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Prendendo spunto da alcuni nostri 
lavori innovativi svolti negli ultimi anni 
sul tema della tracciabilità dei rifiuti, nel 
gruppo aziendale è cresciuto l’INTERESSE 
SUI POSSIBILI SVILUPPI DEI NUOVI 
PARADIGMI EUROPEI SULL’ECONOMIA 
CIRCOLARE. Ci siamo spinti ad AVVIARE 
UN PERCORSO FORMATIVO INTERNO 
volto ad approfondire il nostro agire 
nel contesto dei valori e dei concetti 
dell’economia circolare, certi che le radici 
del cambiamento epocale debbano essere 
profonde se si vuole che l’albero delle 
idee sia in grado di far maturare i suoi 
frutti.

Per farlo, CI SIAMO INFORMATI SU 
QUANTO DI SIGNIFICATIVO È STATO AD 
OGGI SVILUPPATO, grazie a libri, manuali 
di settore, incontri formativi presso istituti 
universitari o organizzando eventi nei 
quali abbiamo coinvolto professionisti 
preparati su temi generali e specifici. È 
stato così possibile passare a momenti 
di confronto interno sviluppati attraverso 
incontri basati sul reciproco scambio di 
idee e contenuti finalizzati a condividere 
un approccio collettivo verso un originale 
modello di sviluppo.

Ci siamo posti alcune fondamentali 
domande, utili a tracciare linee di sviluppo 
e a trovare risposte a dubbi emergenti. 
VOLEVAMO CONOSCERE IL SIGNIFICATO 
DEI TERMINI, INTERPRETARLI 
COLLETTIVAMENTE, individuare valori e 
principi fondamentali nei quali avremmo 
potuto riconoscerci per ricavare un nostro 
ruolo speciale.

CERCAVAMO DELLE
ATTIVITÀ ORIGINALI
DA SVILUPPARE,
ASSIEME AI NOSTRI
PARTNER O PRESSO

I NOSTRI CLIENTI
PIÙ ILLUMINATI,
PER SPERIMENTARE 
L’EFFICACIA DELLA 
TRASFORMAZIONE 
PREFIGURATA NEL 
SUPERAMENTO 
DELL’ECONOMIA
LINEARE.
Infine, CI SIAMO CHIESTI COME 
DECLINARE NEL QUOTIDIANO DI
OGNI AREA DI LAVORO le considerazioni 
svolte a livello collettivo e quale 
interpretazione avrebbe potuto fornire 
ciascun settore nell’ambito delle proprie 
pratiche professionali.

DIVISIONE ENERGIA è una realtà che 
opera in quattro ambiti: gli impianti 
elettrici, gli impianti termici e meccanici, 
l’energia e l’ambiente, l’architettura. In 
ognuno di questi è stato approfondito 
il paradigma dell’economia circolare, 
cercando di proiettarlo all’interno delle 
proprie attività, traducendolo in progetti 
alla nostra portata. E’ emerso, peraltro, 
che alcune applicazioni individuate 
rispondono ad uno degli obiettivi 
principali che Divisione Energia si è 
posta da tempo: AMPLIARE I SEGMENTI 
DI MERCATO DI CUI SI OCCUPA, 
INVESTENDO MAGGIORMENTE NEL 
SETTORE INDUSTRIALE.

Il percorso intrapreso si prefigura
come la BOZZA DEL NOSTRO MANIFESTO 
SULL’ECONOMIA CIRCOLARE. Una 
sorta di dichiarazione di intenti che 
è a disposizione di quanti vorranno 
approfondire e contribuire a migliorare.
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L’ECONOMIA 
CIRCOLARE 
È LA TAPPA DI UN 
PERCORSO DI 
SOSTENIBILITÀ 
CHE UNISCE 
L’USO RAZIONALE 
DELL’ENERGIA CON 
QUELLO DELLA 
MATERIA,
passando attraverso strumenti di 
innovazione tecnologica e sociale che 
coinvolgono la trasformazione del bene 
in servizio e il reintegro di competenze 
e attività locali che vadano oltre agli 
stereotipi proposti dai modelli di 
produzione e consumo standardizzanti 
dettati dalla globalizzazione e dalle 
multinazionali. 

E’ in questo paradigma che intendiamo 
collocare gli obiettivi che Divisione 
Energia si pone per il prossimo futuro, 
ormai nemmeno così lontano, ovvero 
la lotta ai cambiamenti climatici e 
l’abbandono di un’economia lineare
che riconosce il profitto come unico 
vantaggio e si basa su uno spreco
ingente di risorse, siano esse intese in 
termini di materia che di energia.

Non è un caso che questo concetto 
negli ultimi anni sia entrato a far parte 
del nostro quotidiano; che vengano 
organizzati un numero sempre
maggiore di convegni sul tema, che
ogni manifestazione relativa all’ambito 
dei rifiuti o, più in generale, che tratti 
di ambiente, lo proponga come filone 

centrale di studio. Numerosi cominciano 
ad essere anche gli esempi concreti 
di iniziative, buone pratiche e attività 
promosse da aziende di ogni settore. 
L’economia circolare sta avendo una 
cassa di risonanza forse maggiore del 
concetto stesso di sviluppo sostenibile, 
dal quale sicuramente prende le basi, con 
la differenza che in questo caso l’accento 
è posto più sulla sfera economica, che 
su quella ambientale. Ciò potrebbe 
essere dovuto all’intenzione di declinare 
a livello più pratico le iniziative e le idee 
che, partendo principalmente dalla 
sfera “ambiente”, riescono di rado ad 
abbandonare la dimensione teorica per 
essere messe in pratica: non si tratta più 
solo di salvaguardare la salute del nostro 
pianeta, perché comincia ad essere troppo 
costoso per le imprese smaltire i rifiuti e 
produrre senza tener conto dello spreco 
enorme di materia prima e di energia. 
Nella nostra interpretazione, di fatto, si 
può dire che un comportamento di questo 
tipo è insostenibile sotto qualsiasi punto di 
vista.

L’economia circolare, secondo la 
definizione che ne dà la Ellen MacArthur 
Foundation è quella “economia pensata 
per potersi rigenerare da sola; […] un 
sistema in cui tutte le attività, a partire 
dall’estrazione e dalla produzione, sono 
organizzate in modo che i rifiuti di 
qualcuno diventino risorse per qualcun 
altro”. Si faccia però attenzione al fatto 
che risulta oltremodo riduttivo pensare 
all’economia circolare solo nell’ambito 
del riciclo dei rifiuti. Va considerata, 
piuttosto, come la capacità di agire su 
ogni fase della filiera produttiva per 
ottimizzare l’uso delle risorse, dal design 
alla realizzazione dei beni, dalla loro 
commercializzazione e vendita al loro uso 
e consumo, per finire nella possibilità di 
rigenerazione e riutilizzo a fine vita
del prodotto. 
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L’economia circolare è un pacchetto 
di norme già approvate dai vari organi 
dell’Unione Europea. Direttive dalle quali 
sono state declinate una serie di strategie 
nazionali, sviluppate autonomamente 
da ogni stato europeo, ognuno con un 
proprio piano di programmazione e grado 
di impegno. Queste strategie, però, non 
sono sufficienti da sole a conseguire un 
cambiamento. Devono necessariamente 
essere accompagnate sul territorio 
da azioni intraprese dalle aziende e 
dai singoli cittadini e da modelli di 
comportamento che coinvolgano ogni 
soggetto.

