gestione 

Modulo 5 – La logistica sostenibile 

Risultati attesi 
Sviluppare competenze, conoscenze e abilità per effettuare la gestione 
sostenibile del processo di produzione e di utilizzo del prodotto/servizio 

Competenza 
QRSP 

24.C.13 “Effettuare la gestione sostenibile del processo di produzione e di 
utilizzo del prodotto/servizio” 

Livello EQF 5 

Partecipanti Figure apicali di aziende di settori diversi 

Docenza Docenti di Livello Universitario 

Certificazione 
delle 
competenze 

Si 

Modalità di 
certificazione 

Test 
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5. Conclusioni 

L’economia circolare è progettata per autorigenerarsi, mantenere più a lungo il valore dei 

prodotti e dei materiali, trasformando i rifiuti in materia prima da riutilizzare e reinserire sul 

mercato sotto nuova forma. Consente quindi all’azienda di recuperare un valore che fino a poco 

prima andava perduto. Questo caratterizzante aspetto economico della circolarità è ciò che sta 

suscitando grande interesse nel mondo del business e della finanza. I numeri a supporto non 

mancano: gli studi stimano che l’economia circolare potrebbe generare benefici per 4.500 

miliardi di dollari entro il 2030. 

Quello che, invece, è necessario sono le competenze per introdurre processi di economia 

circolare nelle aziende, comprenderne gli impatti e i risvolti rispetto ai tanti aspetti su cui incide. 

Questo progetto, ed in particolare, questa attività ha voluto individuare i criteri per la creazione 

di un percorso di formazione che potesse essere rispondente al fabbisogno emerso dagli incontri 

con le figure apicali delle aziende, gli stakeholders ed esperti su questo tema. 

Sono state ascoltati i principali portatori di interesse, individuate le tematiche più importanti, 

realizzati dei prototipi per l’individuazione delle migliori caratteristiche per un significativo 

intervento formativo. 

Per progredire sulla strada dell’economia circolare i dirigenti delle nostre aziende devono essere 

preparati, allineando le competenze alle novità promosse e create dal processo di transizione e 

dalla portata delle innovazioni che saranno implementate fin dai prossimi mesi.  
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Metodologie di osservazione 
dell'ecosistema indagato e 
prototipazione dell’intervento 
formativo 

1. Premessa 

Il terzo e ultimo capitolo ha come obiettivo quello di realizzare dei Circular Economy Assessment 

concretizzando un percorso di assistenza operativa “sul campo” con un approccio sperimentale: 

attraverso questa fase si punta a trasformare i principi, le indicazioni, le linee guida relative al 

paradigma dell’economia circolare in strumenti concreti ed operativi funzionali a una loro 

applicazione nel mondo delle imprese. 

Lo strumento utilizzato è stato quello del check-up tool rivolto ad un campione di imprese. Tali 

aziende sono state selezionate sulla base del settore merceologico e della classe dimensionale, 

con lo scopo di avere un campione di assessment diversificato.  

L’attività, svolta nel periodo gennaio – marzo 2021, che si sarebbe dovuta realizzare presso la 

sede e gli impianti produttivi (o le aree operative) delle imprese interessate, si è svolta invece 

online, senza nulla togliere alla sua efficacia, attraverso piattaforme di condivisione, a causa dei 

limiti imposti dall’emergenza sanitaria. 

Gli elementi raccolti sono stati sintetizzati in un report personalizzato per ciascuna azienda che 

descrive: 

▪ i punti di forza e i punti di debolezza dell’azienda sul piano strategico nella prospettiva 

dell’economia circolare; 

▪ gli indicatori di circolarità (circularity index e sistema a bersaglio); 

▪ una proposta di possibili azioni di miglioramento in ottica di circolarità. 

L’attività di livello altamente specialistico è stata realizzata – come previsto dal contratto di 

Subappalto approvato il 19.06.2019 da Fondirigenti – da Ergo Srl Società Spin off della Scuola 

Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa specializzata sulla 

gestione ambientale e sul management della sostenibilità di IMprese, Prodotti, Amministrazioni, 

Cluster e Territori (definito “IMPACT focus”). 
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Per la delicatezza delle informazioni contenute nei report è stato siglato con ciascuna delle 4 

aziende coinvolte un NDA – Non Disclosure Agreement. L’intento di questo capitolo è quindi 

quello di offrire una cross-anlysis dei casi osservati per permettere, partendo dal caso 

particolare, la raccolta di elementi operativi utili a livello generale per tutte le imprese.  
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2. Nota metodologica 
 

I diversi report realizzati sono stati redatti a valle di interviste svolte con i responsabili delle 

aziende coinvolte durante i diversi incontri che, in virtù dell’emergenza sanitaria si sono svolti in 

modalità da remoto del 3 febbraio 2021. 

Le interviste hanno permesso la raccolta e l’analisi di dati e informazioni necessari 

all’applicazione del Check‐Up Tool, uno strumento operativo basato su una check‐list e 

finalizzato a: 

• misurare il livello di “circolarità” dei processi produttivi, della filiera e dei prodotti della 

società; 

• effettuare un’analisi sui punti di forza e i punti di debolezza emergenti dalla misurazione 

e cogliere quindi le opportunità di miglioramento che permetterebbero di avviare e/o 

rafforzare pratiche interne di economia circolare. 

Il presente documento si struttura secondo le fasi dell’economia circolare, così come 

rappresentato nella seguente figura: 

 

Le aziende coinvolte sono state supportata nella compilazione del suddetto strumento di misura, 

coinvolgendo le figure aziendali chiave (manager, dirigenti, figure apicali). 

Successivamente sono state individuate alcune azioni di miglioramento sulla base delle risposte 

fornite dall’azienda e mediante un lavoro di studio e benchmarking sulle buone pratiche adottate 

nel contesto nazionale ed internazionale per il miglioramento della circolarità. 
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3. L’economia circolare e il Check‐Up Tool 
 

Il concetto di economia circolare ha iniziato a svilupparsi in risposta alla crisi del modello “lineare” 

tradizionale (cosiddetto “take‐make‐dispose”), dovuta alla necessità degli operatori economici, e 

in particolare delle imprese, di confrontarsi con una crescente scarsità di molte risorse (input 

produttivi).  

La circular economy, secondo la definizione data dalla Ellen MacArthur Foundation, è 

un’economia progettata 

per “auto‐rigenerarsi”: i materiali di origine biologica sono destinati a rientrare nella biosfera e i 

materiali di 

origine tecnica sono progettati per circolare all’interno di un flusso che prevede la minima 

perdita di qualità. 

