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Argomenti
● Esaurimento delle risorse

● Economia circolare nell’Agenda 2030

● Le conseguenze del modello lineare

● I principi dell’economia circolare

● Riduzione dei rifiuti
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Sovrasfruttamento della terra...
Earth Overshoot Day (EOD) indica il giorno nel quale l'umanità consuma 
interamente le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno e che gli ecosistemi 
non riescono a rigenerare. 

2019 -> 29 luglio(1,7 terre)
2020 -> 22 agosto (1,6 terre)
2021 -> 29 luglio

Sovrasfruttamento:

usare troppo e male 
le risorse naturali
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https://www.overshootday.org/newsroom/infographics/
https://www.overshootday.org/content/uploads/2021/06/2021_Past_EOD_en_lg.jpg


Come si calcola l’EOD

                                       BIO

EOD                                           n. giorni anno

                                       HEF

BIO= biocapacità annuale del pianeta Terra

HEF= impronta ecologica annuale dell’umanità

numero di giorni in un anno = 365 o 366 per gli anni bisestili
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Biocapacità

Viene misurata calcolando la 
quantità di terra e area marina 

biologicamente produttive 
DISPONIBILE per fornire le 

risorse che una popolazione 
consuma e per assorbire i suoi 
rifiuti, date le attuali tecnologie 

e pratiche di gestione. 
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Biocapacità
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Impronta ecologica

L'impronta ecologica misura 
l'area in ettari biologicamente 

produttiva di mare e di terra 
NECESSARIA a soddisfare e 

rigenerare le risorse 
consumate da una popolazione 

umana e ad assorbire i rifiuti 
prodotti.
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https://www.footprintnetwork.org/resources/data/


Impronta idrica 

L'impronta  idrica è un 
indicatore del volume 
totale 
di risorse idriche utilizzate 
da 
un individuo, una 
comunità, un paese, 
un’azienda per produrre 
beni e servizi consumati da 
individui, comunità, o 
imprese.
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http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/acquachiarella/wp-content/uploads/2017/11/24141750/acqua-virtuale.jpg


Da Mario 
Regole:

❖  Ordina almeno una portata tra: primi, carne o      
contorni;

❖   Non dimenticarti di ordinare almeno una bevanda;
❖   Completa il pasto con la frutta;
❖   Fai il totale della tua ordinazione

E adesso.. fai la tua ordinazione da Mario!
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Di quante Terre avremmo bisogno se tutti vivessero come i residenti degli Stati Uniti?

Il 20% della 
popolazione 

mondiale 
consuma 

l’85% delle 
risorse 

mentre il 
restante 80% 

della 
popolazione 
consuma il 
15% delle 

risorse.

2019 2021

2022
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EC nell’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

Obiettivo 12: Garantire modelli 
sostenibili di produzione e di 
consumo (SCP)

Per rispondere alle sfide che queste premesse ci 
metteranno davanti rispettando i parametri di capacità del 
sistema Terra, è imperativo adottare modelli sostenibili di 
consumo e di produzione.

Le basi per lo sviluppo futuro sono assicurate dall’uso 
efficiente delle 
risorse.
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Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - SDGs
Sono obiettivi comuni, che riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui, su un insieme di questioni 
importanti per uno sviluppo in cui nessuno sia escluso o lasciato indietro lungo il cammino 
necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Lo sviluppo sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.

Per raggiungerlo è importante armonizzare tre elementi fondamentali: 

● la sostenibilità economica
● l’inclusione sociale
● tutela dell’ambiente.
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http://www.unicef.it/programmi/immagini/SDGs_icons.jpg


EC nell’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
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Un pianeta tutto per me
ELENCO MATERIALI: 

▪ 4 bicchieri trasparenti, più 2 per le misurazioni (più 
eventuale quantitativo di rimpiazzo nel caso di materiale 
poco resistente);

▪ 1 confezione grande di corallini di plastica;

▪ 1 piccola bacinella trasparente; 

▪ 4 cucchiai, più uno per la/il conduttrice/tore (più 
eventuale quantitativo di rimpiazzo nel caso di materiale 
poco resistente);

▪ (eventualmente) 4 pinzette;

SPAZIO NECESSARIO:

si svolge bene in aula qualora sia possibile liberare uno spazio  

adeguato; altrimenti, si può eseguire in spazi aperti (giardini, 

laboratori scienze, etc) di almeno 25 metri quadrati di 

estensione

NUMERO OPERATORI/TRICI:

 1 indispensabile, può essere condotto anche da due persone
DESTINATARI:

gruppo classe a partire dai 10 anni

DURATA:

almeno mezz’ora per l’attività in sé e per sé, alla quale va 

aggiunta la discussione, la cui durata dipende dall’età dei 

destinatari

SCOPO:

scopo dichiarato del gioco e di dare soddisfazione ai propri 

bisogni ovvero di arrivare a riempire completamente, nel 

corso del gioco, tutti e quattro i bicchieri.