Questa dimensione pratica e la spinta 
a cercare nuove azioni che possano 
cambiare il modo di ragionare dei fruitori 
di energia e materia, quindi tutti noi, ha 
spinto Divisione Energia a ragionare su 
questo tema per rispondere all’esigenza 
di mettere in pratica concetti che già 
costituivano i presupposti etici e culturali 
dell’azienda. Sulla scia dell’impatto sociale 
e dell’importanza a livello normativo di 
questo filone, ha dedicato l’ultimo anno a 
formare il proprio gruppo. Ne è nato un 
percorso di formazione interna, in primo 
luogo sui concetti base dell’economia 
circolare e successivamente cercando 
di tradurre tali concetti in proposte di 
azioni pratiche che ben si sposassero 
con le attività quotidiane. Oltre un anno 
di approfondimenti tecnici settimanali 
e di valutazioni sulla spinta radicale che 
l’economia circolare avrebbe potuto dare 
per trovare il pensiero che lega le persone 
che animano Divisione Energia. Il tutto 
declinato nei diversi ambiti di lavoro 
attraverso l’identificazione dei
valori fondamentali che si intendono 
trasformare in principi fondanti.

Un altro aspetto dell’economia circolare in 
cui ci riconosciamo è relativo all’attenzione 
che essa pone alla dimensione sociale: 

chiudendo il cerchio della filiera del 
prodotto, si valorizza moltissimo la 
necessità di riportare il mercato ad 
una dimensione più locale, favorendo 
l’economia dei territori. 

Allo stesso modo, in una situazione 
di spreco insostenibile di risorse e di 
consumo smisurato di suolo, l’economia 
circolare promuove la ristrutturazione
e la riqualificazione dell’esistente,
tema che da tempo perseguiamo con le 
nostre attività, andando a ragionare sui 
prodotti e materiali, come emerge dalle 
presentazioni di seguito riportate.

Decisa a proporre nuove attività e nel 
dare più spessore a quelle già consolidate, 
Divisione Energia ritiene che pensare 
ognuna di queste in termini di economia 
circolare sia un valore aggiunto da 
proporre al cliente. Attuerà di fatto tutto 
ciò che le è possibile per trasmettere 
questo messaggio e contribuire ad un 
cambiamento di pensiero che deve 
inevitabilmente coinvolgere tutti.



la nostra proposta
di intervento.
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ECONOMIA 
CIRCOLARE È:

L’analisi dei principali valori espressi dal 
modello di sviluppo basato sull’economia 
circolare ha fatto emergere le seguenti 
valutazioni, successivamente discusse 
e sviluppate in una serie di riunioni 
di approfondimento che seguivano il 
canovaccio di seguito riportato.

PRODOTTO COME
SERVIZIO, mediante
il controllo del bene da parte
del produttore, fornendo
accesso invece di possesso;

1

ECODESIGN DI
PRODOTTO, garantito
da una progettazione di un
nuovo prodotto orientata ad
una maggiore durata, alla 
rigenerazione e al riciclaggio;

INNOVAZIONE
DI  PROCESSO
per migliorare l’efficienza
in tema di risparmi di 
materia ed energia di 
processi esistenti;

6

7

BUONE PRATICHE 
DELL’UTILIZZATORE
FINALE di un bene
o di un servizio.

8

RESPONSABILITÀ
ESTESA DEL
PRODUTTORE,
per l’intero ciclo di vita
del prodotto e dei servizi;

2

CONDIVISIONE
DELLA PROPRIETÀ
garantendo la stessa
qualità con un minor numero
di beni consumati;

3

REINGEGNERIZZAZIONE
E RIGENERAZIONE,
mediante programmazione
dello smontaggio, pulizia,
separazione dei componenti
riusabili/riciclabili, ricondizionamento, 
ri-assemblaggio, integrazione;

4

RICICLAGGIO,
mediante lo sviluppo di nuove
attività che incidano sul ciclo 
tecnologico del recupero;

5

Tra questi valori i principi sui quali 
abbiamo ritenuto più opportuno 
soffermarci sono stati il primo, il secondo, 
il quarto, il sesto ed il settimo, in quanto 
maggiormente legati a possibili sviluppi 
aziendali di Divisione Energia. Vediamo 
con ordine quale è stata la nostra 
interpretazione.

Uno dei cardini concettuali dell’economia 
circolare è quello di andare oltre alla 
tipologia di contratto secondo cui il 
cliente al termine dello stesso diviene 
proprietario del bene. L’economia circolare 
tende invece a scorporare il prodotto dalla 
proprietà. Per farlo, si può pensare ad una 
diversa formulazione dei nuovi contratti 
valutando innanzitutto la possibile 
TRASFORMAZIONE DEL BENE
IN UN SERVIZIO.

Quando ciò avviene, qual è il reale valore 
aggiunto che può essere identificato nei 
nostri ambiti di lavoro?

In tutti gli ambiti in cui emerga un 
risvolto energetico, che coinvolga 
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cioè l’analisi dei consumi, delle bollette 
e/o dei vettori energetici, l’elemento 
base è identificato nella gestione e nel 

mantenimento di un RENDIMENTO 
GARANTITO, contrattualmente definito, 
utilizzato nelle verifiche di prestazione 

derivanti dai report di MONITORAGGIO 
CONTINUO abbinato alla vendita di un 
prodotto. La scelta di certificarsi 11352 
e trasformarsi in E.S.Co. è il primo atto 
nella maturazione di questa scelta. Nei 
contratti E.S.Co. Divisione Energia assume 

RESPONSABILITÀ diretta e precisa: 
consegnare un prodotto, garantire una 
resa, monitorare l’uso, controllare la 
gestione, la manutenzione, l’upgrade, la 
rigenerazione e l’eventuale smaltimento.

Nei contratti E.S.Co. il concetto di 
trasformazione del bene in servizio è 
implicito. La E.S.Co. si accolla la spesa 
iniziale dell’impianto (per esempio una 
caldaia oppure un impianto fotovoltaico)
e il costo dei consumi per l’intera durata 
del contratto. Il cliente riconosce alla 
E.S.Co.  un canone fisso a cadenza 
periodica.

La fornitura nasce, nella maggioranza 
dei casi, in sostituzione di un impianto 
pre-esistente. Ne consegue che, a 
fronte della spesa sostenuta per 
il cliente finale, Divisione Energia 
richieda un canone annuo per ripagare 
l’intervento. Un canone che dovrà essere 
necessariamente inferiore a quelli che, 
ante operam, erano i costi di gestione 
a parità di comfort. Il cliente viene così 
sgravato di responsabilità e incombenze 
verificando solo il risultato effettivamente 
raggiunto. Per non perpetrare all’infinito 
il meccanismo (ad esempio per evitare 
ciò che avviene con la vendita a rate 
dei telefonini, costantemente immessi 
nel mercato e analogamente portati a 
smaltimento) Divisione Energia prevede 
il trasferimento della proprietà al termine 

del periodo di contratto, impegnandosi al 
recupero a fine vita delle apparecchiature 
così da valutarne un loro riutilizzo. Il 
meccanismo presuppone in questi casi 
accordi specifici con i produttori e con 
i manutentori (PARTNER) affinché 
sposino la medesima filosofia e valutino 
ogni possibilità di riutilizzo in termini di 
ingegnerizzazione, ecodesign di prodotto 
e produzione. 

Quanto descritto ha valore certo per 
ogni bene materiale venduto e vendibile. 
Per tutto ciò che è “bene intellettuale” 
invece, il ragionamento può apparire meno 
intuitivo. In realtà è necessario pensare il 
prodotto rendendolo stabile e consolidato 
nel tempo, ricco di qualità misurabile 
e monitorabile, recuperando quanto di 
buono precedentemente sviluppato per 
innovarlo, modificarlo, ampliarlo e poterlo 
riproporre attraverso l’uso di un KNOW 
HOW crescente nel tempo e arricchito di 
nuove sfaccettature.