L’attuazione di una economia “circolare”, tuttavia oggi incontra barriere significative, a causa da 

un lato della 

parziale consapevolezza e conoscenza di tutte le opportunità di risparmio, riuso, recupero e 

riciclaggio delle 

risorse, dall’altro delle difficoltà di identificare i partner in grado di supportare l’azienda nelle 

azioni mirate a 

“chiudere” i cicli. 

In questo contesto la Commissione Europea ha intensificato gli impegni dedicati al tema, a 

partire dalla comunicazione “Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero 

rifiuti” (COM(2014)398), accompagnata da una proposta legislativa di revisione dei target sui 

rifiuti e sui temi del riciclo (COM(2014)397). Un anno dopo, nel 2015, la Commissione Europea ha 

adottato il “Piano d’Azione per l’Economia Circolare”, approvato dal Parlamento europeo il 14 

marzo 2017, che prevede l’applicazione di misure concrete da attuare per contribuire allo 

sviluppo dell’economia circolare nei vari paesi dell’Unione Europea. Nel 2019 è stato, inoltre, 

presentato un report che fornisce evidenza delle azioni effettivamente implementate e segna 

ulteriori obiettivi per il futuro. A marzo 2020, la Commissione europea ha poi approvato il Nuovo 

Piano d'Azione per l'Economia Circolare. 

Sulla spinta dell’Unione Europea anche i singoli Paesi si sono mossi in tal senso: in Italia nel 

novembre del 2017 è stato pubblicato il documento “Verso un modello di economia circolare per 

l’Italia”, redatto, congiuntamente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con l’obiettivo di definire il 

posizionamento strategico del Paese nei confronti di questo modello. 
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Al fine di trasformare i principi, le indicazioni, le linee guida relative al paradigma dell’Economia 

Circolare in 

strumenti concreti ed operativi funzionali a una loro applicazione nel mondo delle imprese, il 

tavolo di Management del “Green Economy Observatory”, del Centro di ricerca GREEN 

dell’Università Bocconi, in collaborazione con l'Istituto di Management della Scuola Superiore 

Sant'Anna di Pisa (di cui Ergo srl è uno spin‐off), ha sviluppato e perfezionato una metodologia 

specificamente dedicata alle aziende: il Check‐Up Tool per l’Economia Circolare. 

Questo strumento consente all’impresa di valutare la propria circolarità ed individuare le possibili 

azioni migliorative per minimizzare lo spreco di risorse e valorizzare gli scarti generati dai 

processi e dai prodotti offerti al mercato. 

Lo strumento è suddiviso per le sei fasi della circolarità: approvvigionamento, design, 

produzione, logistica, utilizzo del prodotto, gestione dei rifiuti. Ciascuna fase della circolarità è 

poi declinata in “ambiti” specifici relativa alla stessa fase. Questo permette di suddividere 

logicamente gli indicatori che popolano le fasi di riferimento. 

Fase 
Numero 

di 
domande 

Ambiti analizzati 

Approvvigionamento 7 

Materie prime seconde; scarti di produzione altrui; 
materie prime rinnovabili; riduzione degli sprechi in fase 
di ordinazione; minimizzazione imballaggi; fornitori locali; 
logistica di approvvigionamento. 

Design 7 
Procedure interne di design; progettazione circolare di 
prodotti e imballaggi; studi di ricerca in collaborazione 
con altri soggetti; riduzione dei rifiuti pericolosi. 

Produzione 5 
Processo produttivo (energia, acqua); simbiosi 
industriale; soluzioni tecnologiche per l’efficientamento 
delle materie prime.  

Distribuzione 4 
Reverse logistics; mezzi meno impattanti; soluzioni 
intermodali; gestione efficiente di uffici e magazzino. 

Utilizzo 3 
Servizi per aumentare la vita utile dei beni offerti; product 
as a service; comunicazione verso il cliente per gestione 
del fine vita del packaging 

Gestione Rifiuti 6 
Recupero di materia; recupero di energia; iniziative di 
prevenzione; take‐back; materia recuperata dai rifiuti; 
rifiuti generati 
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Ogni domanda è accompagnata sempre da una scala di risposte potenziali: 

➢ SCALA 1 a 5 tipo quali‐quantitativa (es.: Sì, per tutti i prodotti (per circa il 100% dei prodotti 

a catalogo; Sì, per la maggior parte dei prodotti (per più del 50% dei prodotti a catalogo); 

Sì, per circa la metà dei prodotti (per circa il 50% dei prodotti a catalogo); È in fase di 

implementazione, per cui al momento solo per alcuni prodotti (per meno del 50% dei 

prodotti a catalogo); Non è mai stato valutato (per lo 0% dei prodotti a catalogo). 

➢ SCALA 0‐100%. 

Sulla base delle informazioni e dei dati raccolti attraverso l’applicazione del Check‐Up Tool è 

possibile fornire un feedback in termini di valutazione delle prestazioni e margini di 

miglioramento acquisibili, attraverso un indicatore complessivo (“circularity index”) e un sistema 

a bersaglio che identifica le aree in cui l’azienda meglio performa rispetto ai benchmark nazionali 

(ottenuti attraverso uno studio su più di 3.000 imprese di tutti i settori produttivi del nostro 

Paese) e le aree in cui può investire con maggiore efficienza ed efficacia.  

 

L’attività è configurabile come una sorta di analisi della distanza rispetto ad una situazione 

“ideale” di economia circolare applicata dall’azienda, in cui si cerca di stabilire effettivamente 

“quanto è circolare” l’impostazione delle attività aziendali, delle scelte di approvvigionamento, 

delle strategie di distribuzione dei prodotti, etc. In pratica, si punta al riconoscimento e alla 

valutazione delle opportunità di rendere più circolare la filiera del settore/prodotto/materiale in 

analisi, mediante l’individuazione delle possibili inefficienze nella gestione delle materie prime, 

degli imballaggi, dei prodotti intermedi, fino alla gestione degli scarti di produzione e dei rifiuti 

generati all’interno dei diversi processi aziendali. Si cerca quindi di individuare tutti quei punti 

del potenziale “circolo” in cui in cui non vi è chiusura dei cicli di risorse e di materie 

(mediante riuso, recupero o riciclo dei materiali) e quindi si ha una perdita di efficienza attraverso 

la fuoriuscita dal sistema produttivo o di consumo di materiale potenzialmente ancora utile e 

valorizzabile. 

