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1. Prefazione 

 

 

 

Esiste un solo pianeta Terra, eppure da qui al 2050 il mondo consumerà risorse pari a tre 

pianeti. Si prevede che nei prossimi quarant'anni il consumo complessivo di materiali come 

biomassa, combustibili fossili, metalli e i minerali raddoppierà, e parallelamente la 

produzione annuale di rifiuti aumenterà del 70%1.  

Il cambiamento climatico impone a Governi, Organizzazioni internazionali, società civile, e 

mondo imprenditoriale di agire insieme, in maniera coordinata per ridurre l'impatto 

carbonico e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite sono un riferimento 

centrale per trasformare tutte le future sfide in opportunità. 

Occorre garantire modelli produttivi, gestionali e di consumo sempre più sostenibili, che 

mirino a ridurre la nostra impronta ambientale e che sposino in pieno l’approccio proposto 

dalla Commissione Ue fondato sull’uso efficiente delle risorse e un completo, e non più 

rinviabile, passaggio da un’economia lineare ad un’economia effettivamente circolare. 

Anche se l'emergenza legata alla diffusione del COVID-19 ha modificato completamente il 

contesto economico e sociale in cui le imprese operano, non possiamo dimenticare che lo 

sviluppo di una strategia a medio-lungo termine rimane l’occasione per esplorare nuove 

opportunità ed individuare quei fattori di cambiamento su cui costruire un nuovo modello di 

sviluppo economico-sociale più resiliente e capace di rispondere alle nuove sfide che ci 

vengono poste.  

È in queste situazioni che la sostenibilità ha l’obbligo di svolgere un ruolo di abilitatore per la 

creazione di valore condiviso e la continuità dell’operatività delle aziende, proprio perché una 

mancata gestione degli aspetti ambientali, sociali e di governance rischia di essere un 

ulteriore onere finanziario per le imprese, sottoposte ad una difficile prova dall’attuale 

contesto macroeconomico. 

Nel contesto delineato, Assolombarda, consapevole che la circolarità nei processi 

rappresenta un elemento essenziale di questa trasformazione è ancora più determinata a 

supportare le imprese nel perseguire una strategia industriale sostenibile, proprio perché 

 

1 Commissione Europea 2020 - Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più 

competitiva 
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nuove tecnologie, soluzioni sostenibili e innovazioni radicali saranno essenziali per 

concorrere al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e far sì che le stesse 

aziende consolidino la propria competitività a livello globale. 

Nella ricerca che segue, le aziende aderenti al progetto (I.C.E. For, Mapei, Pink Frogs) - alle 

quali va tutto il nostro ringraziamento - condividono i loro percorsi sostenibili declinandoli 

ognuno con strumenti differenti, con l’obiettivo di incoraggiare altre imprese ad 

intraprendere percorsi di sostenibilità, mettendo in campo azioni concrete nel rispetto 

dell’ambiente, migliorando prodotti, processi, reputazione, in virtù del fatto che una visione 

della sostenibilità non è limitata a singoli progetti, ma è circolare includendo anche fornitori 

e clienti. 

Questo documento dunque, vuole essere un supporto utile ad indirizzare le imprese ad un 

progressivo avanzamento verso una sempre maggiore sostenibilità ambientale, consapevoli 

che ogni azione intrapresa sarà utile da un lato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

Circular Economy Action Plan e dall’altro rappresentare a una leva fondamentale per la 

ripartenza nell’attuale periodo emergenziale. 

A sostegno della transizione verso un'economia circolare saranno mobilitati ingenti fondi 

pubblici e privati e affinché questi fondi non vengano dispersi è necessario che vi siano criteri 

chiari e univoci per definire che cosa sia “sostenibile e circolare” evitando così di finanziare 

progetti che si dichiarino tali ma che non rispettino davvero l’ambiente (cd. Greenwashing). 