Quando il servizio tenderà per sua natura 
ad esaurirsi, Divisione Energia lavorerà 
per trasformarlo nel tempo mediante una 
costante implementazione innovativa e 
tecnologica.

Così dipinto, il concetto di prodotto come 
servizio introduce il secondo grande tema 

BENE
intellettuale

REVISIONEMONITORAGGIO INNOVAZIONE SERVIZIO

BENE RENDIMENTO
garantito

MANUTENZIONE
e GESTIONE

MONITORAGGIO SERVIZIO
(E.S.Co.)

UPGRADE*RIGENERAZIONE*SERVIZIO
(E.S.Co.)

RECUPERO
MATERIA*

ECONOMIA
CIRCOLARE
con partner
qualificati
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dell’economia circolare fatto proprio
dalla nostra società, ovvero la produzione 
di beni durevoli direttamente gestita 
dal produttore, nota anche come 

RESPONSABILITÀ ESTESA DEL 
PRODUTTORE.

Dal momento dell’immissione nel mercato 
sino al suo recupero per smaltimento 
o riciclo alla fine della vita utile, con un 
controllo diretto di tutta la FILIERA, dalle 
fasi di approvvigionamento delle materie, 
preferibilmente provenienti da precedenti 
cicli di lavoro, alle fasi di progettazione, 
produzione, distribuzione (anche 
telegestita), installazione e manutenzione.

Lavorando sull’ingegnerizzazione la fase 
di smaltimento potrà essere programmata 
già in fase di realizzazione del bene, così 
da diminuire da subito l’impatto sulla 
quantità di rifiuto prodotto, ad esempio 
costruendolo in maniera disassemblabile 
oppure riciclabile. E ancora, riconducendo 
il bene al produttore a fine vita del 
prodotto, potranno essere favorite attività 
di rigenerazione e recupero della materia.

Qualora non fosse possibile o risultasse 
antieconomico riportare il bene 
direttamente al produttore, si ricorrerà 
a meccanismi di filiera e di scambio 
tra soggetti cooperanti, grazie anche 
al ricorso a metodi di diffusione e 
comunicazione di massa. Coinvolti in 
questa attività saranno pertanto, oltre ai 
produttori, gli installatori e i consorzi per 
la fase di recupero, e i designer coinvolti 
nella progettazione dei beni.

Per favorire l’estendersi di questo concetto 
Divisione Energia si impegna a FORMARE 
ed INFORMARE gli stakeholders 
(produttori, clienti e installatori) nei diversi 
ambiti di competenza, spingendo affinché 
diventino nitidi i vantaggi derivanti 
dall’estensione dei servizi, di gestione 
e manutenzione in primis. Lavorerà per 

favorire l’incontro tra partner di filiera per 
la creazione di maggiore COMPETENZA e 
QUALIFICAZIONE, anche certificata.

Laddove possibile si adopererà per lo 
sviluppo di linee di servizio parallele a 
quelle attualmente diffuse identificando 
anche e soprattutto strategie commerciali 
diversificate.

Divisione Energia intende sviluppare 
questo ambito specifico lavorando in 
termini di filiera, individuando le fasi in 
cui è possibile suddividere il servizio, 
coadiuvando il produttore e incentivandolo 
ad agire in queste attività. Per farlo 
proporrà, se di competenza, consulenza 
in termini di ecodesign, interagendo con 
i designer al fine di agevolarli nelle scelte 
che comportino diminuzione d’uso della 
materia, disassemblabilità e rigenerazione. 
Obiettivo definito è inoltre quello di 
occuparsi di audit e monitoraggi aziendali 
che uniscano l’analisi dei flussi di energia 
a quelli dei flussi di materia così da 
individuare possibile sinergie ed efficienze 
in termini di quantità e di flussi economici.

L’opportunità generata dalla riduzione 
dei costi (meno materia e meno energia) 
e dall’aumento dei ricavi derivanti dalla 
vendita di maggiori servizi (anziché beni) 
e di sottoprodotti.

Come ampiamente anticipato, per 
raggiungere l’obiettivo di estendere la 
responsabilità del produttore all’intero 
ciclo di vita del bene, trasformandolo in 
servizio, occorre passare attraverso una 
attenta e spinta reingegnerizzazione del 
prodotto imprescindibilmente legata ai 
temi dell’ecodesign e della rigenerazione.

ECODESIGN, REINGEGNERIZZAZIONE 
E RIGENERAZIONE, rappresentano 
infatti gli strumenti per minimizzare i 
materiali di scarto e potenziare il riciclo
dei componenti.
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I principi della reingegnerizzazione e della 
rigenerazione possono essere declinati 
in diversi ambiti. La base di partenza per 
poter proporre la reingegnerizzazione 
è l’audit, che di fatto si traduce nella 
valutazione dello stato di fatto in termini di 
materia in ingresso e rifiuti in uscita di una 
azienda (tracciabilità). Ciò rappresenta 
la fotografia ovvero l’analisi dei flussi di 
materia che si muovono all’interno di una 
azienda. 

L’evoluzione di questo concetto risiede 
nella capacità di promuovere e proporre, 
ovvero diagnosticare, possibili soluzioni 
che riducano l’impatto ambientale 
dell’azienda sul territorio locale e 
non. Ciò si esplicita concretamente 
nella realizzazione di una DIAGNOSI 
MATERICA, utile a minimizzare sprechi 
(e costi) legati all’uso della materia (e 
dell’energia), o all’interno della realtà 
oggetto di studio, o, al più, nel contesto 
offerto dalla filiera di appartenenza.

Nel più ampio sistema di filiera risultano 
fondamentali le relazioni con altri 
soggetti del mercato, siano essi ulteriori 
aziende, che consorzi o, meglio ancora 
piattaforme fisiche o virtuali in grado di 
mettere in comunicazione aziende che 
vogliono vendere o comprare materiali 
di scarto dei processi produttivi di altre 
aziende, trasformandoli in materie prime, 
secondo esempi e modelli già presenti 
nel mercato come quelli proposti da 
Sfridoo (piattaforma virtuale che mette 
a confronto imprese che intendono 
utilizzare come materia prima secondaria 
scarti di produzione di altre imprese), 
ENEA (membro della piattaforma 
europea che diffondere le best practice di 
attuazione sul territorio), BorsinoRifiuti.
com (piattaforma di smaltimento dei 
rifiuti, che mira a facilitare il processo di 
recupero, lavorazione e smaltimento dei 
materiali, mettendo in contatto l’azienda o 

il soggetto privato che deve smaltire con 
le società che ritirano e lavorano i rifiuti). 

E’ proprio partendo dal concetto di 
diagnosi materica che Divisione Energia, 
prima ancora di intervenire o proporre di 
intervenire sull’ecodesign di prodotto, offre 
di collaborare con queste piattaforme o 
essere quantomeno inserita nella fase di 
contatto tra i diversi soggetti. 

Terminata la fase di analisi e di diagnosi 
dei flussi di materia, ove possibile, 
Divisione Energia intende studiare tutti 
quei meccanismi di modifica del ciclo 
produttivo che coinvolgono il concetto 
di reingegnerizzazione della produzione/
lavorazione prima ancora che del prodotto 

fine a sé stesso (INNOVAZIONE DI 
PROCESSO). Si pensi ad esempio 
all’ambito architettonico e urbanistico: 
spingere per la rigenerazione significa, in 
primis, agire sui metodi di progettazione, 
favorendo quelli che possono ridurre gli 
impatti ambientali (es. la costruzione 
a secco) e la dismissione a fine vita. 
Oppure la scelta più radicale di non 
costruire edifici ex novo, ma recuperare e 
riqualificare il patrimonio edilizio esistente 
seguendo i criteri già delineati nell’ambito 

del progetto Reabito che Divisione 
Energia promuove e cerca di sviluppare 
quotidianamente. Un progetto E.S.Co. che 
riguarda primariamente i condomìni, il 
mondo residenziale e gli edifici del settore 
terziario nel quale la riqualificazione viene 
pensata non solo per gli involucri ma 
anche per impianti elettrici e meccanici, 
nel più esteso concetto di efficientamento 
energetico complessivo dell’edificio.