L’obiettivo principale di questo Check‐Up Tool è quello di evidenziare “mancate opportunità” per 

l’azienda di sviluppare le proprie attività nel senso di una maggiore “circolarità” (ovvero di 

consumare meno e di ridurre gli sprechi), valorizzando le occasioni già attualmente offerte dalle 

filiere in cui opera (e quindi attuabili in modo relativamente semplice e poco costoso) o le opzioni 

che possono essere eventualmente sviluppate incidendo più profondamente su scelte e 

approcci aziendali (es.: progettazione del prodotto, utilizzo di materiali innovativi, partnership 

con i fornitori, etc.). 
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4. I risultati degli assessment 

Un’analisi trasversale degli assessment condotti ha messo in luce come le aziende intervistate si 

pongono, in termini di performance complessiva al livello “concerned”, ovvero, circa a metà della 

scala prevista (Beginner, Concerned, Proactivist e Circular). Rispetto al benchmark delle imprese 

che – a livello nazionale – sono state analizzate con questo strumento sui processi legati 

all’economia circolare, queste imprese mostrano un livello di attenzione piuttosto alto tanto da 

performance di circolarità, maggiore del 20% rispetto alla media nazionale.  

 
Figura 3 - Il grafico che raccoglie la media dei risultati degli assessment realizzati 
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Una seconda evidenza a livello generale, poi, è rappresentata dalla performance per fase. 

Andando ad analizzare i singoli aspetti interessati dall’economia circolare, dagli assessment è 

emerso come le fasi con le performance migliori siano quelle della Gestione dei rifiuti, del Design 

e della Produzione presentano le performance migliori mentre è evidente come ci siano più 

opportunità di miglioramento per quanto riguarda la fase di Approvigionamento, Distribuzione 

e Utilizzo. 

Figura 2 - Il confronto delle performance delle aziende coinvolte con quelle della media italiana 
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PROGETTO UNIVA - PERFORMANCE PER FASE

Design

Produzione

Distribuzione

Utilizzo

Riciclo

Approvvigionamento

Figura 3 - Il posizionamento medio delle aziende intervistate rispetto alle singole fasi 
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5. I punti di forza e le best practices 

Guardando alle best practices che l’assessment ha evidenziato, è possibile identificare alcuni 

punti di forza per ciascuna fase che, oltre a definire più chiaramente la performance complessiva 

delle aziende coinvolte, possono essere prese come riferimento per favorire una più ampia 

applicazione dei principi di economia circolare in ciascuna fase e possono favorire un confronto 

e un primo modello di autovalutazione per i diversi contesti di altre imprese e degli stakeholder. 

5.1. Fase di approvvigionamento 

La sezione approvvigionamento intende investigare il livello di circolarità materiale lungo le fasi 

di approvvigionamento di materie prime e semilavorati. Sono stati indagati l’utilizzo in termini 

percentuali di materie prime (o semilavorati) vergini e riciclati, l’eventuale implementazione di 

un sistema di ottimizzazione del processo di ordinazione, l’eventuale ottimizzazione dei percorsi 

per l’approvvigionamento di materie prime (o semilavorati), l’eventuale minimizzazione degli 

imballaggi delle materie prime (o semilavorati) e l’utilizzo, in termini percentuali, di imballaggi 

riutilizzati da altri processi per lo stoccaggio delle materie prime (o semilavorati). Inoltre, è stato 

verificato se, qualora possibile, siano preferiti fornitori locali. I principali punti di forza sono: 

PUNTI DI FORZA DESCRIZIONE 

Sistema di acquisto 
ottimizzato 

Il sistema di acquisto/ordinazione si basa sugli ordini effettivi dei 
clienti, pertanto viene acquistato solo quanto strettamente 
necessario (production on demand) → no sprechi di magazzino 

Materie prime seconde 
Approvvigionamento (seppur ancora limitato) di materie prime 
seconde e/o certificate (ad esempio, GRS - Global Recycle 
Standard) 

Energia Rinnovabile Acquisto di energia verde prodotta da fonti rinnovabili (ma pochi 
impianti fotovoltaici)  

Imballi in ingresso 

• Alcuni materiali vengono consegnati sfusi in silos, 
riducendo imballi 

• Recupero e rimpiego imballi in ingresso (casse di ferro, 
cartoni, fusti…) 

 
Ma in generale non c’è verifica dell’effettivo impiego di materiali 
riciclati né richieste ai fornitori affinché questi compiano sforzi per 
utilizzare materiali e soluzioni “circolari” (ovvero, che siano riciclati, 
riutilizzabili o che vengano minimizzati in numero e peso) 

 

5.2. Design 

La sezione design intende valutare il livello di circolarità materiale delle aziende nella fase di 

design del prodotto. Sono stati investigati l’utilizzo da parte delle aziende di linee guida per la 
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progettazione eco-compatibile dei prodotti e del packaging dei prodotti che includano 

indicazioni concernenti la “circolarità” dei materiali e degli scarti e le eventuali preferenze nelle 

scelte di progettazione sia verso l’uso di materie prime seconde, sia verso l’estensione della vita 

utile e della riparabilità del prodotto. Inoltre si è verificato l’attuazione di azioni volte a ridurre la 

produzione di rifiuti pericolosi e la collaborazione dell’azienda con enti di ricerca e altre imprese 

partner al fine di individuare nuove soluzioni o azioni per la massimizzazione della propria 

circolarità. I principali punti di forza sono: 

PUNTI DI FORZA DESCRIZIONE 

Design per prodotti 
destinati a durare a 

lungo 

Utilizzo di materie prime e processi di alta qualità, per garantire 
una lunga durata di vita del prodotto 

Offerta di prodotti 
«circolari» 

Seppur ancora limitatamente, sono presenti in catalogo alcuni 
prodotti «green» o con caratteristiche circolari (ad es., con utilizzo 
materie prime seconde) 

Design per resource 
efficiency 

La Ricerca&Sviluppo è finalizzata all’individuazione di soluzioni per 
l’efficientamento energetico e all’ottimizzazione delle risorse 
(resource efficiency), oltre che alla riduzione di scarti e quindi rifiuti 
(Industria 4.0) 

Collaborazione con enti 
di ricerca/aziende sui 
temi della circolarità 

Sviluppo di collaborazioni con enti di ricerca o aziende partner (ad 
es. fornitori) per la ricerca di soluzioni e materie prime legate alla 
sostenibilità e per la verifica dei reali impatti ambientali (ad es. 
studi LCA - Life Cycle Assessment) 

Conformità al 
regolamento REACH per 
la riduzione dei prodotti 

pericolosi 

L’utilizzo di prodotti conformi alla normativa REACH garantisce 
l’assenza di determinate sostanze pericolose e un continuo 
miglioramento verso la riduzione di rifiuti pericolosi 

 