Come mondo dell’impresa ci aspettiamo che le misure riguardino l’incentivazione non solo di 

progetti di innovazione tecnologica, ma anche di supporto al mercato dei prodotti riciclati, 

sia attraverso la fiscalità sia attraverso l’efficace utilizzo della leva del green public 

procurement. 

Riteniamo inoltre che, oltre agli interventi di tipo economico, sia necessario un forte impegno 

da parte di tutte le istituzioni per superare l'accettabilità sociale (cd. sindrome Nimby) per 

una corretta dotazione impiantistica, funzionale a completare la transizione verso un vero 

modello di economia circolare che possa garantire un futuro alle generazioni a venire.  

 

 

 
  

Riccardo Bellato 

Presidente Consiglio Direttivo  
Green Economy Network  

e 
Vicepresidente Gruppo Chimici 

Assolombarda  
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2. Introduzione: il Progetto C.E.R.C.A. 2 
 

 

 

Il progetto C.E.R.C.A. 2 (Circular Economy come Risorsa Competitiva per le Aziende), realizzato 

grazie al supporto del Centro di Ricerca GREEN dell’Università Bocconi, prosegue il lavoro che 

già dal 2017 l’Associazione sta sviluppando volto a supportare le aziende del settore chimico 

in un processo di check-up e di innovazione sulle logiche dell’economia circolare. 

Se nella prima edizione del progetto l’economia circolare rappresentava, in qualche modo, 

ancora una novità da scoprire e di cui illustrare caratteristiche e diversi business model, a soli 

3 anni di distanza l’economia circolare si è imposta come un modello di riferimento per le 

aziende più innovative.  

Un ruolo chiave, in tal senso, ha sicuramente svolto, e sta ancora svolgendo, l’Unione europea 

che ha sviluppato moltissimi documenti, studi e proposte, attraverso comunicazioni della 

Commissione europea e Piani. Ultimo, del marzo 2020, è il Nuovo Piano d'Azione per 

l'Economia Circolare che rappresenta uno degli elementi chiave del Green Deal europeo, 

pacchetto di strategie per promuovere la sostenibilità ambientale con misure e iniziative 

riguardanti l’intero ciclo di vita dei prodotti, per innovare in chiave di sostenibilità il sistema 

produttivo europeo. I contenuti di questo Piano, che si muove secondo due prospettive - 

aziende e consumatore - con l’obiettivo comune di incentivare una “transizione progressiva, 

ma irreversibile, verso un sistema economico sostenibile,” sono illustrati nel capitolo 3.  

Il capitolo 4 è dedicato ai casi studio delle buone pratiche intraprese da 3 aziende che hanno 

applicato i principi dell’economia circolare, declinandoli ciascuno con strumenti differenti: il 

Check-Up Tool del Green Economy Observatory - Università Bocconi (per l’azienda I.C.E. FOR 

S.p.A.), uno studio di Life Cycle Assessment – LCA (per Mapei S.p.A.) e strategie di 

comunicazione (di Pink Frogs S.r.l). 

Nel capitolo conclusivo invece si è necessariamente tenuto conto del contesto mutato a 

seguito dell’emergenza sanitaria del Covid-19 che sta ancora interessando tutto il mondo, 

Italia compresa. Si è quindi cercato di capire se le aziende che hanno investito nell’economia 

circolare e nella sostenibilità hanno dimostrato una maggiore capacità di resilienza alla crisi 

e soprattutto se, in prospettiva futura, i mutamenti indotti nei sistemi di produzione e di 

consumo saranno cambiamenti permanenti, a cui le imprese dovranno adeguarsi. Sono 

quindi discusse una serie di strategie, di breve-medio-lungo periodo, al tempo del COVID-19 

per le imprese orientate all’economia circolare. 
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3. Il contesto in cui si è sviluppato il 
progetto C.E.R.C.A. 2: il nuovo “Circular 
Economy Action Plan” dell’Unione europea 
 

 

Il concetto di economia circolare ha iniziato a svilupparsi in risposta alla crisi del modello 

“lineare” tradizionale (cosiddetto “take-make-dispose”), dovuta alla necessità degli operatori 

economici, e in particolare delle imprese, di confrontarsi con una crescente scarsità di molte 

risorse (input produttivi). La circular economy, secondo la definizione data dalla Ellen 

MacArthur Foundation, è un’economia progettata per “auto-rigenerarsi”: i materiali di origine 

biologica sono destinati a rientrare nella biosfera e i materiali di origine tecnica sono 

progettati per circolare all’interno di un flusso che prevede la minima perdita di qualità. 

