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Green Deal Europeo



Green Deal:Le transizioni e le condizioni abilitanti
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A marzo 2020
la CE ha adottato l’11 marzo 2020 un nuovo 
Piano d’azione   per incentivare una 
riconversione dei processi produttivi 
funzionale all’economia circolare, che prende 
le mosse dai lavori svolti a partire dal 2015, 

si concentra su una progettazione e una 
produzione funzionali all'economia circolare e 
al mantenimento dei fattori di produzione il 
più a lungo possibile all’interno del sistema 
economico dell’UE.

L’intento è quello di assicurare che i prodotti 
immessi sul mercato comunitario abbiano un 
periodo di utilizzo più lungo, siano più facili da 
riutilizzare, riparare e riciclare, e contengano il 
più possibile materiali riciclati. 

Le nuove norme limiteranno i prodotti 
monouso, con particolare attenzione al campo 
alimentare, al fine di ridurre esponenzialmente 
l’uso della plastica. Riguarderanno anche 
l’obsolescenza prematura e programmata, 
specialmente nel settore dell’elettronica, e 
vieteranno la distruzione di beni durevoli 
invenduti. 

Il PIANO si concentra sui settori che utilizzano più risorse :
elettronica e TIC: un'"Iniziativa per un'elettronica circolare" 
per prolungare il ciclo di vita dei prodotti;
batterie e veicoli: un nuovo quadro normativo per le 
batterie al fine di migliorare la sostenibilità e aumentare il 
potenziale di circolarità delle batterie;
imballaggi: nuove disposizioni vincolanti che definiscono 
cosa è consentito sul mercato dell'UE. Sono incluse 
prescrizioni per la riduzione degli imballaggi eccessivi;
plastica: nuove disposizioni vincolanti relative al contenuto 
riciclato e attenzione particolare alla questione delle 
microplastiche e alle plastiche a base biologica e 
biodegradabili;
tessili: una nuova strategia dell'UE per i tessili per rafforzare 
la competitività e l'innovazione nel settore e promuovere il 
mercato dell'UE per il riutilizzo dei tessili;
costruzione e edilizia: una strategia generale per un 
ambiente edificato sostenibile che promuova i principi della 
circolarità per gli edifici;
alimenti: una nuova iniziativa legislativa sul riutilizzo al fine 
di sostituire, nei servizi di ristorazione, gli imballaggi, gli 
oggetti per il servizio da tavola e le posate monouso con 
prodotti riutilizzabili;
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L’abbondanza e il basso costo delle risorse naturali ha portato il sistema
economico ad un modello lineare

Mentre la natura e le politiche ambientali mirano ad un “cerchio
perfetto”

Il paradigma dell’economia circolare



Il paradigma dell’economia circolare



Strategie: si parte dal Design

Borsa realizzata con i teloni in PVC dei 
camion,  perfetti per proteggere i disegni 
dei progettisti, i fratelli Freitag. 
Le rifiniture sono fatte con i copertoni 
biciclette; la tracolla è una ex cintura di 
sicurezza. 
I colori sgargianti e i ritagli manuali rendono 
unico ogni pezzo.

Ideazione e progettazione di oggetti d'uso con lo scopo di ridurre al minimo
l'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita del prodotto, dai processi di produzione
e dai materiali utilizzati fino alla durata e alla possibilità di riciclo del prodotto
stesso.
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BE KIND TO THIS WORLD. RECYCLE YOUR JEANS.

“Wearing my Mud Jeans 

feels like making a 

statement that I do not 

support the fast fashion 

industry” 10

Ingaggiando il consumatore
Superare la logica tradizionale della “one off product sale” e coinvolgere il cliente in un rapporto “continuo” nel
tempo, centrato su:
• Servizi post-vendita
• Gestione del prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, nell’interesse del cliente
• Riduzione dei costi di utilizzo
• Servizi “fine vita utile per il consumatore” del prodotto
• Recupero e riutilizzo dei materiali
• Coinvolgimento emozionale del cliente



……Dal prodotto al servizio

«Ho bisogno di 500 lux per 1860 ore di luce nei miei locali 
ogni anno. Se pensate che abbia bisogno di una lampada, 
elettricità o altro, va bene. Ma non voglio averci niente a che 
fare. Non mi interessa il prodotto, ma solo le prestazioni. 
Voglio comprare la luce e nient'altro.

https://www.youtube.com/watch?v=zrb2v_f0ZYY



Popolazione Rispondenti % rispondenti 
sul totale

Aziende iscritte 52.000 1894 4%
Aziende commerciali 42.000 1365 3%
Produttori 2700 204 8%
Produttori MPS 370 24 6%
Totale 97.070 3.487 4%

RISULTATI RICONDUCIBILI A UNA NOSTRA AMPIA INDAGINE

2) Fase di Design

• Una azienda italiana su 3 offre sul mercato prodotti che sono
disassemblabili in componenti “mono-materiali” per almeno il 50% delle
parti ci cui sono composti.

• Inoltre, sempre una azienda su 3 offre sul mercato prodotti che sono
riciclabili per oltre il 70% del materiale che li compongono.

• Oltre il 30% delle aziende italiane oggi ha già attuato iniziative nella fase
di design e di progettazione del prodotto volte ad ottimizzare l’utilizzo di
imballaggio (ad esempio minimizzando gli spazi vuoti nel prodotto
confezionato)

• Quasi il 25% delle aziende ha implementato azioni per incrementare la
vita utile del proprio prodotto tramite ad esempio, la progettazione per
componenti modulari facilmente smontabili e sostituibili e/o la
preferenza di componenti e giunture standardizzate (e quindi con
ricambi più agevolmente reperibili).

3) Fase di produzione:

• La cosiddetta “simbiosi industriale” non è più un mito: gli
scarti di produzione del 50% delle aziende italiane sono con
varie modalità riutilizzati come input in processi di
produzione di altre aziende dello stesso settore o di settori
diversi.

• Si pensi che oltre il 70% degli scarti di produzione di 1
azienda su 10 sono riutilizzati come input in altri processi di
produzione.

• Quasi il 40% delle aziende offre sul mercato prodotti
costituiti, almeno in parte, da materiale riciclato.

• Ben il 30% delle aziende già oggi attua iniziative volte a
fornire servizi di riparazione/sostituzione delle componenti
danneggiate (oltre a quelli previsti dalla legge) al fine di
aumentare la vita utile del proprio prodotto finito.

CLUSTER
N. of 

employees

Revenues 
trend in the 
last 3 years

Employees 
trend in the 
last 3 years

Clients trend 
in the last 3 

years

1 Informers .0758429 .0532709 -.0847115 .0740135
2 Linear 
Companies -.1363626 -.083653 -.0556162 -.1354623
3 Circular
Designers .2136356 .0714534 .1154512 .1250122

4 Housekeepers -.0651401 .0277116 .1331479 -.0013005
5 Circular
Champions .1495043 .1698485 .1395118 .2367019

Livello di circolarità nelle imprese 

italiane

� Nel 2017 su incarico di Conai abbiamo misurato il livello di
«circolarità» nell’economia italiana attraverso una survey su

3.800 aziende.

https://www.researchgate.net/publication/316994452_L%27Economia_Circolare_in_Italia
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Valutare i vantaggi delle soluzioni 
«circular» in una filiera…