5.3. Produzione 

La sezione produzione investiga il livello di circolarità materiale delle imprese nelle fasi connesse 

alle attività produttive delle aziende. Sono stati esplorati l’eventuale implementazione di 

modalità di gestione, tecnologie, strumenti per l’utilizzo più efficiente delle materie prime, il 

riutilizzo di scarti di produzione nel proprio processo produttivo o in altri processi, l’eventuale 

presenza di linee produttive che ritirano il prodotto a fine vita e procedono al disassemblaggio e 

al suo riutilizzo di parti aventi ancora valore, gli eventuali servizi di riparazione/sostituzione dei 

componenti danneggiati (oltre a quelli previsti dalla legge) per aumentare la vita utile del proprio 

prodotto finito. Inoltre, sono stati investigati l’eventuale utilizzo di componenti derivanti dal 

disassemblaggio di propri prodotti finiti, gli eventuali meccanismi di riutilizzo delle acque di 

scarto e gli interventi per il risparmio energetico, l’eventuale riutilizzo del packaging delle 
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materie prime per ridurre la produzione dei rifiuti. I principali punti di forza in questo ambito 

sono: 

PUNTI DI FORZA DESCRIZIONE 

Efficienza Energetica 
Efficientamento energetico (elettrico e termica), tramite interventi 
strutturali, rinnovo macchinari, e software di monitoraggio dei 
consumi 

Audit energetici 
Realizzazione di audit energetici per individuare fasi più energivori 
e individuare soluzioni di efficientamento 

LCA - Life Cycle 
Assessment 

Utilizzo di studi LCA per la misurazione degli impatti e una 
comunicazione ai clienti delle proprie performance ambientali 

Illuminazione a LED Sostituzione degli impianti di illuminazione con moderne lampade 
a LED a basso consumo energetico 

Efficienza Idrica 

Installazione di soluzioni con circuiti chiusi o semichiusi di 
raffreddamento con acqua industriale e realizzazione di processi 
di recupero dell’acqua e/o di recupero di calore dal ciclo delle 
acque 

Recupero di sfridi 
Recupero di sfridi che in parte vengono reinseriti nel ciclo 
produttivo delle aziende stesse e/o ceduti come materia prima 
seconda 

Soluzioni circolari per 
packaging 

Utilizzo non di sacchi già tagliati a dimensione che poi necessitano 
di essere rifilati, creando sfridi, ma di bobine che consentono di 
produrre sacchi della giusta dimensione e, quindi, di ridurre la 
quantità di materiale scartato 

 

5.4. Distribuzione 

La sezione distribuzione misura il livello di circolarità materiale delle imprese nella fase di 

gestione logistica. Sono stati investigati l’eventuale ottimizzazione dei volumi (pesi di carico) nel 

design del prodotto, l’attivazione in termini percentuali di forme di reverse logistic alla consegna 

del prodotto, l’ottimizzazione delle consegne (ad esempio, viaggio a pieno carico del mezzo, 

pianificazione dei percorsi etc.), la distanza media di trasporto del prodotto, l’eventuale utilizzo 

di criteri per la gestione efficiente del punto vendita (ad esempio efficienza energetica, raccolta 

differenziata etc). I principali punti di forza in questo ambito sono: 

PUNTI DI FORZA DESCRIZIONE 

Reverse Logistics 
Sono sviluppati alcuni (limitati) progetti di reverse logistics rispetto 
ad alcune tipologie di imballaggi.  
Spesso però le aziende operano in modalità ex works o comunque 
si affidano a corrieri esterni 



CIG 8224878809 Report finale Pag. 71 di 88 

 

 

Rinnovo parco mezzi 
Le aziende stanno rinnovando le proprie flotte di mezzi 
(prevalentemente auto), privilegiando soluzioni a minore impatto 
(ibride, Euro 6…) 

5.5. Utilizzo 

La sezione utilizzo misura il livello di circolarità rispetto ad aspetti quali: servizi per aumentare la 

vita utile dei beni offerti; product as a service; comunicazione verso il cliente per gestione del 

fine vita del packaging; servizi di riparazione, assistenza e sostituzione per i clienti, così da 

allungare la vita utile dei prodotti. I principali punti di forza in questo ambito sono: 

PUNTI DI FORZA DESCRIZIONE 

Prodotti di alta qualità e 
di lunga durata 

La qualità dei prodotti ne garantisce una lunga durata 

Assistenza post-vendita 

Sono stati sviluppati servizi di assistenza post-vendita che 
favoriscono una maggior durabilità dei prodotti: vendita di pezzi di 
ricambio, assistenza in loco al cliente con servizi di manutenzione 
e riparazione, remanufacturing e/o refurbishment 

 

5.6. Gestione dei rifiuti 

La sezione raccolta e recupero mira a determinare il livello di circolarità materiale delle imprese 

nelle fasi di gestione del rifiuto. In questa sezione, sono stati richiesti le quantità in termini 

percentuali di rifiuti avviati a recupero di materia e quelli avviati a smaltimento in discarica, gli 

eventuali servizi di riparazione/sostituzione dei componenti danneggiati (oltre a quelli previsti 

dalla legge) per aumentare la vita utile del proprio prodotto finito, le quantità in termini 

percentuali di scarti di produzione (rifiuti) o sottoprodotti scambiati con altre aziende (simbiosi 

industriale). 

PUNTI DI FORZA DESCRIZIONE 

Recupero di scarti 
Scarti del processo produttivo sono ceduti come materia prima 
seconda o sottoprodotto, evitando così che finiscano nel ciclo dei 
rifiuti 

Prevenzione dei rifiuti 

Gestione degli stracci usati: servizio esterno che fornisce un 
numero limitato di stracci e ogni due settimane ritira quelli sporchi 
(che vengono lavati e sanificati), consegnando i nuovi puliti 

Reimpiego degli imballaggi in ingresso per utilizzi interni 

Fanghi: sono attuati processi di disidratazione per ridurre il volume 
da smaltire 
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6. Le opportunità di miglioramento 

A fronte dell’analisi e dei risultati raccolti dagli assessment, è stato quindi possibile definire delle 

opportunità di miglioramento per ciascuna area così che le aziende coinvolte, ma anche le altre 

imprese possano su questa impostazione identificare una strategia a medio o lungo termine 

attraverso le quali aumentare il proprio livello di circolarità e il proprio business model. 

6.1. Approvvigionamento 

La prima strategia di miglioramento riguarda l’approvvigionamento: un’analisi e un monitoraggio 

delle materie prime utilizzate lungo la propria filiera, la sostituzione di materie prime vergini con 

materie prime riciclate (anche per quanto riguarda il packaging e non solo il prodotto) e una 

gestione orientata della fornitura di energia elettrica può garantire un continuo, migliore e più 

semplice accesso alle materie prime anche e soprattutto nei periodi di crisi. 