GIOCO DI SIMULAZIONE SULLA RINNOVABILITÀ ED ESAURIBILITÀ 
DELLE RISORSE NATURALI
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Un pianeta tutto per me

PREPARAZIONE: 

una volta liberata l’aula, si posiziona una piccola bacinella contenente 1 bicchiere 
di corallini, al centro della stanza, poggiandola sopra un banco (questa 
rappresenta il nostro pianeta con tutte le varie risorse comuni a disposizione). Si 
formano quattro gruppi, che devono disporsi in fila, spalla contro spalla, formando 
una sorta di croce con al centro il recipiente stesso. All’estremità di ogni fila si 
colloca un bicchiere trasparente vuoto.

SVOLGIMENTO:

i quattro gruppi devono riempire i propri bicchieri, attingendo col cucchiaio e 

passandolo di mano in mano fino a versarne il contenuto nel proprio 

bicchiere.

Allo stop di ogni turno (2 minuti circa) le risorse rimaste nel contenitore 

comune saranno raddoppiate, senza superare mai la quantità di partenza.

Nelle  fasi di gioco può accadere che:

1. i/le ragazzi/e comprendano il meccanismo del gioco e che, quindi, 

attingendo tutti, di volta in volta la quantità ragionevole favoriscano il 

raddoppio delle risorse ed il proseguimento dell’attività;

2. i/le ragazzi/e continuino ad arraffare esaurendo le risorse. In questo 

caso è necessario che il/la conduttore/trice offra ai gruppi la 

possibilità di confrontarsi e accordarsi su quella che può essere la 

strategia migliore per continuare a giocare.

CONCLUSIONE:

il gioco termina quando tutti i gruppi riescono a riempire il proprio bicchiere, o dopo una serie di tentativi a cui il/la conduttore/trice pone fine invitando alla 

discussione. Il vero obiettivo del gioco, infatti, resta quello di stimolare la riflessione sull’esauribilità delle risorse. L’atteggiamento dell’arraffare emerso dal gioco 

riflette il consumo eccessivo ed irrazionale del nostro pianeta, che può portare ad una situazione di irreversibile collasso ambientale. Molte risorse si rinnovano 

naturalmente ma con limiti nella quantità e nel tempo; solo un uso più consapevole permette la sua salvaguardia.

GIOCO DI SIMULAZIONE SULLA RINNOVABILITÀ ED ESAURIBILITÀ 
DELLE RISORSE NATURALI
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Economia lineare

Nuova produzione            estrazione altre risorse naturali

Ciclo di vita:
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Da dove vengono le cose che compriamo e dove finiscono 
quando le buttiamo via?

PRODUZIONE COLTAN IN CONGO DISCARICA DI RIFIUTI 
ELETTRONICI IN LAGOS, NIGERIA 20

https://www.youtube.com/watch?v=QuVpP6ASFgI
https://www.youtube.com/watch?v=tminHsLUdhI&index=3&list=PLiRBYtQrvnUAO1E5Bh3p4pK1gW-prR2JC


Costi ambientali 

❖ Contaminazione di acqua, 
suolo, aria

❖ Deforestazione
❖ Scomparsa della biodiversità
❖ Minaccia agli ecosistemi
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Costi sociali 

❖  Orari di lavoro 
eccessivi

❖  Lavoro minorile
❖  Salute 
❖  Punizioni
❖  Stipendi inadeguati
❖  Espropriazioni
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Le caratteristiche di un buon prodotto/servizio

❖ Locale Salutare Naturale (rispettoso dell’ambiente) 
❖ Leggero (imballaggi limitati) 
❖ Dignitoso (rispettoso dei lavoratori) 
❖ Equo (giusto prezzo) 
❖ Democratico (offerto da impresa responsabile) 
❖ Conviviale (rapporto di amicizia col produttore) 
❖ Mite (rifugge l’arroganza degli Ogm) 
❖ Compassionevole (rispettoso degli animali) 

Fonte: Centro Nuovo Modello di Sviluppo, Guida al consumo Critico, Adriano Salani Editore, Milano, 2011
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Ciclo di vita limitato
Il prodotto viene progettato per avere una vita limitata: dopo un po’ di 
tempo non funziona più e perde valore
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Obsolescenza programmata

Il prodotto viene progettato per 
avere una vita limitata: cioè una 
volontaria progettazione fallata che 
ne determina la rottura, 
accorciando il potenziale di utilizzo 
per aumentare il tasso di 
sostituzione e/o la vendita delle 
parti di ricambio
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Obsolescenza percepita
Se un prodotto non può avere vita 
breve, si mette il consumatore in 
condizione di percepirlo come 
obsoleto in confronto ai nuovi 
modelli che appaiono più moderni.

La pubblicità e le mode rendono 
precocemente vecchio un prodotto 
ancora funzionante per invogliare il 
consumatore ad acquistarne una 
versione più nuova sebbene sia poco o 
per nulla migliore dal punto di vista 
funzionale.