Agire sulla progettazione non basta, è 
necessario anche direzionare le imprese 
verso la scelta di materiali riciclabili, 
in primis, e in alternativa naturali pur 
anteponendo ad ogni iniziativa una 
valutazione di fattibilità economica
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degli interventi. In quest’ottica, restando 
nel campo dell’edilizia per favorire la 
comprensione del concetto mediante 
il ricorso ad esempi concreti, la 
progettazione deve focalizzare anche 
sulla fase di dematerializzazione, quindi di 
demolizione, a fine vita dell’edificio o delle 
singole parti che lo compongono. 

Per rendere ogni principio davvero 
comprensibile e reale è necessario non 
dimenticare di analizzare la componente 
economica: costi e ricavi. 

In questo caso i ricavi derivanti dalle 
attività analizzate potrebbero essere 
tradotti come diminuzione dei costi di 
acquisto, smaltimento e gestione dei 
rifiuti prodotti, per esempio in ambito 
edilizio. Prima di tutto evitando proprio 
di consegnare parte dei rifiuti allo 
smaltimento, ma reimpiegando i materiali 
(piattaforme), privilegiando l’impiego di 
prodotti riciclabili, al più naturali.

I flussi dei ricavi vanno valorizzati, 
attraverso una valutazione di fattibilità 
economica delle attività proposte e 
impiegando un business plan ad hoc per 
ogni lavoro. Per ciò che riguarda invece 
i costi, per i clienti sopracitati questi si 
traducono nel servizio svolto dalla società 
per la consulenza. Un altro possibile 
costo potrebbe essere quello dato dalla 
demolizione selettiva.
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Il settore Energia e Ambiente intende 
sperimentare l’applicazione dei contenuti 
dell’economia circolare in due ambiti di 
interesse.

Il primo riguarda un’attività già consolidata 
per il settore, ossia la collaborazione con 
aziende che raccolgono, smaltiscono 
i rifiuti, ma, in particolare, lavorando 
nell’ottica di:

Il secondo ambito d’interesse fa invece 
riferimento ad un’attività nuova, da 
incrementare in futuro, e prevede di
entrare nelle aziende che sviluppano 
progettazione e design dei prodotti, 
i quali dovranno essere concepiti per 
durare più a lungo possibile, per essere 
scambiati, riutilizzati, riparati, riprodotti e, 
solo infine, riciclati. Ciò significa non più 
solo entrare nella fase finale di dismissione 
del prodotto, bensì nella fase di creazione 
e/o di innovazione dello stesso, concepito 
nell’ottica dell’ecodesign.

Divisione Energia può farlo andando 

ridurre al minimo l’UTILIZZO
DI ENERGIA E MATERIE PRIME, 
ripristinando una ciclicità di flussi 
di materia ed energia, così come 
avviene in natura;

incrementare il RICICLO DEI 
RIFIUTI, fornendo alle aziende 
strumenti per misurarlo e 
massimizzarlo;

spingere all’OTTIMIZZAZIONE 
DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE, 
stabilendo di agire anche su ogni 
fase della filiera.

ridurre al minimo la PRODUZIONE 
DI RIFIUTI INQUINANTI;

Si propone inoltre di entrare nella fase di 
innovazione del processo, fornendo alle 
aziende strumenti per efficientare i loro 
processi industriali, proponendo:

a fornire strumenti alle imprese per 
una nuova strategia di business, 
promuovendosi per:

PROGETTARE IL PRODOTTO in 

un’ottica di COLLABORAZIONE 
di tutti i partner/clienti della filiera.

ragionare sulla QUALITÀ
DEI MATERIALI impiegati per 
realizzarlo, in modo da favorire
la scelta di quelli privi di 
componenti tossiche;

ragionare sulla RIDUZIONE DEI 
COSTI dei materiali impiegati;

concepire il prodotto nell’ottica 

della MASSIMA SEPARAZIONE 
DELLE COMPONENTI, in modo 
che possano essere riutilizzabili e 
riciclabili;

una DIAGNOSI PRELIMINARE 
della mappatura dei flussi di 
materia, per ottimizzare gli scarti;

una DIAGNOSI  ENERGETICA 
e il layout dei flussi di energia, per 

ottimizzare l’efficienza energetica;

interventi di EFFICIENTAMENTO 
e impiego di fonti rinnovabili;

SOSTITUIRE I MATERIALI 
tradizionalmente impiegati

CON ALTRI BIOLOGICI,
ove possibile;
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la TRACCIABILITÀ DEI 
FLUSSI, accompagnata da 
una proposta di assistenza alla 
certificazione della stessa.

Un’altra attività su cui il settore vuole 
puntare s’inserisce nel concetto di 
simbiosi industriale.

L’idea è quella di individuare imprese 
che nascono come realtà separate, la cui 
attività produttiva è di fatto autonoma, 
studiarne il flusso di materiali di input 
e di output, le esigenze legate alle loro 
principali attività, e spingerle ad entrare 
nel sistema della simbiosi industriale. 

L’approccio integrato, secondo il quale 
un prodotto di scarto di un’industria può 
diventare materia prima per un’altra, ossia 
lo scambio fisico di materiali, energia, 
sottoprodotti e acqua tra realtà industriali 
tra loro legate, non può che tradursi in 
un vantaggio competitivo per le stesse. Il 
settore Energia e Ambiente può pensare 
di effettuare un inquadramento delle 
attività industriali in oggetto; analizzare lo 
stato di fatto e la normativa di riferimento; 
interfacciarsi con chi gestisce il prodotto 
e trovare insieme soluzioni che possano 
inserirsi nel tema dell’economia circolare, 
ossia sviluppare un progetto sperimentale 
di valutazione; definire una metodologia di 
raccolta e gestione dei dati (un disciplinare 
tecnico); elaborare ed impiegare i risultati 
ottenuti con la definizione di specifici 
obiettivi, traducibili in un’eventuale 
espansione del sistema nel tempo.

L’economia circolare può inoltre essere 
declinata anche in un’altra attività che il 
settore mira a sviluppare, ossia nei PAESC 
(Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e 
il Clima), introducendo ad esempio tra le 
azioni di pianificazione:

di alcune categorie di beni della 
pubblica amministrazione e per 
l’affidamento di determinati servizi. 
Tale azione vuole promuovere un 
incremento dell’utilizzo di materiali 
riciclati, la gestione di specifiche 
frazioni di rifiuti, l’utilizzo di prodotti 
dotati di etichettature e certificazioni 
ambientali.

Un’azione sullo SPRECO 
ALIMENTARE (uno dei 5 obiettivi 
del “pacchetto europeo sull’economia 
circolare”) che può riguardare 
l’inserimento di CAM per il servizio 
di ristorazione, che deve prevedere 
porzioni calibrate alle esigenze 
nutrizionali degli utenti, per ridurre 
al minimo eccedenze e scarti e che 
eventualmente, deve impegnarsi 
a recuperare il cibo somministrato 
per darlo a organizzazioni di 
utilità sociale che effettuano la 
distribuzione gratuita di prodotti 
alimentari.