AZIONI / STRUMENTI DESCRIZIONE  

Criteri di circolarità nella 
selezione delle materie 

prime 

Introdurre elementi/criteri di economia circolare e ambientali in 
fase di scelta delle materie prime, incluso il packaging 

Verifica materie prime di 
origine riciclata 

Effettuare una mappatura, tramite un confronto con i propri 
fornitori, per verificare se e quale è la % di materia riciclata 
all’interno delle materie prime approvvigionate 

Approvvigionamento di 
energia elettrica da FER 

Attivare una fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili 

Criteri ambientali nella 
selezione degli 

approvvigionamenti del 
packaging 

Introdurre criteri ambientali nella selezione del packaging, ad 
esempio: 
- CARTA/CARTONE: preferire quelli certificati (FSC o PEFC ) o 

riciclati 
- Packaging vari (primari e secondari): preferire quelli in 

materiale riciclato 
- Teli/film (PLASTICA): individuare fornitori che dispongano di 

plastica riciclata o biobased 
- Favorire soluzione di restituzione al fornitore o rimpiego degli 

imballaggi  
 

6.2. Design 

L’applicazione dei criteri di circolarità nel design, la loro certificazione e un’analisi del ciclo di vita 

del prodotto offrono straordinarie possibilità remunerative alle imprese, ne aumentano la 

competitività e permettono di mantenere i prodotti e i loro componenti sempre allo stesso alto 
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valore economico e funzionale di quando sono nati. L’utilizzo di schemi di certificazioni di 

prodotto e di metodologie riconosciute (come la LCA - Life Cycle Assessment) per la valutazione 

ambientale dei reali impatti ambientali rappresentano strumenti utili per le aziende anche in 

termini di comunicazione. 

AZIONI / STRUMENTI DESCRIZIONE  

Introdurre criteri di 
circolarità nelle linee 

guida del Design 

Esplicitare criteri ed obiettivi di economia circolare (come ad 
esempio, chiusura dei cicli, riduzione degli sprechi, utilizzo di 
materie prime seconde, gestione efficiente delle risorse, ecc.) 
inserendoli nelle procedure interne e nelle linee guida relative alla 
fase di progettazione 

Certificazione di 
prodotto legata ad 

aspetti di “circolarità” 

Valutare la possibilità di aderire a schemi di certificazione di 
prodotto legata ad aspetti di “circolarità”, quali “Remade in Italy”, 
“Cradle to Cradle”, “Recycled Claim Standard” o “Global Recycle 
Standard”. Questi sistemi consentono di valorizzare, proprietà e 
caratteristiche dei prodotti aziendali riconducibili all’economia 
circolare, come, ad esempio, la presenza di materie prime seconde 
(% di materia riciclata) 

LCA - Life Cycle 
Assessment 
comparativa 

Realizzare studi LCA per la misurazione degli impatti dei propri 
prodotti, anche comparando prodotti tradizionali con soluzioni più 
«green», da utilizzare poi in chiave comunicativa verso i clienti 

 

6.3. Produzione 

Le opportunità nella fase della produzione per il miglioramento delle performance di circolarità 

possono riguardare l’efficienza energetica (con una conseguente riduzione dei costi), 

l’ammodernamento dei macchinari con strumentazione più efficienti e automatizzati e la 

definizione di nuovi KPI, e di strumenti di monitoraggio, connessi ai temi della sostenibilità e 

della circolarità. 

AZIONI / STRUMENTI DESCRIZIONE  

Audit di efficienza 
energetica 

Eseguire audit di efficienza energetica, con l’obiettivo di 
ottimizzare costi e risorse (incentivi pubblici in favore delle PMI) 

Installazione di impianti 
per la produzione di 

energia elettrica da FER 

Realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile (impianto 
fotovoltaico/geotermico) per l’autoconsumo (incentivi nazionali) 

Ammodernamento e 
automazione dei 

macchinari 

Realizzare interventi per l’efficientamento dei processi produttivi, 
in termini di automazione e modernizzazione dei macchinari, 
efficientamento energetico sugli impianti e sullo stabile, con 
benefici sia di risparmio economico sia di riduzione dell’impronta 
ambientale complessiva del processo produttivo 
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Tecnologie/strumenti 
per il monitoraggio dei 

consumi 

Installare tecnologie o adottare software/strumenti per il 
monitoraggio dei consumi energetici/idrici e delle risorse 

Definizione di un set di 
KPIs di 

sostenibilità/circolarità 

Adottare un set di KPIs (all’intensità energetica, alla resource e 
water efficiecy etc.) connessi ai temi della sostenibilità/circolarità, 
con l’intento sia di mappare le proprie performance sia di poter 
comunicare agli stakeholder gli obiettivi e i miglioramenti ottenuti 
nel tempo. 

 

6.4. Distribuzione 

Il cambiamento verso un approccio circolare e sostenibile può avvenire attraverso 

l’identificazione di nuovi criteri per la scelta dei fornitori della logistica e sperimentando nuove 

forme di collaborazione con tutti gli attori dell’ecosistema. 

AZIONI / STRUMENTI DESCRIZIONE 

Criteri di sostenibilità e 
circolarità della logistica 

Adottare criteri ambientali per la selezione dei fornitori del servizio 
di logistica, ad esempio: 
- Richiesta formalizzata di ottimizzazione dei carichi e dei 

percorsi 
- Soluzioni intermodali 
- Selezione di flotte di trasporto composte da mezzi meno 

inquinanti, quali, ibridi, Euro 5-6 e/o GNL (Gas Naturale 
Liquefatto) vs. Euro 3-4 

Adesione circuito EPAL 
dei pallet 

Utilizzare pallet EPAL per ridurre la produzione di rifiuti da 
imballaggi 

 

6.5. Utilizzo 

Un ulteriore opportunità di miglioramento per le aziende riguarda poi la comunicazione con 

l’utente finale del prodotto: occorre mettere in atto azioni di istruzione e apprendimento lungo 

tutto l'arco della vita del prodotto e fornire ai consumatori informazioni quanto più possibile 

obiettive. 

AZIONI / STRUMENTI DESCRIZIONE 

Comunicazione sulle 
migliori modalità di 

gestione del fine vita 

Sviluppare strumenti per informare il cliente rispetto alle migliori 
modalità di gestione del “fine‐vita” dei propri prodotti, al fine di 
favorire le corrette e migliori pratiche di gestione del rifiuto 
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6.6. Riciclo/Rifiuti 

L’opportunità di miglioramento per le imprese nell’ambito riciclo/rifiuti riguarda diverse azioni 

che ciascuna impresa può mettere in atto: dalla restituzione degli imballaggi, alla partnership 

per il recupero degli scarti, dall’analisi dello smaltimento dei rifiuti fino alla dismissione 

intelligente dei macchinari sostituiti o da sostituire. 