26

http://www.youtube.com/watch?v=v-7v2WGiTe8


Spreco
Alla base dello spreco vi è un modello di consumo basato su:

❖ acquisti che eccedono i reali bisogni;
❖ acquisti incoraggiati dalle strategie di marketing che tendono a un 

approccio estetico
❖ abitudini sbagliate
❖ assenza di pianificazione degli acquisti.
❖ scarsa conoscenza della qualità dei materiali
❖ scarsa conoscenza del valore nutrizionale degli alimenti
❖ confusione sulle indicazioni in etichetta “da consumarsi preferibilmente 

entro” e “da consumarsi entro”
❖ scarsa conoscenza dei prodotti e della loro adeguata conservazione
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In Europa, ogni anno, vengono consumate 16 
tonnellate di materie prime da ogni cittadino

DI QUESTE, BEN 6 TONNELLATE

DIVENTANO SCARTI DI CUI
LA METÀ NON VIENE 
RECUPERATA 
E FINISCE IN 
DISCARICA

Equilibri 
economico-industriali
In un sistema sempre più 
collegato e complesso, le 
imprese si trovano a dover 
affrontare i rischi della scarsità e 
volatilità dei prezzi delle 
materie prime, con ripercussioni 
sull’economia, sui lavoratori e 
sui consumatori.
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Risorse per produrre un computer

L’81% dell’energia usata da un pc durante la 
sua vita è consumata in fase di produzione. 

In più la fabbricazione di un pc richiede 240 
Kg di combustibili fossili, 22 Kg di prodotti 
chimici e una tonnellata e mezzo di acqua

Fonte: Electronics Take Bake Coalition, Facts and Figures on E-Waste 
and Recycling, June 25, 2014
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Verso un’economia circolare

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it/il-documento

Il sistema di produzione  attuale non è sostenibile nel tempo -> Bisogna cambiare il 
modo in cui produciamo  e consumiamo. Ma come?
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Il paradigma delle R
Numerosi paradigmi sono stati utilizzati da accademici e professionisti negli anni 
dimostrando che non esista un’unica sequenza di R corretta per implementare un piano 
di azione di economia circolare.
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3R e 4R
I paradigmi più comunemente utilizzati 
sono:

• 3R
• 4R

La combinazione di R però può variare in 
numerosi modi in base agli obiettivi 
stabiliti e le strategie messe in atto. 

La Direttiva europea in materia di rifiuti 
(Waste Framework Directive, 2008) è 
basata sul paradigma delle 4R: ridurre, 
riuso/riutilizzo, riciclo e recupero.
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Il paradigma 
delle 9 R

34

Fonte: Kirchherr, J., 
Reike, D., Hekkert, 
M., 2017. 

Obiettivo Strategia Definizione

Fabbricare 
e utilizzare 
il prodotto 
in maniera 
più 
intelligente

R0 Rifiutare Rendere il prodotto superfluo abbandonando la 
sua funzione o offrendo la stessa funzione con 
un prodotto radicalmente diverso

R1 Ripensare Fare uso intensivo di un prodotto (es: 
condivisione)

Estendere 
la vita del 
prodotto e 
delle sue 
parti 

R2 Ridurre Aumentare l’efficienza nella produzione o uso 
dei prodotti riducendo l’uso di risorse naturali o 
materiali

R3 Riuso Riuso di un prodotto scartato ancora in buone 
condizioni e che svolge la sua funzione originale 
parte di un nuovo consumatore

R4 Riparare Riparazione e manutenzione di un prodotto 
malfunzionante così da poterlo utilizzare nella 
sua funzione originale

R5 Rinnovare Ripristinare un vecchio prodotto e aggiornarlo

R6 Rifabbricare Usare prodotti scartati o sue parti in un nuovo 
prodotto con stessa funzione

R7 Riqualificare Usare prodotti scartati o sue parti in un nuovo 
prodotto con una funzione diversa

Applicazion
e utile dei 
materiali

R8 Riciclo Processare i materiali per ricavarne la stessa 
qualità o più bassa 

R9 Recupero Recupero di energia tramite incenerimento dei 
materiali 34



Criticità dell’economia lineare
❖ estrazione infinita delle risorse naturali (sfruttamento)
❖ l’economia lineare è diversa dai sistemi naturali

❖ ogni fase del ciclo di vita di un prodotto genera inquinanti ambientali
❖ rifiuti 35



Verso un’economia circolare
L'economia circolare prende spunto 

dai meccanismi che 
contraddistinguono i sistemi 
viventi e assume che i sistemi 
economici debbano funzionare 
come organismi, in cui le sostanze 
nutrienti sono elaborate e utilizzate, 
per poi essere reimmesse nel ciclo 
sia biologico che tecnico.