2

Un’azione sul tema della RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, proponendo 
ai Comuni di collaborare alla 
realizzazione e alla diffusione dei 
contenuti, ad esempio con incontri 
pubblici o con “flyer in bolletta”, 
in cui si evidenzia: la quantità 
di rifiuti pro-capite, i principali 
errori commessi dai cittadini nel 
differenziare e le conseguenze 
economiche derivanti da tali erronei 
comportamenti, la quantità di 
materia effettivamente riciclata. 
(Obiettivo del settore sarà anche 
quello di studiare la possibilità di 
inserire i rifiuti nell’Inventario delle 
Emissioni dei PAESC).

3

un’azione bioeconomica sull’inserimento 

dei CRITERI MINIMI AMBIENTALI 
(CAM) nelle gare d’appalto per l’acquisto 

1
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Il settore Energia e Ambiente punta anche 
al tema della formazione: per esempio 
può proporre formazione sul tema 
dell’economia circolare ai dipendenti di 
aziende, attività di educazione rivolta alla 
cittadinanza o nelle scuole.

Un’ultima attività che il settore mira a 
sviluppare riguarda l’elaborazione di 
indicatori di circolarità, che implementi 
l’attività ormai consolidata della 
tracciabilità della filiera.

Entrambi questi strumenti mirano a 
fornire ai responsabili politici e agli enti 
di controllo la comprensione di dati 
e informazioni. Divisione Energia può 
proporsi per misurare la circolarità di 
un prodotto, che significa realizzare un 
bilancio input/output, costruire una fase di 
inventario accurata e realizzare un modello 
di calcolo. Le imprese devono poter 
calcolare un indice di circolarità e, per 
redigere il proprio bilancio di circolarità, 
potrebbero coinvolgere fornitori e clienti 
lungo tutta la filiera. Tali indicatori saranno 
probabilmente strumento di premialità in 
futuro per fiscalità e incentivi.

Alla tracciabilità del rifiuto si può pensare 
di aggiungere la tracciabilità della 
materia, importante per: garantire il 
rispetto di norme in materia di gestione 
delle risorse, lotta contro frodi, qualità 
del bene, contenuto della tipologia di 
materie prime presente, provenienza dei 
materiali e localizzazione dei processi di 
trasformazione.

L’OBIETTIVO SARÀ 
FORNIRE UN’IDENTITÀ
ALLA MERCE PER 
CONOSCERNE LA 
STORIA E I SOGGETTI 

CHE PARTECIPANO
PIÙ O MENO
DIRETTAMENTE 
ALLA REALIZZAZIONE
DI UN BENE IN OGNI
PARTE DEL SUO
CICLO DI VITA.
Il settore Energia e Ambiente potrebbe 
realizzare un servizio di “ricerca e 
sviluppo” trasversale, anche a disposizione 
degli altri settori di Divisione Energia 
(per esempio analizzare la normativa 
dell’UE sulla “demolizione selettiva”, non 
ancora recepita in Italia; analizzare le linee 
guida sugli edifici “ad energia zero” per 
verificare ed approfondire la connessione 
tra questa tipologia edilizia ed il ciclo di 
vita dei materiali; analizzare i requisiti di 
prodotti di uso corrente per gli altri settori 
dal punto di vista ambientale, al fine di 
realizzare un “catalogo di prodotti” che 
rispondano a determinati requisiti, per i 
quali è necessario lo studio di normative 
specifiche, e che si potranno proporre ai 
clienti).
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Il settore Architettura ha tanto da offrire 
sul tema dell’economia circolare. A livello 
mondiale gli edifici sono responsabili di 
circa la metà dei consumi totali di energia, 
producendo circa il 40% di emissioni di 
CO2 e il 38% dei rifiuti.

Il settore edilizio necessita infatti di una 
trasformazione radicale: applicare alla 
filiera delle costruzioni i principi della 
sostenibilità ambientale e del riuso dei 
materiali, che sono alla base di un modello 
di economia circolare, ormai divenuta non 
più come un’alternativa bensì come una 
necessità.

In tal senso il settore Architettura può 
dare il proprio contributo, non solo per 
l’aspetto fondamentale della scelta dei 
materiali da costruzione/restauro, che 
rendano il prodotto finale facilmente 
riutilizzabile, riciclabile, etc., bensì nella 
fase di progettazione, nella gestione del 
materiale da demolizione e nell’approccio 
con il committente. Il settore ha quindi 
individuato cinque temi da approfondire
e da perseguire per sviluppare il concetto.

Il primo riguarda SPECIFICHE 
RELAZIONI da redigere per ogni 
progetto che il settore si trova a 
seguire. Queste si basano sui punti 
proposti dal protocollo per la bioedilizia, 

PROTOCOLLO LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) - nato 
negli Stati Uniti nel 1993 ma presente in 
Italia solo dal 2009 - in particolare ad 
una delle sette sezioni di cui è composto, 
ossia “materiali e risorse”. 

1

L’impegno del settore continua 
nell’approfondire la conoscenza di quei 

MATERIALI DA COSTRUZIONE/
RESTAURO che sposano il tema 
dell’economia circolare, in particolare 

MATERIALI RICICLATI O 
RAPIDAMENTE RINNOVABILI, il
cui impiego nel tempo è stato esteso a 
nuovi settori. Lo studio accurato degli 
stessi, individuandone caratteristiche 
strutturali, resistenza termica, etc., 
permetterà in fase di proposta al 
cliente di descrivere i vantaggi ottenibili 
dall’impiego di questi, non valutando solo 
l’aspetto economico ma soprattutto il 
valore aggiunto che possono offrire. 

Lo scopo, quindi, non è solo ampliare la 
conoscenza in tema di nuovi materiali, 
per proporli come valide alternative, 
ma sensibilizzare il cliente affinché sia 
consapevole che sta scegliendo un 
prodotto costituito da materiale di facile 
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e avviati a recupero e/o smaltimento. 
Ciò che il settore si propone di fare è 
redigere una “Carta delle demolizioni”, 
una sorta di disciplinare da condividere 
con l’impresa appaltatrice, al fine di 
gestire e monitorare i flussi dei materiali 
da demolizione e pianificarne un 
eventuale riutilizzo già in fase di 
progetto. La progettazione architettonica 
che si intende seguire comprende, 
nell’ambito della reingegnerizzazione, 
una attenta analisi delle lavorazioni 
di demolizione, attività che tra l’altro 
implica un costo importante, che incide 
inevitabilmente sull’importo complessivo. 

Esistono imprese di demolizione che 
demoliscono a prezzi accettabili, ma in 
generale potrebbe comunque risultare 
strategico usare altri sistemi.

In questo contesto si può vedere come i 
consorzi rappresentino partner chiave di 
questa attività.

Il secondo tema proposto riguarda 
la gestione delle demolizioni. In 
ogni cantiere da seguire in fase di 
direzione lavori, uno degli aspetti da 
tenere in considerazione è proprio la 

GESTIONE DEL MATERIALE DELLE 
DEMOLIZIONI, classificati come “rifiuti 
speciali” secondo D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

2
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producibilità e riproducibile, come per 
esempio: materiali di origine vegetale, 
semi-lavorati o lavorati, materie prime da 
scarto di coltivazioni, materiali riciclati. 

un depliant da consegnare al cliente, 
che fornisca alcuni semplici spunti 
di riflessione sul tema dell’economia 
circolare e sul riutilizzo dei materiali.

Un altro tema da approfondire riguarda 

la compilazione di una CHECK LIST DEI 
MATERIALI che vengono impiegati nei 
cantieri seguiti. Per ognuno si possono 
valutare diversi indicatori, ad esempio il 
grado di riciclabilità, la distanza dall’area 
produttiva e la quantità di CO2 impiegata 
per produrlo.