L’attuazione di una economia “circolare” tuttavia oggi incontra barriere significative, a causa 

da un lato della parziale consapevolezza e conoscenza di tutte le opportunità di risparmio, 

riuso, recupero e riciclaggio delle risorse, dall’altro delle difficoltà di identificare i partner in 

grado di supportare l’azienda nelle azioni mirate a “chiudere” i cicli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modello lineare vs Modello circolare 
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In questo contesto la Commissione Europea ha intensificato gli impegni dedicati al tema, a 

partire dalla comunicazione “Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero 

rifiuti” (COM(2014)398), accompagnata da una proposta legislativa di revisione dei target sui 

rifiuti e sui temi del riciclo (COM(2014)397). Un anno dopo, nel 2015, la Commissione Europea 

ha adottato il “Piano d’Azione per l’Economia Circolare”, (approvato dal Parlamento europeo 

il 14 marzo 2017), che prevede l’applicazione di misure concrete da attuare per contribuire 

allo sviluppo dell’economia circolare nei vari paesi dell’Unione Europea. Nel 2019 è stato, 

inoltre, presentato un report che evidenza delle azioni effettivamente implementate e segna 

ulteriori obiettivi per il futuro. Proprio quest’anno, a marzo 2020, la Commissione europea ha 

approvato il Nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare. 

Sulla spinta dell’Unione Europea anche i singoli paesi si sono mossi in tal senso: in Italia nel 

novembre del 2017 è stato pubblicato il documento “Verso un modello di economia circolare 

per l’Italia”, redatto, congiuntamente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (MATTM) e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con l’obiettivo di 

definire il posizionamento strategico del paese nei confronti di questo modello. 

 

Figura 2. il Nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare della Commissione europea 
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Il Circular Economy Action Plan è il nuovo Piano d’azione per l’economia circolare emanato 

dalla Commissione Europea l’11 marzo 20202. Il Piano è uno degli elementi del Green Deal 

europeo, insieme di strategie per promuovere la sostenibilità ambientale con l’obiettivo di 

azzerare l’impatto climatico dell’UE entro il 2050. In quest’ottica, il Circular Economy Action 

Plan introduce misure e iniziative riguardanti l’intero ciclo di vita dei prodotti, per far sì che le 

risorse rimangano il più a lungo possibile nel sistema produttivo europeo. Inoltre, identifica i 

settori prioritari in cui l’UE deve intervenire per il raggiungimento della neutralità climatica 

entro il 2050. 

Il Piano si muove sotto due prospettive, aziende e consumatore, con l’obiettivo comune di 

incentivare una “transizione progressiva, ma irreversibile, verso un sistema economico 

sostenibile”. Da un lato l'economia circolare può rafforzare la base industriale dell'Unione, 

favorendo la creazione di imprese basate sul green deal e sull’economia circolare; dall’altro 

può agevolare l’offerta ai consumatori di “prodotti di elevata qualità, funzionali, sicuri, 

efficienti e economicamente accessibili, che durano più a lungo e sono concepiti per essere 

riutilizzati, riparati o sottoposti a procedimenti di riciclaggio di elevata qualità”.  

Il Piano prevede anche la transizione per intere gamma di prodotti verso nuovi servizi 

sostenibili, secondo il modello product-as-service, in cui i consumatori non acquisteranno più 

un bene - che magari utilizzano per un periodo limitato di tempo - ma un servizio, anche da 

condivide con altri utenti (ad esempio tutti i servizi in sharing). 