Da ciò nasce la definizione di 
'progettazione su misura’, che trae 
spunto,da un certo numero i 
approcci più specifici, tra cui Cradle 
to Cradle, biomimetica, ecologia 
industriale e economia blu.
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Come nasce l’economia circolare?
“Siamo nel mezzo di un lungo processo di 
transizione nell’immagine che l’uomo ha 
di se stesso e del suo ambiente”

Kennet E. Boulding, The Economics of the Coming 
Spaceship Earth
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L’Economia Circolare

1966                                     1982    2006                             2014-18    
Kenneth E. Boulding Articolo  Jobs for Tomorrow Libro        Piano quinquennale Cina  Pacchetto EC dell’UE

           1976  2002  2010 
            Rapporto Commissione UE   Cradle to Cradle Libro  Ellen MacArthur Foundation
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Cosa è l’economia circolare?
Una nuova maniera di immaginare prodotti e processi di produzione virtuosi, 
poco impattanti, equi e ad alto valore sociale e territoriale.

Per la Fondazione Ellen Mc Arthur: 
“è un’economia progettata per auto-rigenerarsi, in cui i materiali di origine 
biologica sono destinati ad essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici devono 
essere progettati per essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera.” 

Basata su 5 criteri fondamentali.
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Un modello diverso

42

http://www.youtube.com/watch?v=rRRF0qAqh2Q


La piramide dei rifiuti o gerarchia dei rifiuti
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ECOPROGETTAZIONE:

Progettare i prodotti pensando fin da subito 
a come estendere la vita utile e al loro 
impiego a fine vita. Quindi con caratteristiche 
che ne permetteranno il riuso e il riciclo: 
smontaggio, riparazione e ristrutturazione.

 
1
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Biomimetica o biomimesi
La biomimetica è un approccio all’innovazione che cerca 
soluzioni sostenibili per il miglioramento delle attività e delle 
tecnologie umane attraverso lo studio e l’imitazione dei 
processi biologici e delle strategie della natura. La natura 
viene vista come modello e guida nella progettazione degli 
oggetti e dei manufatti tecnici.

Approccio interdisciplinare tra biologia e tecnologia -> 
Biologically Inspired Designs (BIDs).

Ask Nature: database strutturato intorno a strategie 
biologiche che sono classificate in base alla funzione. Ogni 
pagina fornisce la strategia ma anche le idee, i prodotti o i 
servizi, che sono stati ispirati da quella strategia biologica.

Biomimicry Institute
45



Biomimicry 3.8
Ramo di consulenza dell'Istituto di Biomimetica, ha creato una griglia con i Life’s Principles che 
sfidano i designer a pensare in modo olistico applicando 6 principi suddivisi in 20 strategie 
specifiche:
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MODULARITÀ E VERSATILITÀ:

Dare priorità alla modularità, versatilità e 
adattabilità del prodotto affinché il suo uso si 
possa adattare al cambiamento delle 
condizioni esterne.

 
2
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Riutilizzo/ Riuso

● la riparazione e rigenerazione dei prodotti, che porta al loro ricondizionamento. In questo 
modo, rispetto al riutilizzo, c’è una conservazione ancora maggiore del valore iniziale del 
prodotto;

● il riutilizzo che permette di conservare il massimo valore dei prodotti [Centri del riuso]

● Upcycling, riutilizzo in cui i prodotti valgono molto di più rispetto alle materie prime che li 
compongono;

● Servitizzazione (Product as a service)

○ Servizi al posto di prodotti (pay per use)
○ Economia di condivisione (sharing economy)
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I 6 benefici del riuso

Fonte: Ellen MacArthur Foundation https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Reuse-book.pdf
49

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Reuse-book.pdf
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Refill at home Refill on the go
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Return from home Return on the go
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Product as a service

Magazzini colmi di macchinari in attesa di essere dismessi, scatoloni in cantina pieni di vestiti con 
scarso valore affettivo inutilizzati, oggetti comprati e usati una volta l’anno. Un ammortamento inutile 
di risorse (assets) il cui valore non è fatto fruttare.

Materia che giace abbandonata, sprecata, prima di essere definitivamente buttata, dopo non essere 
stata usata.

La soluzione? Condividere con altri consumatori e creare processi commerciali dove
invece di possedere un oggetto lo si usa come servizio.

● Bike o Car-sharing. Un’auto di proprietà viene usata per circa il 4% del suo tempo-vita. Le auto e 
scooter condivise da servizi come Enjoy, ZigZag, Car2Go invece vengono usate per oltre il 45% del 
loro tempo vita.