AZIONI / STRUMENTI DESCRIZIONE 

Sistema di restituzione 
degli imballaggi in 

ingresso 

Stipulare accordi con  fornitori che consentano la restituzione 
(reverse logistics) di fusti/cisterne per successivi riutilizzi, affinché 
si possa provvedere al successivo riempimento (refill) 

Approfondire la 
destinazione finale dei 

rifiuti 

Aviare un confronto con i fornitori del servizio di smaltimento 
rifiuti, finalizzato a verificare quale è l’effettivo destino finale dei 
propri rifiuti: il recupero di materia è infatti ambientalmente 
preferibile rispetto al recupero di energia (Direttiva 2008/98/CE) 

Partnership per il 
recupero degli scarti 

Individuare aziende terze specializzate (o piattaforme online) nel 
recupero e nella valorizzazione degli scarti industriali al fine di 
diminuire la produzione di rifiuti 

Destinare a seconda vita 
i macchinari da 

dismettere 

Invece di smaltire, valutare la possibilità di rivendere vecchi 
macchinari, integri oppure come pezzi singoli, come se fossero 
beni di seconda mano, valorizzandoli presso rivenditori in grado di 
riqualificare il bene (riparazione o refurbishment) e rivenderli 

 

6.7. Tutte le fasi 

Infine, ci sono ancora delle opportunità di sviluppo di un approccio circolare rispetto allo stato 

dell’arte del campione analizzato: la redazione di un bilancio di sostenibilità, l’implementazione 

di un Sistema di Gestione Integrata per la sicurezza, la qualità e l’ambiente e strategie di green 

marketing 

AZIONI / STRUMENTI DESCRIZIONE 

Bilancio/Report di 
sostenibilità 

Realizzare un Bilancio/Report di sostenibilità per rendicontare 
sullo stato e gli obiettivi di avanzamento delle proprie prestazioni 
ambientali e delle numerose buone pratiche già realizzate 

Implementazione di un 
SGI per la qualità, 

l’ambiente e la sicurezza 
(ISO 9001, ISO 14001 e SA 

8001) 

Implementare un Sistema di Gestione Integrato per dare 
evidenza dei processi messi in atto per il raggiungimento degli 
obiettivi di Qualità, Ambiente e Sicurezza e per il miglioramento 
continuo degli stessi 
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Strategia di 
comunicazione “green” e 

circolare 

Sviluppare o rafforzare la strategia di comunicazione ambientale 
per valorizzare l’identità “green” e le scelte di sostenibilità e 
circolarità della azienda oltre alle caratteristiche “green” dei 
propri prodotti 
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7. Prototipazione di intervento formativo 

Per realizzare un’efficace transizione del sistema economico e industriale verso un modello 

basato sull’Economia Circolare è necessario garantire a tutti degli strumenti per rispondere alla 

crescente richiesta di conoscenze, competenze e strumenti da parte del mondo imprenditoriale 

e manageriale. 

La circular economy, infatti, incontra ancora barriere significative, a causa della parziale 

consapevolezza delle opportunità di business legate al riciclo e scarsa conoscenza della 

legislazione e delle tecnologie legate ai processi industriali di riciclo e riutilizzo dei materiali. Un 

altro fabbisogno è, poi, la difficoltà di identificare i partner industriali, tecnologici e della ricerca 

in grado di supportare le imprese nelle azioni mirate a "chiudere" i cicli.  

I temi di un intervento formativo sull’Economia Circolare sono quindi molteplici: da quelli più 

tecnici relativi agli aspetti concreti di recupero dei materiali, a quelli normativi legati alla 

legislazione vigente, passando ovviamente per quelli legati ai business model aziendali, a come 

fare green marketing, ai sistemi di gestione. 

A valle quindi degli elementi raccolti grazie alla ricerca sul campo, un prototipo formativo 

spendibile sul mercato può essere così descritto: 

7.1. Obiettivi e finalità 

7.1.1. Verso un’innovazione sostenibile 
Se fino a poco tempo fa era diffusa la convinzione che l’attenzione verso l’impatto ambientale 

rientrasse nella Responsabilità Sociale dell’impresa, scollegando invece possibili impatti sul 

modello di business e sulle aspettative del mercato, oggi, invece, nelle aziende è presente la 

consapevolezza che esista un legame crescente tra le green practices e il successo di un’impresa. 

In particolare, all’interno di un contesto come quello attuale, a fronte di un’emergenza sanitaria 

che ha coinvolto l’intera comunità internazionale e una crisi climatica senza precedenti, modelli 

di business basati sul paradigma dell’economia circolare possono rappresentare una strategia 

concreta per un’economia virtuosa e vincente che favorisca un miglior rapporto con l’ambiente, 

sia efficiente sotto il profilo delle risorse ed anche estremamente competitiva, rafforzando la 

base industriale di Regione Lombardia e favorendo la creazione di imprese e imprenditorialità 

tra le PMI lombarde. 

7.1.2. Il fabbisogno formativo 
Per realizzare un’efficace transizione del sistema produttivo di un’impresa verso un modello di 

produzione basato sull’economia circolare è oggi necessario, però, fornire un set di conoscenze 

e competenze funzionali in grado di integrare questi paradigmi in maniera innovativa ed efficace 
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all’interno dell’azienda; definire un quadro di conoscenze ed esperienze di riferimento utili che 

consentano di saper cogliere le opportunità presenti nel mercato di riferimento e sviluppare la 

capacità di saper gestire in una logica di circolarità i processi dell’azienda. 

Il fabbisogno formativo in ottica di circolarità dell’attività produttiva in un’impresa è quindi 

molteplice: dagli aspetti più tecnici relativi – per esempio – al recupero dei materiali, a quelli 

normativi legati alla legislazione vigente, passando ovviamente per quelli legati ai business 

model aziendali, a come fare green marketing, ai sistemi di gestione.  

7.1.3. Gli obiettivi formativi 
La finalità di questo corso è quella di fornire alle aziende esperti in grado di introdurre in maniera 

strutturata i paradigmi dell’innovazione sostenibile, dell’economia circolare e della green 

economy. 

Obiettivo generale è quello di trasmettere ai partecipanti competenze e conoscenze per 

realizzare e condurre politiche e percorsi di innovazione sostenibile nelle imprese, intervenendo 

sui processi e sull’organizzazione, sulla scelta dei fornitori e delle materie prime, sul 

coinvolgimento delle persone e di tutti gli stakeholder e, allo stesso tempo, aumentando la 

capacità di green marketing aziendale.  