Infine, il Piano stima che in Europa la transizione ad un modello di economia circolare possa 

portare ad una crescita del PIL dello 0,5% entro il 2030, oltre a creare circa 700.000 nuovi posti 

di lavoro3. Tutte queste misure consentiranno di ridurre l’impronta ambientale dei consumi 

europei, raddoppiando l’utilizzo dei materiali circolari nel prossimo decennio.  

 

3.1. LE INDICAZIONI DEL CIRCULAR ECONOMY ACTION PLAN PER LA 
PROGETTAZIONE DI PRODOTTI SOSTENIBILI 

La fase di progettazione, in quanto responsabile fino all’80% dell’impatto ambientale dei 

prodotti, costituisce una prima area tematica di azione prioritaria per la Commissione 

Europea. Il piano di azione mira a “guidare” le aziende nell’adozione di strategie e azioni tese 

ad abbandonare il modello lineare “prendi-produci-usa-getta” in favore di un modello 

 

2.hiips://eur -lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-

01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF  

3 hiips://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_419   
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“circolare”. A questo fine, la Commissione Europea proporrà nuove norme in materia di 

prodotti sostenibili che puntano a raggiungere, fra gli altri, i seguenti obiettivi: 

• prodotti più duraturi, riutilizzabili, aggiornabili e riparabili; 

• maggior quantità di materiale riciclato nei prodotti; 

• remanufacturing e riciclaggio di alta qualità; 

• riduzione dell’impronta ambientale; 

• divieto di distruzione dei beni durevoli invenduti; 

• promozione del modello “prodotto come servizio”; 

• digitalizzazione delle informazioni sui prodotti. 

Come vedremo, il progetto C.E.R.C.A. 2 e i casi studio aziendali sono focalizzati proprio su 

alcuni di questi obiettivi, in piena coerenza con quanto indicato nel Piano d’Azione.  

Lo stesso Piano d’azione individua i gruppi di prodotti strategici a cui sarà data priorità (v. Fig. 

3), ma nuove categorie di prodotto saranno individuate analizzandone la circolarità 

potenziale e gli impatti ambientali. Tra le nuove iniziative legislative, si segnala un'altra linea 

di azione prioritaria per il progetto C.E.R.C.A. 2, ovvero l’estensione della Direttiva 

sull’ecodesign in modo da renderla applicabile ad una più vasta gamma di prodotti. Tutte le 

misure legislative saranno implementate in modo da incrementare la coerenza con gli 

strumenti già esistenti e, dove possibile, basandosi su criteri, regolamenti e metodi già 

consolidati, come: 

• Ecolabel; 

• Impronta ambientale (Product Environmental Footprint); 

• Appalti pubblici verdi (GPP). 
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Il Piano prevede anche delle azioni trasversali che consentano, ad esempio, il rafforzamento 
delle sinergie tra circolarità e riduzione dei gas a effetto serra: la circolarità è infatti 

considerata il presupposto per la neutralità climatica.  

Inoltre, la Commissione intende orientare i finanziamenti verso modelli di produzione e di 

consumo più sostenibile: a sostegno della transizione verso un'economia circolare saranno 

mobilitati numerosi fondi UE, dai fondi di coesione al Fondo europeo di sviluppo regionale e 

al programma LIFE, passando per la spesa nel quadro dei Programmi sociali, di ricerca e di 

innovazione.  

Una seconda area tematica prioritaria del Piano d’Azione è rappresentata dall’informazione 

e dalla comunicazione indirizzata agli stakeholder. Anche in questo caso, il tema rappresenta 

un obiettivo prioritario del progetto C.E.R.C.A. 2. La legislazione UE sui consumatori sarà 

rivista per garantire che i consumatori possano ricevere informazioni affidabili sui prodotti, 

anche per quanto riguarda: 

• durabilità; 

• possibilità di riparazione; 

• disponibilità di pezzi di ricambio. 