● Leasing con possibilità di restituzione o acquisto del mezzo (già messa in pratica da diverse case 
automobilistiche, per esempio Toyota);

Il futuro dell’economia e dell’industria 4.0 sono la dematerializzazione e la servitizzazione.
53



Condivisione e innovazione sociale
Condivisione di beni e competenze:

● Repair Café (mappa dei Restarter 
in Italia)

● Banca del Tempo
● Co-housing (casa privata e spazi 

comuni, ciclofficina, lavanderia, 
attrezzi)

● Piattaforme di scambio dell’usato
● Biblioteche delle cose

(clicca qui per 
un esempio)
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https://www.restarters.it/mappa-dei-restarters-e-dei-repair-cafe-italiani/
https://www.restarters.it/mappa-dei-restarters-e-dei-repair-cafe-italiani/
https://leila-bologna.it/
https://leila-bologna.it/
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https://images.agi.it/pictures/agi/agi/2018/10/12/155733024-49013fbe-5f2c-4dcb-aba9-cd98c002b259.png


ENERGIE RINNOVABILI:

Affidarsi a energie prodotte da fonti 
rinnovabili favorendo il rapido abbandono 
del modello energetico fondato sulle fonti 
fossili.
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APPROCCIO ECOSISTEMICO:

Pensare in maniera olistica, avendo 
attenzione all’intero sistema e considerando 
le relazioni causa-effetto tra le diverse 
componenti.

 
4
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Ecologia industriale

L'Ecologia industriale è una disciplina scientifica che 
nasce negli anni 90 ed ha come oggetto lo studio del 
sistema umano (inteso come sistema produttivo ma 
anche sociale e culturale) visto nel contesto del 
proprio ambiente.

Gli ecologisti industriali studiano gli impatti che le 
attività industriali hanno sulla disponibilità di risorse 
naturali, sulla capacità dell'ambiente di assorbire scarti 
(in senso ampio, a includere per esempio i gas serra 
nell'atmosfera), e sugli ecosistemi in cui viviamo.
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Dall’ecologia industriale  alla simbiosi industriale

L’Ecologia Industriale postula che il sistema 
industriale può imparare i principi di efficienza 
osservando attentamente il ciclo dei materiali e
dell’energia negli ecosistemi biologici
(Frosch and Gallopoulos 1989).

La Simbiosi Industriale applica la metafora 
ecologica dell’Ecologia Industriale alle interazioni 
tra le imprese.
(Chertow 2000).
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Simbiosi industriale
La simbiosi industriale è una strategia di ottimizzazione dell’uso delle risorse che coinvolge le 
imprese attraverso il trasferimento di energia, acqua, materia (sottoprodotti) e servizi e 
competenze.

È uno strumento per la chiusura dei cicli delle risorse, proponendo la relazione e lo  scambio 
di risorse, anche tra “dissimili”.
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http://it.materialconnexion.com/content/uploads/2017/09/SimbiosiIndustriale_foodcrossingdistrictit.jpg


Una risposta alle esigenze 
del territorio

La simbiosi industriale si presta anche come uno strumento utile di pianificazione territoriale per la 
valorizzazione locale delle risorse, indubbio fattore di eco-innovazione e di arricchimento per il territorio.
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RECUPERO DEI MATERIALI:

Favorire la sostituzione delle materie prime 
vergini con materie prime seconde 
provenienti da filiere di recupero che ne 
conservino le qualità.

 
5
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Le perdite nel riciclaggio sono ciò 
che viene risolto nel processo di 

riciclaggio perché è troppo 
piccolo, contaminato o altro

MATERIA PRIMA VERGINE (MPV)

                   PRODOTTO

                SCARTI / RIFIUTI

 MATERIA PRIMA SECONDA (MPS)
Riciclaggio

Lavorazione

ALTRI 
PRODOTTI

s
o
t
t
o
p
r
o
d
o
t
t
i
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Riciclaggio

● il riciclo a circuito chiuso, che comporta l'uso dei rifiuti per realizzare nuovi prodotti 
senza cambiare le proprietà intrinseche del materiale che viene riciclato (ad esempio 
plastica e vetro);

● il riciclo a circuito aperto, noto anche come downcycling, che utilizza materiali 
recuperati per creare prodotti che hanno un valore inferiore rispetto a quelle prodotte 
in un circuito chiuso;

● la bio-raffinazione, che permette di trasformare prodotti esausti in nuova materia prima 
in grado di avere alti potenziali energetici -> feedstock di seconda generazione
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Riciclaggio
Il riciclo può essere distinto anche in funzione del processo subito e delle caratteristiche 
del prodotto finale:

● riciclo primario o "riuso": per esempio nel riutilizzo direttamente in cantiere degli 
scarti di lavorazione -> in tal modo viene ridotta la quantità di rifiuti prodotti, è 
meno dispendioso dal punto di vista economico e a minor impatto ambientale.

● riciclo secondario o a cascata  -> trattamento meccanico del rifiuto, generalmente 
porta un calo di qualità del prodotto rispetto all'originale, processo che implicherà 
un uso probabile diverso.