Creando e aggiornando periodicamente 
una banca dati dei materiali è possibile 
implementare il proprio know-how ed 
applicarlo in maniera sempre più efficace 
in ogni nuovo progetto.

4

L’ultimo dei cinque temi presentati dal 
settore riassume gli altri precedentemente 

indicati e si concentra sul COMMITTENTE,

CHE VA SENSIBILIZZATO fin da primi 
incontri. La proposta è quella di realizzare 

5

Un’altra attività chiave che abbiamo 
individuato riguarda l’impiego dei 
CAM (Criteri Ambientali Minimi), 
divenuti obbligatori in diversi ambiti. 

Divisione Energia potrebbe porsi 
come figura di supporto, sia verso 
le aziende che verso la Pubblica 
Amministrazione, sull’impiego degli 
stessi, soprattutto favorendo di 
seguire i CAM premianti In questo 
ancor più che in altri  principi è 
emerso come un contesto normativo 
consolidato possa essere d’aiuto per
favorire la diffusione dei CAM.

Per finire abbiamo provato a 
costruire una sorta di pentagono 
delle regole da seguire per la 
progettazione architettonica che
di seguito presentiamo:

5

4 3

2

1

EVITARE IL CONSUMO
DI SUOLO, dando priorità a
riqualificazioni e ristrutturazioni.

PROGETTARE nell’ottica di:

a. efficienza energetica;

b. recupero dei materiali a fine vita 
    mediante metodi di costruzione 
    che favoriscano la disgregazione    
    dei materiali;

c. uso di materiali naturali (dopo
    valutazione costi benefici che 
    tenga in considerazione anche la 
    fase di dismissione e demolizione);

d. eliminazione o riduzione degli 
    impatti ambientali a fine vita.

Lavorare su CONTRATTI 
E.S.Co. a garanzia di 
rendimento anche sul 

rifacimento degli involucri.

Lavorare sull’ESTENSIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ 

ESTESA DEL PRODUTTORE, 
sviluppando il concetto di 

filiera nella costruzione, 
creando gruppi di partner 

fidelizzati, informati e formati 
sui concetti di CAM e costi-

benefici estesi al fine vita.

PENSARE ALL’USO DI
SPAZI CONDIVISI,
ove possibile.
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Il settore impianti termici e meccanici ha 
scelto di sviluppare il tema dell’economia 
circolare focalizzandosi su due aspetti: la 
fase di progettazione dei prodotti tecnici 
e il loro utilizzo nei sistemi tecnologici.

Premesso che, i prodotti che il settore 
utilizza (caldaie, pompe di calore, 
bruciatori, etc.) sono composti da elementi 
generalmente standard, che limitano di 
fatto lo spettro delle possibili opzioni di 
scelta di un prodotto piuttosto che un 
altro, il settore propone di inserirsi nella 
fase di progettazione del prodotto con 
un’attività di affiancamento ai progettisti. 
Si propone di suggerire possibili linee 
guida su alcune nuove specifiche da 
considerare in fase di design del prodotto.

L’esperienza di cantiere, maturata 
nel tempo, potrebbe essere riportata 
ai produttori, segnalando quali sono 
attualmente le principali criticità che 
portano ad uno sfruttamento non ottimale 
del valore residuo dei componenti che 
vengono smaltiti prima dell’installazione di 
un nuovo impianto e suggerendo possibili 
soluzioni in merito. Il settore propone 
alcune idee sulla “buona progettazione” 
del prodotto in termini di recupero della 
materia, per esempio si può:

L’altra fase in cui il settore propone 
d’inserirsi in termini di sviluppo del tema 
dell’economia circolare riguarda l’utilizzo
e la gestione di questi prodotti. 
Ipotizzando l’impiego nel mercato di 
prodotti sostenibili riguardo all’utilizzo 
delle materie prime, che andranno dunque 
impiegati per creare sistemi energetici a 
basso impatto, il settore impianti termici e 
meccanici ha individuato possibili sviluppi 
su cui lavorare. Procedendo per step 
successivi, si tratta di:

suggerire di CREARE 
UN’ETICHETTA DI PRODOTTO 
che indichi la durata prevista dello 
stesso (definito in tal senso un 
metodo di valutazione condiviso)
e la stima della quantità di materia 
che può essere recuperata in fase
di smaltimento. 

Per confrontare prodotti con 
funzioni analoghe, si può creare 
un sistema di punteggi che renda 
evidente quali prodotti possono 
garantire prestazioni migliori nel
fine vita.

offrire il proprio contributo al 

produttore affinché crei un 
MANUALE SUL CORRETTO 
SMALTIMENTO DEL 
PRODOTTO, che espliciti il 
modo per ottenere la quantità di 
recupero indicata in etichetta;

collaborare con il produttore per 

CREARE LIBRERIE BIM con 
indicazione dei dati indicati in 
precedenza, propedeutiche per 
un’eventuale gestione avanzata
dei cantieri.

suggerire di PREVEDERE UN 
FACILE DISASSEMBLAGGIO
DEI COMPONENTI TECNICI
per semplificare (e dunque rendere 
più economico) il recupero dei 
materiali;

ESEGUIRE UNO STUDIO DI 
FATTIBILITÀ E PROGETTAZIONE 
IMPIANTISTICA. Il settore propone 
di svolgere un’analisi sull’impatto 
ambientale relativo alla sostituzione 
di un componente o di un sistema 
impiantistico, e la conseguente analisi 
impatti-benefici in termini di utilizzo 
delle risorse. La progettazione sarà 
eseguita tenendo in particolare 
considerazione la sostenibilità dei 

1
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materiali impiegati, rifacendosi ad una 
lista di prodotti di cui si riconosca, 
oltre alle caratteristiche tecniche e 
prestazionali di base, anche la “qualità” 
in termini di possibile recupero dei 
componenti e materiali interni.

Viene inoltre proposto di redigere un 
allegato al progetto in cui si indichino: 
le caratteristiche dei prodotti che 
si prevede impiegare e la quantità 
di materiale recuperabile a fine 
vita; le modalità di smaltimento e 
recupero degli stessi e dei materiali 
e componenti presenti nell’impianto 
esistente, con indicazione dei CER 
di riferimento. Si tratterà inoltre di 
redigere un piano delle manutenzioni 
che ottimizzi la gestione dell’impianto e 
minimizzi lo sfruttamento di materiale 
“nuovo” durante il suo funzionamento.

Verificare la corretta gestione del 
cantiere e documentare le normali 
varianti in corso d’opera, per 

SEGUIRE L’INSTALLAZIONE 
DEI COMPONENTI. Per fare ciò, il 
settore sottolinea la necessità di una 
presenza costante in cantiere del 
Direttori Lavori per verificare l’effettiva 
gestione dei materiali da parte della 
ditta appaltatrice, anche in termini di 
gestione dei rifiuti secondo normativa 
e/o progetto redatto. Si rende 
inoltre necessaria la redazione di un 
documento con l’elenco dei materiali 
effettivamente presenti nell’impianto 
con annesse modalità di smaltimento a 
fine vita.

2

Assicurarsi che la MANUTENZIONE 
DELL’IMPIANTO avvenga secondo 
quanto previsto nel piano delle 
manutenzioni, con l’obiettivo di 
recuperare per quanto possibile i 

3

materiali sostituiti, utilizzare nelle 
riparazioni materiali a basso impatto o 
basso contenuto di “nuovo” materiale, 
evitando in questo modo un precoce 
invecchiamento del sistema.