Figura 3. Gruppi di prodotti prioritari. Fonte: Circular Economy Action Plan 
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Saranno inoltre introdotte norme più severe per proteggere i consumatori contro 

greenwashing e obsolescenza programmata e, entro il 2021, la Commissione intende istituire 

un nuovo “diritto alla riparazione”. 

Infine, il Piano preannuncia l’introduzione di nuove misure per aumentare il ricorso agli 

appalti pubblici verdi (GPP), come i criteri minimi obbligatori nella legislazione di settore. 

Infatti, si presume che questo settore possa diventare trainante per la domanda di prodotti 

sostenibili in quanto il potere d’acquisto delle autorità pubbliche rappresenta il 14% del PIL 

dell’UE. Sarà gradualmente introdotto l’obbligo di comunicare il ricorso agli appalti pubblici 

verdi, per il monitoraggio dell’utilizzo degli stessi. 

Va infine sottolineato come il nuovo Piano d’Azione sull’Economia circolare si concentri su 

alcuni settori che utilizzano più risorse e con il maggior potenziale per l’applicazione di 

modelli circolari. Di seguito vengono riassunte le principali indicazioni riportare dal Piano per 

alcuni di questi settori. 

3.1.1. Elettronica e TIC 

I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rappresentano uno dei flussi di rifiuti 

in più rapida crescita nell’UE: meno del 40% dei rifiuti elettronici viene riciclato. Da ricerche 

effettuate relativamente ai cittadini europei, emerge che due su tre utilizzerebbero i propri 

dispositivi digitali più a lungo, a patto da non incorrere in un significativo peggioramento delle 

prestazioni.  

L’“iniziativa per un’elettronica circolare” intende proprio prolungare la durata dei prodotti 

elettronici, prevedendone la riutilizzabilità e la riparabilità, oltre alla possibilità di effettuare 

upgrade dei software. Questa misura comprende anche la progettazione ecocompatibile dei 

dispositivi elettronici (es. caricabatterie universale). Sempre in quest’ottica è prevista anche 

l’attuazione del «diritto alla riparazione», compreso il diritto all’aggiornamento dei software. 

Infine, si intende introdurre un incentivo dei “prodotti come servizio”. 

3.1.2. Batterie e veicoli 

Le batterie e i veicoli sostenibili sono alla base della mobilità del futuro, ma bisogna tenere 

conto che nell’Unione Europea, ogni anno, vengono prodotti tra gli 8 e i 9 milioni di tonnellate 

di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso 4 , mentre lo smaltimento delle batterie è causa di 

inquinamento atmosferico e di contaminazione di suoli e acque; oltre la perdita di metalli 

preziosi ivi contenuti, come argento e nichel5. Con l’obiettivo di migliorare la raccolta e il 

 

4 Direttiva sui Veicoli fuori uso, 2000/53/CE 

5 Direttiva sullo Smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, 2006/66/CE 
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riciclo delle batterie, oltre al recupero dei materiali di valore, la Commissione proporrà un 

nuovo quadro normativo per le batterie e, ove esistano alternative, verranno 

progressivamente eliminate le pile non ricaricabili. La Commissione proporrà anche la 

revisione delle norme sul trattamento sostenibile degli oli usati e sui veicoli fuori uso, 

introducendo anche la possibilità di adottare norme sul contenuto riciclato obbligatorio per 

alcuni materiali utilizzati nei componenti e migliorare l'efficienza del riciclaggio. 

3.1.3. Imballaggi 

La quantità di materiali utilizzati per gli imballaggi è in crescita costante. Nel 2017, in Europa, 

sono stati prodotti rifiuti da imballaggio pari a 173 kg per persona. La Commissione proporrà 

nuove iniziative legislative per invertire la tendenza negativa nella produzione di rifiuti da 

imballaggio. Sarà anche riesaminata la Direttiva 94/62/CE con lo scopo di rafforzare i requisiti 

essenziali obbligatori per gli imballaggi. L’obiettivo è quello di immettere sul mercato dell’UE 

solo imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 e saranno prese in considerazione altre 

misure, in particolare rispetto: 

• alla riduzione dei rifiuti degli imballaggi e degli imballaggi eccessivi (con precisi obiettivi 

e altre misure di prevenzione dei rifiuti); 

• favorendo la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità (con 

possibili restrizioni sull'uso di alcuni materiali di imballaggio); 

• alla riduzione della complessità dei materiali di imballaggio. 