● riciclo terziario -> per via chimica, produce un materiale praticamente equivalente 
al materiale di partenza.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Cantiere
https://it.wikipedia.org/wiki/Impatto_ambientale
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http://it.materialconnexion.com/content/uploads/2017/03/Senza-titolo-1.jpg


Perché smaltire i rifiuti correttamente?
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http://www.youtube.com/watch?v=dEIY-fn_xag


Raccolta differenziata 
Distinguere i materiali con cui sono costituiti gli oggetti e disporli 
separatamente secondo le modalità di raccolta
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Dove lo butto?

72



Dove lo butto?

o umido
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Dove lo butto?
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Dove lo butto? PLASTICA
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A Roma 
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Sito dell’ama, Roma

http://www.amaroma.it/raccolta-differenziata/dove-si
-butta/ 
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Dove lo butto?

Banana

Yogurt

Spazzolino
Cartone

ScatoloneProfumo

Scatola
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Dove lo butto?

Piatto
Bucce

Tovagliolo Barattolo
Compact disc 
(CD)

Quaderno

Bagnoschiuma
79



Raccolta differenziata 
 Rifiuti Speciali - Farmaci Scaduti 
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Raccolta differenziata 
 Rifiuti Speciali - Pile Esauste
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Raccolta differenziata 
 Rifiuti Speciali - Vestiti Usati   
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Lunga vita ai rifiuti 
Quanto tempo impiega a decomporsi?
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Lunga vita ai rifiuti 
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Lunga vita ai rifiuti 
Quanto tempo resta nell’ambiente?
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Lunga vita ai rifiuti 
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Lunga vita ai rifiuti 
Quanto tempo resta nell’ambiente?
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Lunga vita ai rifiuti 
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Lunga vita ai rifiuti 
Quanto tempo resta nell’ambiente?
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Lunga vita ai rifiuti 
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Junker life 
Applicazione per smartphone che aiuta a fare la
raccolta differenziata in base al comune
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Junker life 
 Come fare? 

● codice a barre 
● simbolo chimico
● digita il nome 
● fotografa e manda a Junker 

che risponde con le indicazioni
● Junker mostra tutti i punti di raccolta intorno 

a te: isole ecologiche, abiti usati, RAEE, oli esausti, pile, 
medicinali 
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Benefici
➔ Economici:

◆ riduzione dei costi di 
approvvigionamento di MPV 
ed energia e dei costi di 
smaltimento dei rifiuti;

◆ realizzazione di indotto e di 
sinergie tra le imprese.

➔ Ambientali:
riduzione del consumo di risorse, di 
emissioni inquinanti e di rifiuti in 
discariche e sul territorio.
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Come nasce l’economia circolare?
“Per scegliere esperienze virtuose
occorre anzitutto conoscerle.”
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Cos’è circolarità per noi

Una nuova maniera di immaginare 
prodotti e processi di produzione 
virtuosi:

❖ poco impattanti 
❖ equi 
❖ alto valore sociale 
❖ alto valore territoriale.

Attenzione alle ricadute sociali
oltre che agli standard ambientali, 
valutando le:

10 dimensioni dell’economia circolare
95

http://www.economiacircolare.com/wp-content/uploads/2018/06/ruota-criteri-restyle-v03-700x707.png


L’Atlante
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Le 18 categorie dell’Atlante Italiano dell’EC

1. Agricoltura e zootecnia

2. Alimentare

3. Arredamento

4. Cartoleria - Cancelleria - Stampa

5. Casalinghi - Igiene - Cosmetica

6. Commercio - Mercatini usato

7. Cultura - Arte - Sport

8. Edilizia e ristrutturazioni

9. Educazione - Informazione - Consulenza

10. Elettronica

11. Imballaggi - Confezionamento

12. Materia Prima Seconda

13. Mobilità - Trasporti - Logistica

14. Piattaforme sharing e scambio - App mobile

15. Produzione e distribuzione energia

16. Raccolta e gestione rifiuti

17. Tessile - Accessori

18. Turismo - Eventi - Ristorazione
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Trova la seconda vita dei rifiuti

Associa i 
rifiuti/materiali 

ai prodotti 

98



Scatole di cartone Arredamento
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Lessmore

PROBLEM
I

❖ Materiali: cartone, legno, materiale plastico certificati e/o 
riciclati.

❖ Prodotti: arredamento (mobili, librerie, tavolini, sedie, panchine).

❖ Allungare il ciclo di utilizzo e di vita del prodotto:
➢ Combinati, incastrati, avvitati o incollati tra loro per dare 

vita a prodotti monomateriali resistenti, smontabili, 
ricomponibili e duraturi.

➢ Modularità per adattarsi a diverse situazioni, eventuali 
movimentazioni semplificate e trasformazioni. 

➢ Riparabilità e/o sostituzione delle singole parti che si 
danneggiano o si usurano maggiormente.