SEGUIRE LA FASE DI 
SMANTELLAMENTO 
DELL’IMPIANTO, nella quale è 
possibile misurare le reali quantità 
di materia recuperabile dal cantiere; 
ciò dipende principalmente dalla 
qualità del progetto iniziale e dalla 
gestione nel tempo dell’impianto. Il 
settore impianti termici e meccanici si 
assicurerà che siano state seguite le 
linee guida previste in fase di progetto 
(o l’eventuale normativa vigente se 
nel tempo questa sia diventata più 
stringente) per la separazione ed il 
successivo smaltimento o recupero 
dei componenti dell’impianto; 
documenterà il corretto avvio a 
smaltimento e recupero, indicandone 
le quantità; confronterà i risultati reali e 
quelli previsti in fase di progetto.

Si ipotizza nel tempo anche la 
creazione di una nuova figura 
specializzata nello smantellamento di 
impianti esistenti, il cui sostentamento 
derivi in buona parte dalla 
massimizzazione del valore residuo
dei materiali a fine vita.

4

Al fine di concretizzare gli obiettivi 
sopra descritti e per la buona riuscita del 
progetto, il settore ha individuato una 
serie di strumenti di cui intende valutare 
l’impiego:

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI, 
oltre che sui temi dell’economia 
circolare, anche sugli strumenti 
operativi che garantiscano il 
funzionamento della filiera (per 
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Un interessante esempio applicativo 
proposto dal settore, che ben 
s’inserisce nel concetto che sta alla 

IMPLEMENTAZIONE DEL 
SISTEMA DI GESTIONE PER LA 
QUALITÀ ISO 9001 degli operatori 
con “un sistema di gestione del 
progetto e del lavoro”, secondo i 
dettami sopra elencati;

CREAZIONE DI UN CATALOGO 
PRODOTTI che soddisfino i
requisiti richiesti;

CREAZIONE DI APPOSITI 
INDICATORI DI CIRCOLARITÀ  
per la verifica ed il confronto tra 
prodotti e operatori;

CONTINUO DIALOGO TRA 
I DIVERSI OPERATORI DEL 
SETTORE, per far emergere gli 
eventuali punti deboli del sistema
e proporre migliorie;

ACCESSO AGLI STRUMENTI
DI INCENTIVAZIONE statali, 
regionali o locali per favorire lo 
sviluppo del sistema, almeno
fino al raggiungimento della
massa critica.

CREAZIONE DI LINEE GUIDA  
da parte di un ente tecnico
(Enea, ArpaV, …) per l’accesso
agli incentivi.

esempio: progettazione e gestione 
del cantiere con strumenti BIM);

base dell’economia circolare, è il servizio 
di noleggio della caldaia domestica. Alla 
base vi è un’importante considerazione 
secondo la quale le manutenzioni 
ordinarie alle caldaie, seppur previste 
per legge, vengono spesso percepite 
dall’utente finale come costo e non come 
investimento e, per questo motivo, spesso 
non vengo eseguite.

Al contrario, nella gestione delle centrali 
termiche l’ordinaria manutenzione è un 
servizio praticamente sempre svolto, 
essendo presenti apparecchiature di 
proprietà condivisa e dal valore comunque 
rilevante. La mancata cura del proprio 
impianto, indipendentemente dalla sua 
potenzialità, comporta giocoforza una 
riduzione dell’efficienza di generazione, 
oltre ad un precoce invecchiamento 
dei suoi componenti. La spesa dovuta 
alla manutenzione comprende dunque 
molteplici benefici, soprattutto se valutati 
sul lungo periodo. In questo contesto, il 
settore propone un sistema di gestione 
degli impianti alternativo, nel quale 
l’utente finale non è proprietario della 
caldaia ma la utilizza a fronte di un 
canone di noleggio. Un sistema di questo 
tipo porta una serie di benefici: 

AL MOMENTO DELLA ROTTURA 
DELLA CALDAIA, QUESTA VERRÀ 
SOSTITUITA non comportando 
una spesa da parte dell’utente, che 
continuerà semplicemente a pagare
il suo canone;

1

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA SARÀ DI FATTO 
COMPRESO NEL CANONE
ed entrerà in questo modo a regime
anche nel mercato delle caldaie 
domestiche, migliorandone le 
prestazioni in termini di vita
prevista e di rendimento termico.

2
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Il cliente finale riceverà un servizio 
continuo che gli garantisce il 
mantenimento della caldaia alle sue 
migliori prestazioni e l’esonero dalla 
responsabilità di richiedere i controlli 
periodici;

Il fornitore della caldaia, da parte sua,

È INCENTIVATO A MANTENERNE IL 
BUONO STATO, ESSENDO IL SUO 
GUADAGNO PROPORZIONALE 
AL NUMERO DI ANNI IN CUI LA 
CALDAIA FUNZIONA.

Sarà necessario stabilire il rendimento 
minimo di combustione da garantire, 
al fine di evitare di lasciar lavorare 
caldaie che bruciano più combustibile 
del necessario. In ogni caso si 
arriverà al momento in cui il costo 
di manutenzione risulterà di fatto 
maggiore del canone pagato dal 
cliente e ciò comporterà per il fornitore 
la convenienza a sostituire la caldaia, 
evitando in questo modo di prolungare 
la vita degli impianti oltre i limiti del 
corretto funzionamento;

3

Alla fine del funzionamento 

della caldaia, IL FORNITORE È 
INCENTIVATO ANCHE A GESTIRNE 
AL MEGLIO LO SMALTIMENTO O 
IL RECUPERO DEI MATERIALI, 
massimizzando dunque il valore 
residuo recuperabile;

4

IL MERCATO STESSO PORTERÀ GLI 
OPERATORI PIÙ BRAVI AD ESSERE 
PIÙ COMPETITIVI IN TERMINI DI 
CANONE OFFERTO AL CLIENTE.

Infatti, il canone sarà calcolato in 
base al costo sul ciclo di vita della 
caldaia, rateizzato sulla vita prevista 
dell’impianto: maggiore sarà il numero 
di anni in cui il fornitore riesce a far 
durare le sue caldaie, maggiore sarà 
la capacità di recuperarne il valore 
residuo a fine vita e minore risulterà il 
canone richiesto al cliente.

5
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Il settore Impianti Elettrici ha affrontato 
il tema dell’economia circolare 
concentrandosi su una delle principali 
attività che svolge, ossia il servizio 
fotovoltaico.

Il settore si occupa della progettazione 
degli impianti fotovoltaici, del 
monitoraggio degli stessi e di tutte le 
pratiche connesse (relative l’allaccio, al 
Conto Energia, alla dichiarazione Dogane, 
etc.).

IL RICICLO DEI PANNELLI 
FOTOVOLTAICI A FINE VITA È 
UNA DELLE GRANDI SFIDE 
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE.

Un pannello solare è composto da uno 
scheletro esterno di alluminio e vetro, 
dalla cavetteria elettrica e dalle celle 
fotovoltaiche formate da materiali 
preziosi, come silicio, argento e rame, 
tutti facilmente riutilizzabili, se separati 
correttamente. Attualmente si può
pensare idealmente di recuperare fino
al 98% del peso di un pannello. Purtroppo 
però, mentre il vetro, l’alluminio e le 
materie plastiche vengono riciclati per 
produrre altri impianti, non avviene lo 
stesso per il silicio.

l D.Lgs. 188/2008 e il D.Lgs. 49/2014 
impongono ai produttori di AEE 
(Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche) e di Pile e Accumulatori 
(PA) il finanziamento delle operazioni di 
trasporto, di trattamento, di recupero e di 
smaltimento eco-compatibile di RAEE, pile 
e accumulatori.