Gli obiettivi specifici prevedono di: 

• Ampliare e aggiornare gli strumenti necessari ad effettuare la gestione sostenibile del 

processo di produzione dell’azienda; 

• Sviluppare e rinnovare le tecniche per valutare e pianificare le azioni di economia circolare 

da intraprendere per i propri prodotti e/o servizi; 

• Accrescere le conoscenze delle metodologie per la realizzazione di un corretto green 

marketing. 

7.2. Articolazione del percorso 
Il corso avrà una durata complessiva di 40 ore e sarà suddiviso in quattro moduli ciascuno della 

durata di 8 ore: il primo modulo sarà dedicato agli aspetti teorici legati all’economia circolare; il 

secondo tratterà gli strumenti utili a misurare la transazione verso un modello imprenditoriale 

sostenibile; il terzo modulo riguarderà le metodologie per ripensare i prodotti e servizi nell’ottica 

della circolarità; infine, il quarto tratterà il tema di una corretta ed adeguata comunicazione degli 

sforzi di sostenibilità realizzati dall’impresa. 

7.2.1. Modulo 1 – Economia circolare, ambiente e imprese sostenibili 
Scopo del primo modulo è quello di approfondire le teorie alla base dell’economia circolare e 

della sostenibilità, sviluppare la conoscenza relative alle normative collegate e imparare a 
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definire il perimetro all’interno del quale pianificare e realizzare i processi innovativi aziendali di 

transazione verso questo modello di business. 

7.2.2. Modulo 2 – Misurare la circolarità della propria azienda 
In questo modulo saranno trattati i metodi, gli strumenti e gli indicatori utili per misurare, 

valutare e monitorare in modo corretto i parametri relativi alla transazione verso modelli circolari: 

costi associati, valore generato, impatto ambientale e sociale. In quest’ottica si toccherà anche 

il tema delle certificazioni dedicate e della loro importanza. 

7.2.3. Modulo 3 – Circular economy design 
Obiettivo di questo modulo è quello di illustrare le metodologie utili a rivedere e ripensare i 

processi di progettazione dei prodotti, packaging al fine di garantire l’effettiva implementazione 

dei principi di sostenibilità ed economia circolare in azienda, favorendone lo sviluppo innovativo.  

7.2.4. Modulo 4 – Green marketing 
In questo modulo saranno trasmesse le conoscenze per definire i criteri per realizzare una 

campagna di green marketing evitando i rischi del green washing. Verranno inoltre approfonditi 

i principali sistemi di certificazione ed etichettatura. 

7.3. Abilità e conoscenze 
Il corso è costruito per creare figure professionali capaci di condurre politiche e percorsi di 

innovazione sostenibile nelle imprese. Un manager che, in virtù delle sue competenze ed 

esperienze, sappia portare ad una vera e propria trasformazione la propria impresa. 

Attraverso questo corso ciascun partecipante potrà quindi sviluppare conoscenze e abilità che 

gli permetteranno di ampliare e aggiornare gli strumenti necessari a ricoprire questo ruolo. 

7.3.1. Le conoscenze 
Le conoscenze che saranno trasferite tramite il percorso formativo riguarderanno:  

• le norme in materia di efficienza energetica e sostenibilità ambientale a livello europeo e 

nazionale dedicate all’attività produttiva delle imprese e alla certificazione dei sistemi di 

gestione ambientale. 

• l’analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio per comprenderne l’impronta ambientale, 

definire le possibili misure di adattamento e conoscere gli strumenti di monitoraggio e le 

metodologie per il recupero dei materiali utili al riutilizzo. 

• l’eco-compatibilità dei materiali e sostenibilità del loro processo produttivo nell’ottica dei 

principi di ecodesign e packaging sostenibile. 

7.3.2. Le abilità 
Per quanto concerne le abilità, i partecipanti potranno apprendere tecniche di analisi delle 

criticità del processo; tecniche di riduzione del consumo di materie prime, riuso, riciclo e 
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recupero; tecniche di comparazione e ottimizzazione della scelta di materiali e prodotti; 

procedure di verifica delle prestazioni complessive del sistema. 

7.4. Destinatari 
Il corso si rivolge a tre categorie di professionisti:  

• chi già si occupa in azienda di gestire i processi di innovazione produttiva od organizzativa 

e vuole ampliare le proprie competenze: il corso permette di rivedere alcuni concetti, 

aggiornare le conoscenze rispetto al tema della sostenibilità e rendere il proprio profilo 

più completo rispetto a nuovi aspetti del ruolo. 

• Coloro che vogliono migliorare le loro competenze e aspirano ad un’evoluzione di 

carriera: il corso permette loro di prepararsi rispetto all’introduzione di processi di 

economia circolare nella propria azienda o in un’altra realtà. 

• Coloro che si sono trovati nella propria storia professionale ad occuparsi di tematiche 

legate alla gestione sostenibile dell’impresa, ma non hanno una formazione dedicata e 

vogliono formalizzare le conoscenze e le abilità acquisite sul campo strutturando le 

proprie competenze: il corso garantisce l’opportunità di consolidare quanto già appreso 

e sviluppare nuovi ambiti di conoscenza. 
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8. Conclusioni 

Le attività condotte durante gli assessment hanno permesso di individuare molte opportunità di 

sviluppo per l’implementazione di approcci/strumenti/strategie per il miglioramento della 

circolarità.  

L’attenzione al tema della sostenibilità ambientale non rappresenta, tuttavia, una novità per le 

aziende, che da tempo hanno intrapreso un cammino diretto a migliorare le proprie performance 

ambientali.  

Anche se già oggi, la tutela ambientale può rappresentare un importante volano di investimenti 

per innovazione e competitività per proseguire con decisione sulla via dello sviluppo sostenibile 

le imprese devono giocare un ruolo di leadership in questo percorso. 

Per farlo è necessario sviluppare nuovi modelli di business e accrescere, in particolare nelle figure 

apicali e nei manager delle nostre aziende, conoscenze, capacità e competenze per realizzare 

modelli imprenditoriali creativi capaci di plasmare processi produttivi virtuosi. 
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Allegati 
Allegato 1 – Questionario per la mappatura del livello di circolarità 
delle aziende varesine 
 

Cosa è l’economia circolare? 
 

L’Economia circolare rappresenta un sistema economico progettato per potersi rigenerare da 

solo, garantendo dunque anche la sua ecosostenibilità. 

Secondo la definizione che ne dà la Ellen MacArthur Foundation, in un'economia circolare i 

flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, 

e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera. 