➢ Sostituzione delle finiture e dei colori, senza sostituire il 
prodotto intero, ma solo la “pelle” esterna

➢ Disassemblabilità, per separare i vari materiali tra di loro 
e riciclarli. 100



Canapa Mattoni
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Equilibrium

❖ Materiali: canapulo (stelo di canapa truciolato), 
calce idrata dolomitica e microorganismi 
probiotici.

❖ Prodotti: Natural Beton e Biomattone totalmente 
riutilizzabili e riciclabili a fine vita rientrando 
nuovamente nel ciclo produttivo dell’azienda per 
nuovi materiali da isolamento e costruzione.

❖ La canapa è una pianta a ciclo annuale che cresce 
a qualsiasi latitudine nel mondo e il canapulo è 
un sottoprodotto della lavorazione della 
pianta per valorizzare la sua fibra a uso tessile e 
tecnico.
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Polvere di grafite Matita
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Alisea
❖ Materiali: materiali di riciclo derivanti da 

raccolta post lavorazione, raccolta differenziata 
o dagli scarti di lavorazione industriale forniti 
dagli stessi clienti.

❖ Prodotti: gadget e oggetto di design.

❖ I materiali sono trattati con processi di 
trasformazione innovativi per garantire 
standard qualitativi identici alle materie 
vergini.
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Alisea
Dalla grafite, scarto di produzione industriale, nasce Perpetua, una matita composta all’80% di polvere di 
grafite: se cade non si rompe, atossica, si tempera normalmente ma scrive sia senza punta sia tagliata in 
due, tutto senza sporcare le mani.

Un’idea per smaltire diverse tonnellate di grafite provenienti dalle lavorazioni di un cliente, soggetto 
altrimenti a elevati costi annui di smaltimento. 

Chi la usa consuma e ricicla scrivendo 15gr di grafite che altrimenti sarebbe finita in discarica.

Oggi è un’invenzione coperta da brevetto.

105



Reti da pesca Tappeti
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Aquafil
❖ Materiali: rifiuti di nylon come le reti da pesca, il 

fluff dei tappeti e altri.

❖ Prodotti: filo per pavimentazione tessile e per 
abbigliamento.

❖ Nylon rigenerato grazie all’ Econyl® 
Regeneration System: sistema innovativo 
realizzato da Aquafil che permette di sostituire 
la materia prima vergine di origine non 
rinnovabile, con materia prima seconda che ha 
caratteristiche tecniche e qualitative pari al 
prodotto di origine fossile.

Si risparmiano circa 7 barili di petrolio ogni 
tonnellata di polimero Econyl® prodotto.
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Bucce d’arancia Vestiti
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Orange Fiber

❖ Materiale: bucce di agrumi: arance, limoni (700.000 
tonnellate di scarti all’anno che derivano dall’industria 
di trasformazione agrumicola italiana)

❖ Prodotti: filati e tessuti dagli scarti delle arance

❖ Storia della startup:
2014 viene costituita Orange Fiber
2014 presentato in anteprima il primo tessuto da 
agrumi al mondo, composto da acetato da agrumi e 
seta
2015 inaugurato il primo impianto e prodotto il primo 
lotto di tessuto 
2016 proposte di collaborazione da case di moda per 
l’ingresso sul mercato.
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Tetrapak Spazzoloni
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CSC Made in Italy
❖ Materiali: polietilene separato dai brick in 

cartone (Tetra Pak), bottiglie in PET, carta 

❖ Prodotti: scope, spazzoloni, spazzole bucato, 
mollette bucato, spazzole piatti e set auto.

❖ Azienda nata nel 1963, nel 2009 inizia la 
produzione della linea ”Remake”.

❖ Prodotti scomponibili per favorirne il futuro 
riciclo. 

❖ Imballi sono in cartone riciclato e riciclabile. 

❖ Residui plastici e scarti di filato delle lavorazioni 
sono raccolti e riutilizzati o consegnati a terzi 
per la preparazione di materie prime/seconde. 
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Kiwi Carta
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Favini
❖ Shiro Alga Carta: ricavata dalle alghe infestanti 

che mettono a rischio l’ecosistema della Laguna di 
Venezia.

❖ Crush: la gamma di carta realizzata con 
sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali 
mandorle, nocciole, agrumi, caffè, mais, kiwi, 
lavanda, ciliegia, uva e olive.

❖ Remake: composta al 30% da cellulosa di carta 
riciclata post consumo e al 25% da fibra derivante 
dagli scarti di lavorazione del cuoio italiano.

❖ Carta di alto valore per la stampa e imballaggi per i 
prodotti realizzati da importanti gruppi 
internazionali del settore della moda e del design.
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Plastica Giacche
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Quagga
❖ Materiali: plastica riciclata

❖ Prodotti: abbigliamento protettivo invernale: 
giubbotti, le polo, le t-shirt e le felpe.