In particolare, i produttori e gli importatori 
in Italia di moduli fotovoltaici appartenenti 
a impianti installati dopo il 1° luglio 2012 
e rientranti nel IV o V Conto Energia, 
hanno precisi obblighi di gestione della 
fase di fine vita degli impianti venduti - 
quando questi giungeranno al termine 
del loro ciclo di utilizzo - ossia sarà loro 

responsabilità occuparsi del corretto 
smaltimento degli stessi.
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha 
inoltre stabilito delle regole applicative 
per assicurare il riciclo dei moduli. I 
produttori aderiscono a proprie spese 
ad un consorzio di riciclo. All’acquisto 
dell’impianto il cliente aderisce, a sua 
volta, al ciclo di smaltimento (contributo 
all’acquisto).

Per i RAEE prodotti dagli impianti 
rientranti invece nel I, II e III Conto 
Energia, dall’11° al 20° anno viene 
trattenuta dal Conto Energia una quota, 
che varia a seconda che l’impianto 
sia domestico (potenza < 10 kW) o 
industriale (potenza > 10 kW), che il 
GSE restituisce se si dimostra di aver 
correttamente smaltito l’impianto.

In quest’ottica i produttori giocano 
un ruolo molto importante nelle sorti 
del futuro dei pannelli: hanno una 
responsabilità collettiva, in proporzione 
allo loro rispettiva quota di mercato.

IL PRIMO IMPIANTO DI 
SMALTIMENTO DEI PANNELLI 
FOTOVOLTAICI IN ITALIA È
PREVISTO ENTRO IL 2020,

grazie al progetto RESIELP (Recovery 
of Silicon and other materials from End-
of-Life Photovoltaic Panels) di ENEA, il 
cui obiettivo è realizzare in Italia entro il 
2020 un impianto pilota per recuperare 
e riciclare silicio, argento, rame, alluminio 
e vetro da pannelli fotovoltaici a fine 
vita. Oltre a limitare il danno ambientale 
derivante da un processo di recupero 
non appropriato, il progetto punta 
a prevenire la produzione di rifiuti 
elettronici e, attraverso il loro riutilizzo, 
riciclaggio e altre forme di recupero, a 
ridurre il volume dei rifiuti da smaltire.

Un esempio di realtà già esistente e 
funzionante è invece l’azienda vicentina 
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S.E.A. Ecoservizi, la quale ha siglato un 
accordo con Cobat, il principale consorzio 
italiano per la raccolta e il riciclo di pile e 
accumulatori, nonché uno dei principali 
Consorzi di riferimento nell’ambito del 
riciclo dei RAEE, dei pneumatici fuori 
uso e dei moduli fotovoltaici, per i quali 
è leader di mercato rappresentando 
più del 50% dei produttori e degli 
importatori italiani. Cobat ha già attivato 
la filiera di raccolta dei moduli su tutto 
il territorio italiano, appoggiandosi a 
90 aziende locali. L’accordo siglato 
tra queste due realtà, per lo sviluppo 
tecnologico e industriale, ha dato vita al 
marchio Futuraee sotto il quale saranno 
sviluppate le diverse attività dell’azienda. 
Il sistema di tracciabilità adottato da 
Cobat è in grado di monitorare, tramite 
i codici seriali dei pannelli, il loro intero 
ciclo di vita: dall’immissione al consumo 
all’installazione, fino alla disattivazione e 
all’avvio al riciclo.

Ciò premesso, una considerazione 
importante da fare a questo punto è che, 
attualmente, non esiste una massa critica 
di pannelli da trattare: i primi impianti 
installati risalgono ad una decina di anni 
fa; considerando un tempo di vita di 

circa 25/30 anni, IL PROBLEMA DELLO 
SMALTIMENTO SI RIPRESENTERÀ 
IN UN FUTURO, COMUNQUE NON 
MOLTO LONTANO. L’ENEA stima che 
nel 2050 nel mondo ci saranno 78 milioni 
di tonnellate di pannelli fotovoltaici a fine 
vita che, se ben riciclati, potranno fornire 
le materie prime necessarie a costruire 2 
miliardi di nuovi pannelli.

D’altra parte, va tenuto in considerazione 
il fatto che la tecnologia costruttiva e i 
materiali impiegati nei pannelli costruiti 
nei decenni scorsi non sono quelli attuali: 
venivano per esempio utilizzati metalli 
pericolosi per il drogaggio del silicio.

Ciò non può che comportare una difficoltà 

nella gestione del trattamento.

Analogamente al riciclo dei pannelli 
fotovoltaici, un secondo ambito in cui il 
settore ha posto la sua attenzione, come 
spunto di riflessione, è il riciclo dei cavi 
elettrici a fine vita, che va suddiviso in 
due categorie principali:

Il materiale proveniente dal 
riciclo chimico del PVC, derivante 
dall’isolamento dei cavi, può essere 
utilizzato solo per impieghi limitati, 
a causa della presenza di sostanze 
classificate come estremamente 
preoccupanti nel registro Reach.

Per condurre il settore verso 
un’innovazione sostenibile, la filiera
del PVC ha operato negli ultimi vent’anni 
per rendere sempre più sostenibili non 
solo le produzioni ma anche i prodotti 
costituiti da materiale PVC nelle 

RICICLO SOTTOPOSTO
ALLE NORMATIVE EUROPEE,
in particolare la normativa RAEE
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche 
ed Elettroniche) e la normativa ELV 
(End of Life Vehicles).

In questo caso c’è un obbligo 
generico di recuperare e riciclare a 
fine vita le apparecchiature elettriche 
o elettroniche e i veicoli inviati a 
demolizione, anche se non vi è
alcun riferimento diretto ai “cavi”
in essi contenuti.

1

RICICLO NON SOTTOPOSTO
ALLE NORMATIVE EUROPEE:
come per esempio quello relativo ai 
cavi usati per il trasporto di energia e 
per le comunicazioni. Questi vengono 
riciclati secondo schemi di riciclo 
sostenuti da iniziative private.

2
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formulazioni utilizzate per produrre i cavi.

DA QUESTA ESIGENZA È NATA 
PVC_4_CABLES, LA PIATTAFORMA 
DEDICATA ALLA FILIERA DEI CAVI
IN PVC.

Gli impegni volontari della filiera del 
PVC europea, Vinyl 2010 e VinylPlus, 
hanno permesso di sviluppare una nuova 
generazione di formulazioni esenti da 
sostanze classificate come pericolose e di 
mettere a punto tecnologie di riciclo, come 
Vinyloop, che permettono di riutilizzare 
il materiale riciclato anche in applicazioni 
ad alte prestazioni. I cavi a fine ciclo di 
vita vengono recuperati da riciclatori 
i quali, attraverso un procedimento di 
spelatura, separano il conduttore (in 
rame) dalla guaina e dall’isolamento (in 
materiali plastici). Il rame viene recuperato 
e riciclato in fonderia, lo stesso per il 
materiale di isolamento.

Il settore impianti elettrici, con l’esempio
di PVC_4_CABLES, ha sottolineato
come ormai molte realtà sposino i principi 
dell’economia circolare, in questo caso 
andando a produrre un prodotto pensando 
al futuro riciclo dello stesso.

Il settore si sta attivando per applicare 
il concetto dell’economia circolare alle 
proprie attività, anche alla luce di quanto 
svolto dagli altri settori.

Resta inteso che può farsi promotore 
dei concetti chiave verso il cliente 
e il fornitore, attuando un’attività di 
informazione e formazione attraverso 
brochure informative, eventuali incontri, 
Faq sull’argomento per sensibilizzare 
alle buone pratiche di smaltimento 
dei materiali che, diversamente, 
costituirebbero un ingente danno 
ambientale.

Ciò potrebbe, per esempio, rendere 
consapevole il proprietario del pannello 
riguardo le quote economiche trattenute 
nel meccanismo dello stesso Conto 
Energia e del motivo per il quale il GSE 
abbia stabilito delle regole applicative 
per assicurare il riciclo dei moduli.
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