La Commissione valuterà, inoltre, l’inserimento di un sistema di etichettatura per facilitare la 

corretta separazione dei rifiuti da imballaggio. 

3.1.4. Plastica 

Si stima che nei prossimi vent’anni il consumo di plastica raddoppierà. Entro il 2050, la 

plastica potrebbe rappresentare il 20% del consumo di petrolio ed essere responsabile del 

15% delle emissioni di gas ad effetto serra. Inoltre, la presenza di plastica nei mari potrebbe 

superare quella dei pesci. Il nuovo Piano d’azione prevede di rafforzare e ampliare le misure 

contenute nelle strategie dell’UE per la plastica nell’economia circolare, avviata nel 2018.  

Per un uso più sostenibile della plastica, e per incrementare l'utilizzo di plastica riciclata, 

verranno adottate disposizioni vincolanti relative al contenuto riciclato e misure per la 

riduzione dei rifiuti per prodotti fondamentali (ad esempio: imballaggi, materiali da 

costruzione e veicoli). 

La Commissione predisporrà un quadro strategico concernente l’uso di plastiche a base 

organica, plastiche biodegradabili e plastiche compostabili. I prodotti monouso saranno 

progressivamente eliminati, ove possibile, a favore di prodotti riutilizzabili. Si interverrà 

anche per limitare e regolamentare le microplastiche. 
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3.1.5. Prodotti tessili 

Il settore tessile è al quarto posto tra i settori che utilizzano maggiori quantità di materie 

prime e acqua, ed è al quinto posto per le emissioni di gas ad effetto serra. Inoltre, si stima 

che meno dell’1% di tutti i prodotti tessili siano riciclati: a livello mondiale, ogni secondo viene 

incenerito o conferito in discarica il corrispettivo di un intero camion di prodotti tessili.  

Il settore tessile dell'UE è composto prevalentemente da PMI ed ha affrontato diverse crisi: 

attualmente il 60% in valore dei capi di abbigliamento dell'UE è prodotto altrove. 

Data la complessità della catena di valore del settore tessile, la Commissione proporrà una 

strategia globale dell'UE per i tessili, basata sui contributi dell'industria e di altri portatori di 

interessi. La strategia mirerà a rafforzare la competitività e l’innovazione del settore, oltre a 

promuovere prodotti tessili sostenibili e circolari, lottando contro la fast fashion. La 

promozione di nuovi modelli imprenditoriali incentiverà la messa sul mercato di prodotti 

tessili sostenibili.  

Si incentiverà anche il riutilizzo e il riciclaggio dei tessili e il ricorso ai modelli di «prodotto 

come servizio». Inoltre, si applicherà la progettazione ecocompatibile ad una più vasta 

gamma di prodotti. La Commissione collaborerà con gli Stati membri per raggiungere gli 

obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili stabiliti per il 2025. 

3.1.6. Costruzione e edilizia 

Il settore dell’edilizia consuma circa il 50% di tutti i materiali estratti ed è responsabile di oltre 

il 35% della produzione totale di rifiuti in UE. Si stima che una maggiore efficienza dei 

materiali da costruzione consentirebbe la riduzione dell’80% delle emissioni di gas ad effetto 

serra del settore edile. La Commissione adotterà una nuova strategia generale per un 

ambiente edificato sostenibile, con l’obiettivo di promuovere la circolarità in tutte le fasi del 

ciclo di vita degli edifici. Si avanzerà l’opportunità di revisionare il regolamento sui prodotti 

da costruzione, introducendo requisiti sul contenuto di materiale riciclato in alcuni prodotti 

da costruzione. Saranno inoltre promosse iniziative per: 

• migliorare la durabilità e l'adattabilità dei beni edificati; 

• integrare la valutazione del ciclo di vita negli appalti pubblici; 

• ridurre dell’impermeabilizzazione del suolo. 