❖ Prodotti confezionati solo con materiali e tinture 
privi di sostanze tossiche e dannose non solo per la 
salute del consumatore finale, ma anche dei 
dipendenti e del territorio nel quale avviene la 
produzione. 
Tutti gli attori della filiera, fornitori di tessuto, di 
imbottiture e di minuterie accessorie, vengono 
selezionati in base alle certificazioni ambientali 
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Lana Pannelli isolanti
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Edizero ed Edilana

❖ Materiali: circa 300 ingredienti, 
rinnovabili provenienti dal mare, dal 
boschivo, dalle eccedenze vegetali, della 
pastorizia (lana), dei minerali.

❖ Prodotti: ad alta prestazione tecnica 
specifici per bioedilizia, per l’efficienza 
energetica e acustica, geotecnica e per 
l’ingegneria ambientale.
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Edizero ed Edilana
Edizero rispetta il legame inscindibile tra agricoltura, territorio e architettura coniugando insieme elevata 
tecnologia, difesa del paesaggio e della biodiversità:

❖ lana dei pastori sardi: proprietà termoisolanti, altissima traspirabilità, elevato isolamento acustico. La lana a 
pelo corto è uno scarto di lavorazione e per la legge italiana è un rifiuto speciale e come tale va smaltito e 
bruciato a temperature molto elevate, quindi inquinando:

❖ sughero crudo biondo 100% italiano: macinato e trasformato in pannelli senza l’utilizzo di additivi chimici a 
base di petrolio, questo permette di mantenere inalterate le sue capacità di elevata traspirabilità;

❖ posidonia: raccolta sotto forma di palline spiaggiate, considerate scarti e spesso bruciate in modo inquinante. 
Unita alla lana diventa un biocomponente ad altissima inerzia termica ideale per l’isolamento in zone climatiche 
particolarmente difficili;

❖ terra cruda: diventa un materiale versatile, utile sia per l’edilizia strutturale che per particolari finiture di 
interior design o delle pareti.
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Fondi di caffè Funghi
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Funghi espresso
❖ Materiale: fondi di caffè provenienti 

dai bar e dai ristoranti del territorio.

❖ Prodotti: funghi freschi, alimenti con 
elevato valore nutritivo.

❖ Nel sistema Funghi Espresso non 
esistono rifiuti ma risorse. Il substrato 
del kit una volta finita la coltivazione e 
aver prodotto i suoi funghi diventa un 
ottimo fertilizzante organico per 
l’agricoltura e può essere utilizzato 
come substrato compost per le piante 
e humus di lombrico. 120



Pneumatici Cinture
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Recrea
❖ Cingomma: rimette in vita i copertoni di 

biciclette destinati alla discarica, creando 
cinture uniche;

❖ Erareclam: rimette in vita la pubblicità, 
creando oggetti originali che amplificano 
nuovamente il messaggio pubblicitario;

❖ Neomeno: rimette in vita il neoprene 
industriale creando borse funzionali ed 
estremamente resistenti.
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Componenti elettronici Gioielli
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Midorj
❖ Materiali: componenti elettronici e metalli 

di scarto.

❖ Prodotti: gioielli

❖ Le componenti elettroniche vengono 
assemblate per dare vita a dei piccoli insetti 
2.0 che, seguendo il principio dell’insetto 
incastonato nell’ambra, vengono immersi in 
resina epossidica in modo che non rilascino 
sostanze dannose. Le cornici metalliche in 
cui sono incastonati sono barre metalliche 
industriali di recupero in ottone e acciaio.
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Suole Vibram Borse
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Carmina Campus
❖ Materiali: fondi di magazzino, prodotti di fine 

serie, materiali fallati o accantonati per non aver 
passato gli standard qualitativi previsti dal loro 
utilizzo originale, ma perfetti per altri usi, ritagli di 
pelliccia o di pelle recuperata dai campionari dei 
pellettieri.

❖ Prodotti: borse, accessori, oggetti di design.
Pezzi unici numerati con un cartellino che elenca i 
materiali impiegati.

❖ Brand di eco-luxury di Ilaria Venturini Fendi.

❖ Collaborazione a un progetto di una linea 
interamente prodotta in Africa con materiali 
reperiti localmente.

Ha iniziato inoltre un programma di training e 
lavoro in alcune carceri italiane. 126



Barile di petrolio Strumenti musicali
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Alchemy Recycle Studio
❖ Materiali: ferro e acciaio proveniente da 

bombole di propano, autoclavi e barili di 
petrolio, recuperati e riciclati

❖ Prodotti: strumenti musicali idiofoni in 
metallo, in particolare handpan e tamburi 
armonici

❖ le estremità dell bombole vengono 
smerigliate e saldate per ottenere un 
disco sul quale intagliano le note. 

❖ i barili di petrolio, si tagliano e modellano 
sia le estremità sia i laterali per ottenere 
delle cupole. Si procede poi con la scultura 
delle note, la cottura degli strumenti e, 
infine, l’accordatura 128



Città circolari
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Città circolari
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Città circolari
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Città circolari
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Grazie!

alessandradesantis@asud.net
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