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eChe cos’è l’economia circolare?

Superare la concezione 
di economia lineare

rifiutoproduzione consumo

Nuovo paradigma economico per la riduzione 
dei rifiuti e dell’impatto ambientale

ideazione

produzione

distribuzionegestione

trasformazione



  

e1.1 Possibili definizioni di Economia Circolare

rigenerarsi da sola

preservare il valore dei beni e dei servizi prodotti in 
ogni fase del ciclo di vita

Un’economia in grado di:



  

e1.2 Alcuni dati

Fonte: Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe (2015) realizzato dal McKinsey Center for 
Business and Environment in collaborazione con la Ellen MacArthur Foundation e il Stiftungsfonds für 
Umweltökonomie und Nachhaltigkeit

In UE un sistema circolare creato grazie a nuove tecnologie e nuovi materiali genererebbe entro il 2030

un risparmio in (costi di 
produzione e utilizzo delle 
risorse di base) di 1.800 

miliardi di euro l’anno 

 una crescita del Pil 
fino a 7 punti 
percentuali 

più alti livelli di 

occupazione
riduzione del 48% 

delle emissioni di 

anidride carbonica 
entro il 2030



  

e2 I principi dell’economia circolare

Design Sistemico

Valore d’uso vs valore
di possesso

Generare valore dallo
scarto

Materia/energia 
naturale e materia 

prima seconda

Allungare la vita dei
prodotti



  

e2.1 Generare valore dallo scarto
Questo principio presuppone due domande:

Cosa signi#ca generare rifiuti, scarti?

Cosa signi#ca generare valore? Di quale valore stiamo parlando? 
Economico, ambientale, sociale, ma anche estetico/artistico, 
intergenerazionale

Diventa necessario ragionare intorno a nuove metriche del valore. 

In che modo si può generare valore?

Vendendo il bene nel 

mercato dell’usato
Riciclando

 ma siamo già alla #ne della 
catena

Trasformando
 (upcylcing)

Riparando 
valorizzo 

l’artigiano che ripara



  

e2.2 Estendere la vita dei prodotti

Mercato usatoScambio e baratto

RiparazioneRigenerazione

Sfuso



  

e2.3 Ragionare sugli input produttivi

Ridurre dipendenza dai combustibili fossili per ridurre emissione 
CO2 in atmosfera

Chiudere il cerchio grazie al compostaggio 

Prediligere input produttivi:

Ma attenzione, non tutto ciò che è biobased è biodegradabile.

a) di origine naturale (bio based) per due ragioni



  

e2.3 Bio plastica non è sinonimo di plastica 
biodegradabile

La plastica biodegradabile è un materiale che può essere degradato, al 
90% in 6 mesi, da batteri o funghi quando si trova in un ambiente 
acquatico, gassoso o costituito da biomassa

La bioplastica è un prodotto ricavato da biomassa senza la presenza di 
alcun componente di origine fossile (derivato da carbone o petrolio). 
Alcuni tipi sono biodegradabili alti no.

Altra differenza importante è tra biodegradabile e compostabile. 
Secondo le norme EN 13432 ed EN 14995, un materiale è de#nito 
biodegradabile se si degrada almeno al 90% entro 6 mesi e 

compostabile se si degrada entro 3 mesi



  

e

Sfridi di lavorazione delle materie prime 
I residui dei processi produttivi sono in genere recuperate direttamente negli 
stabilimenti, e il cerchio si chiude dunque direttamente all'interno delle sedi di 
produzione.

Materiali derivati dal riciclaggio dei rifiuti 
l riciclaggio dei ri#uti è un processo che si svolge a valle della fase di vendita e 
consumo dei beni. Alcuni materiali sono trasformati in materie prime seconde 
da tantissimo tempo (ad esempio i materiali ferrosi, da sempre recuperati e 
rifusi) mentre per altri materiali il recupero come materie prime seconde è più 
recente: è il caso del vetro, della carta e delle plastiche.

2.3 Ragionare sugli input produttivi

b) Materia prima seconda
Le materie prime seconde (MPS) possono essere di due tipi:



  

e2.3 Focus Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi 1997

Finalità
Raggiungere gli obiettivi di recupero 

e riciclo dei materiali di 
imballaggio in ambito urbano 

proveniente da consumo 
domestico (e quindi non da 

aziende)

Composizione
Consorzio privato, senza #ni di 
lucro, a cui aderiscono circa 
1 milione di aziende produttrici 
e utilizzatrici di imballaggi

Vetro Plastica Legno Carta Alluminio Acciaio

Comuni

Attività
Svolta da 6 consorzi di #liera che gestiscono il riciclo di



  

e2.3 Focus Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi 1997

€ € €
Il Consorzio si 
#nanzia 
principalmente con 
il contributo pagato 
dalle aziende che 
producono 
imballaggi.

Altra voce di ricavo 
del Consorzio è la 
vendita di materiali 
derivanti dalla 
raccolta 
differenziata.

€Comuni

Aziende che producono imballaggi

€

Materia Prima Seconda

Vende



  

e2.4 Usare e non possedere

Un’auto in Europa resta parcheggiata in media il 92% del tempo.*

Un trapano potrebbe funzionare per 500 ore ma mediamente viene 
usato 15 minuti in 20 anni per uso casalingo

La domanda sorge spontanea:
È necessario che tutti posseggano un auto, un trapano; 
o che possano essere messi nelle condizioni di usare un’ auto, un trapano quando serve?

*Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe, realizzato dal McKinsey 
Center for Business and Environment in collaborazione con la Ellen MacArthur Foundation e il Sun 
(Stiftungsfonds für Umweltökonomie und Nachhaltigkeit), 2015



  

e2.5 Design Sistemico

Valore d’uso vs 
valore

di possesso

Generare 
valore dallo

scarto

Materia/
energia 

naturale e 
materia prima 

seconda

Allungare la 
vita dei
prodotti

Per tenere assieme tutti e 4 i 
principi è necessario un 

approccio sistemico

Il design sistemico è la 
disciplina che permette di 
delineare e programmare il 
Iusso di materia ed energia che 
scorre da un sistema ad un altro 
in una trasformazione continua 
che diminuisce l’impatto 
ambientale e genera un Iusso 
economico virtuoso.*

*Luigi Bistagnino, Design Sistemico. Progettare la sostenibilità produttiva e ambientale, 2ª ed. Bra (Cn),  Slow 
Food Editore, 2011 



  

e3 Modelli di business

Filiera circolare fin dall'inizio: input produttivi bio based/ materia prima seconda

Recupero e riciclo: creazione di materiale da seconda .liera

Upcycling: generare valore dallo spreco (ideazione e trasformazione)

Estensione della vita del prodotto: riparare, riutilizzare, rigenerare

Piattaforma di condivisione: l'utente è il proprietario del bene che condivide con altri

Prodotto come servizio: uso contro possesso



  

e3.1 Ulteriori modelli di business

Intervento di precisione

Efficientamento energetico

Mobilità sostenibile

Commercio (b2b, b2c)

Consulenza

Ricerca

Istruzione e intrattenimento

Trattamento e gestione rifiuti



  

e3.2 Foto modelli MC

Filiera circolare
fin dall'inizio

Recupero 
e riciclo

Estensione
della vita

del prodotto

Piattaforma 
di condivisione

Prodotto 
come servizio

Upcycling



  

eEsplora le realtà di economia circolare in Italia 
sulla app Mercato Circolare



  

Grazie per l’attenzione

nadia.lambiase@mercatocircolare.it

Credits: Icons by freepik, Iaticon, thenounproject Graphic Design by 

mercato circolare
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