L’economia circolare si contrappone al tradizionale modello economico lineare 

(estrai/produci/usa/getta) con un cambiamento sistemico, un nuovo approccio: efficienza 

nell’utilizzo di materiali ed energia, utilizzo di materie prime non vergini, minimizzazione degli 

scarti, eco-progettazione, riparabilità e allungamento della vita utile dei prodotti, reimpiego 

dei rifiuti in nuovi cicli produttivi. 
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A. Anagrafica aziendale 
 

1. Ragione sociale azienda:    
 

2. Principale settore di appartenenza (codice Ateco)    
 

3. Sede legale   
 

4. Altri sedi   
 

5. È un’azienda: 

 Della provincia di Varese 

 Italiana con filiale in provincia di Varese 

 Multinazionale con filiale in provincia di Varese 

6. Numero di dipendenti   
 

7. Fatturato medio ultimi 3 anni   
 

8. La sua azienda è dotata di uno dei seguenti strumenti? 
 

Strumento di sostenibilità adottato Si/No 
Anno di primo 
ottenimento 

Pubblicazione 

Anno ultima 
revisione 

Pubblicazone 

Politica di sostenibilità (ambientale, sociale, 
sicurezza...) 

   

Codice etico    

Bilancio/report di sostenibilità    

Dichiarazione non finanziaria (dnf)    

Modello organizzativo 231/2001    

Iso 14001    

Iso 9001    

Iso 45001 / ohsas 18001    

Sa 8000    

 
9. La sua azienda ha già sviluppato progetti inerenti l’economia circolare? Se sì, illustrare 

brevemente 

 
 
 
 

 

10. La sua azienda ha già sviluppato progetti inerenti la sostenibilità? Se sì, illustrare 
brevemente 

 
 
 

 



                                                                    
 

 

B. Questionario di misurazione della circolarità in azienda 
 

A. Ritiene che l’Economia Circolare sia o possa diventare, entro i prossimi anni 5 anni, un 
fattore strategico per la crescita e la competitività della sua azienda? 
 
o Molto 
o Abbastanza 
o Poco 
o Per niente 

 
B. L’economia circolare è un modello economico che comprende numerosi aspetti. Quali 

sono i più significativi per la sua azienda? (max 3 risposte) 
 
o Network con altre aziende del territorio (scambio di sottoprodotti, chiusura delle 

filiere e dei cicli, etc.) 
o Gestione e riduzione dei propri impatti ambientali 
o Relazione con i consumatori, i clienti e il mercato 
o Relazione con il contesto territoriale ( popolazione, istituzioni, enti, ecc… ) 
o Innovazione industriale (di prodotto/servizio/processo/filiera) 
o Efficienza e riduzione dei costi 

 
C. Ritiene che la diffusione dell’economia circolare nel tessuto produttivo della nostra 

provincia sia rilevante ai fini del mantenimento della competitività e della creazione di 
valore condiviso sul territorio? 
 
o Molto 
o Abbastanza 
o Poco 
o Per niente 

 
D. Quali sono le principali barriere che rallentano lo sviluppo di progetti/azioni di economia 

circolare All’interno della vostra azienda? (max. 3 risposte) 
 
o Presenza di vincoli normativi 
o Mancanza di incentivi economici 
o Elevati costi di investimento e/o trasformazione 
o Scarsa competitività economica dei prodotti riciclati/sottoprodotti/materie 

prime seconde rispetto alle materie prime vergini 
o Scarsa disponibilità sul mercato di prodotti riciclati/sottoprodotti/materie prime 

seconde 
o Mancanza di competenze interne riguardo a questi temi 
o Limitato interesse da parte del cliente/consumatore 
o Scarsa consapevolezza degli attori sui benefici economici e ambientali di iniziative 

di simbiosi industriale 
o Assenza di tecnologie che permettono di effettuare operazioni di recupero in 

maniera costo- efficiente 

E. L'azienda sarebbe disposta ad utilizzare i criteri e gli obiettivi di economia circolare come 
strumento di selezione dei propri fornitori? 
 
o Molto 
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o Abbastanza 
o Poco 
o Per niente 

 
F. L’azienda sarebbe disposta, all’interno di una definita strategia legata all’economia 

circolare, ad acquistare materie prime/imballaggi “circolari” (prodotti riciclati, 
rinnovabili, materie prime seconde) ad un costo maggiore rispetto ad equivalenti 
materie prime/imballaggi “non circolari”? 
 
o Sì, l’azienda lo fa già 
o Sì; attualmente non viene fatto ma l’azienda sarebbe disposta a farlo 
o No, in nessun caso 

 
G. L’azienda è interessata a comunicare/rendicontare in maniera adeguata verso l’esterno 

(es, tramite quotidiani e magazine, media, social, sito web, bilancio/report di 
sostenibilità) le attività attuali/future attivate in materia di economia circolare? 
 
o Molto 
o Abbastanza 
o Poco 
o Per niente 

 
H. L’azienda realizza o sarebbe interessata a realizzare attività di Ricerca e Sviluppo, 

internamente o esternamente, con enti di ricerca/altre aziende, al fine di individuare 
nuove soluzioni o azioni di economia circolare? 

SI  NO  

 
Se ha risposto “SI”, quale attività di Ricerca e Sviluppo interesserebbe approfondire? 

o Tecnologie che permettano il riciclo/riutilizzo degli scarti di produzione 
o Formulazione e testing di nuovi materiali 
o Ricerca nell’eco-design di prodotti/imballaggi 
o Ricerche di marketing/comunicazione per verificare l’interesse del consumatore 

verso 
Prodotti/servizi di economia circolare 

o Nuove soluzioni per l’impiego di materie prime seconde e sottoprodotti (nuovi 
sbocchi 
Commerciali, network con altre aziende, etc.) 

o Tecnologie per creare cicli chiusi 
 

I. L’azienda riscontra un effettivo interesse da parte del cliente/consumatore all’acquisto 
dei propri prodotti/servizi realizzati secondo i criteri dell’economia circolare? 
 
o Molto 
o Abbastanza 
o Poco 

o Per niente 
 

J. All’interno dell’azienda è presente almeno una funzione coinvolta in maniera specifica 
nella gestione dei temi dell’economia circolare? 
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o Sì, almeno una risorsa dedicata full time 
o Sì, almeno una risorsa dedicata part time 
o No, ma è probabile che entro i prossimi 5 anni avremo almeno una risorsa dedicata 

full time/Part time 
o Non ne avvertiamo la necessità 

 
K. Ritiene che dopo l’emergenza legata al Coronavirus: 

 
o I temi dell’economia circolare e della sostenibilità sono ancora più importanti per le 

imprese; 
o L’economia circolare e la sostenibilità restano importanti, ma le priorità per le 

imprese adesso sono altre 
o L’economia circolare e la sostenibilità non sono mai stati prioritari per le imprese 

 

 


