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Da un’economia lineare… 



…ad un’economia circolare! 



Quali strumenti? 

 

PRODUZIONE 

• Life Cycle Thinking 

• Progettazione ecocompatibile o eco-design 

• Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate – APEA 

• Simbiosi industriale 

• Remanufacturing 

• Reverse logistics 

• Dematerializzazione e digitalizzazione della produzione 

• Eco-Management and Audit Scheme – EMAS 

• Manutenzione e riparazione 

• Identificazione e sostituzione delle sostanze chimiche pericolose 

• Sostituzione dei materiali non rinnovabili con materiali rinnovabili, riciclati, riciclati permanenti, 
biodegradabili e compostabili 

• Generazione distribuita 

• Diffusione delle migliori pratiche e delle migliori tecniche disponibili nei diversi settori industriali 



Quali strumenti? 

 

CONSUMO 

• Green Public Procurement – GPP 

• Etichette verdi 

• Diffusione dei centri di riparazione e di riuso 

• Sharing economy o economia collaborativa  

• Consumo di servizi anziché di prodotti 

• Circular city 

• Diffusione di pratiche per contrastare l'obsolescenza programmata 

• Campagne di sensibilizzazione, di educazione e di comunicazione 



Quali strumenti? 

 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

• Gestione integrata dei rifiuti in linea con i principi della gerarchia europea dei rifiuti 

• Semplificazione, certezza e chiarezza della normativa in materia di rifiuti (cessazione della qualifica di rifiuto e 
riconoscimento della qualifica di sottoprodotti)  

• Miglioramento dei regimi dei controlli e delle ispezioni 

• Mappe di flusso delle risorse 

• Tracciabilità delle risorse, dei prodotti, dei servizi e delle filiere 

• Infrastrutture di raccolta differenziata e riciclaggio di alta qualità 

• Schemi di  responsabilità estesa del produttore e del consumatore (Extended Producer Responsibility – ECP e   
Extended Consumer Responsibility - ECR) 

• Trattamento biologico dei rifiuti (ad esempio bio-raffinazione, compostaggio o digestione anaerobica) 



Quali strumenti? 

 

DA RIFIUTO A RISORSA 

• Creazione di mercati delle materie prime secondarie, dei materiali riciclati e dell’usato 

• Piattaforme per far incontrare l’offerta e la domanda di materie prime secondarie, dei materiali riciclati e 
dell’usato 

• Aumento della domanda delle materie prime secondarie, dei materiali riciclati e dell’usato 

• Riduzione dell’incertezza relativa alle fonti, alla composizione, alla quantità e alla qualità delle materie prime 
secondarie 

• Urban e landfill mining 

• Promozione di cicli di materiali atossici e una migliore tracciabilità delle sostanze chimiche pericolose 

• Disponibilità dei dati sulle materie prime secondarie e scambio di informazioni  

• Riutilizzo delle acque reflue trattate 



Quali strumenti? 

 

REGOLATORI 

• Restrizioni o divieti di estrazione e di consumo 

• Standard di performance o tecnologici 

• Standard per materiali riciclati 

• Divieti o restrizioni di smaltimento in discarica 



Quali strumenti? 

 

ECONOMICI 

• Tasse su materiali vergini o prodotti o attività di smaltimento e incenerimento dei rifiuti 

• Tasse differenziate sulla base del contenuto di prodotto riciclato 

• Trasferimento di una parte del carico fiscale dal fattore lavoro a quello delle risorse naturali  

• Tassa di smaltimento anticipata (TSA) 

• Tasse sulle discariche e l'incenerimento 

• Schemi di “vuoto a rendere”, “pay-as-you-throw”,  “pay-per-use” 

• Sovvenzioni per l'acquisto di prodotti o servizi con marchio di qualità ecologica 

• Prestiti agevolati alle PMI 

• Agevolazioni fiscali e sovvenzioni per R&I 

• Sostegno pubblico alla creazione di processi di simbiosi industriale 

• Sostegno pubblico alle creazione di reti e partnership  

• Sostegno pubblico al trasferimento tecnologico, start-up e spin-off 

• Servizi di consulenza per le PMI 

• Mappa nuove figure professionali, riqualificazione delle competenze e riconversione dei lavoratori “lineari” 



Quali strumenti? 

 

FINANZIARI 

• HORIZON 2020:  

- "Industry 2020 and the circular economy” 

- InnovFin 

- Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) 

• LIFE  

• COSME 

• Fondi strutturali e di investimento europei: 

- PON/POR 

- Programmi di cooperazione territoriale europea come INTERREG, ESPON e URBACT 

- Urban Innovative Actions 

• Banca europea per gli investimenti (BEI): Natural Capital Financing Facility (NCFF) 

 



Quali strumenti? 

 

VALUTAZIONE 

• Indicatori di circolarità 

• Life Cycle Assessment (LCA) 

• Life Cycle Costing (LCC) 

• Social-LCA 

• Etichette e dichiarazioni ambientali (Ecolabel europeo, EPD, serie ISO 14020) 

• Product Environmental Footprint (PEF) 

• Organisation Environmental Footprint (OEF) 

• Carbon footprint 

• Water footprint 

• POEMS 



Quali strumenti? 

Stabilire condizioni quadro chiare 

Supportare e coinvolgere i stakeholder locali e regionali 



Grazie per attenzione! 

lamonica.marco@minambiente.it 