Sarà anche data attuazione all'iniziativa "Ondata di ristrutturazioni", annunciata nel Green 

Deal europeo, e destinata a migliorare in modo significativo l'efficienza energetica nell'UE. 
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3.1.7. Prodotti alimentari, acque e nutrienti 

In UE, si stima che il 20% di tutti i prodotti alimentari vada perso o sprecato. Per questo la 

Commissione proporrà l’obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari, all’interno della strategia 

“Dai campi alla tavola”.  

Per ridurre i rifiuti generati nel settore, sarà valutata una nuova misura legislativa per la 

sostituzione di imballaggi e servizi da tavola monouso con prodotti riutilizzabili, in particolare 

nei servizi di ristorazione. Sarà inoltre incentivata l’efficienza idrica nei processi industriali e 

nel settore agricolo grazie al nuovo regolamento sul riutilizzo dell’acqua. 

 

3.2. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL CIRCULAR ECONOMY ACTION PLAN E I CASI STUDIO 
DEL PROGETTO C.E.R.C.A. 2 

Sebbene il progetto C.E.R.C.A. 2 sia stato avviato prima della pubblicazione del Circular 

Economy Action Plan, è importante sottolineare la coerenza tra questo studio con gli obiettivi 

e i principi contenuti nel nuovo Piano della Commissione europea. In questo senso si può 

sostenere, senza peccare di presunzione, che i tre casi studio aziendali proposti, che saranno 

analiticamente illustrati nel prossimo capitolo, presentano buone pratiche in essere che 

anticipano alcune delle indicazioni presenti nel Circular Economy Action Plan. 

L’impostazione del progetto è stata sviluppata in stretta sinergia e in linea di continuità con il 

primo progetto C.E.R.C.A., di cui ha voluto potenziare la capacità di azione in affiancamento 

di alcune imprese leader nel campo dell’economia circolare, per farne delle best practice che 

altre aziende, anche di altri settori, potessero seguire. L’obiettivo del progetto C.E.R.C.A. 2 è 

stato quindi quello di valorizzare tali esperienze aziendali, traendone gli elementi qualificanti 

al fine di alimentare il processo di sviluppo dell’economia circolare, grazie ad esempi che ne 

dimostrino la fattibilità e i vantaggi connessi. 

Di seguito anticipiamo alcune delle indicazioni previste dal Circular Economy Action Plan che 

già possiamo ritrovare nei tre casi studio del Progetto C.E.R.C.A. 2: 

• imballaggi e plastica: I.C.E. FOR e Pink Frogs hanno lavorato sia per la dematerializzazione 

dei packaging, riducendo la quantità dell’imballaggio a parità di prodotto contenuto, sia 

introducendo materia prima seconda, quale, ad esempio, plastica riciclata; 

• carbon footprint e studi LCA (Life Cycle Assessment): sia Mapei sia Pink Frogs hanno 
sviluppato analisi LCA per misurare l’impatto ambientale dei propri prodotti; 

• impiego di materie prime seconde/remanufacturing-upcycling: tutte e tre le aziende hanno 
introdotto, tra le proprie referenze, prodotti che impiegano materie prime seconde o per 

la parte di imballaggi o per il contenuto stesso dei beni;  
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• ecodesign: soluzioni di ecodesign (dai sistemi di refill all’impego di certificazioni quali 

Ecolabel EU) sono state implementate da tutte e tre le imprese per migliorare le 
prestazioni ambientali dei propri prodotti e per ridurne l’impatto durante tutto il ciclo di 
vita; 

• efficientamento del processo produttivo: anche questa soluzione, adottata da tutte e tre 

le aziende, può essere annoverata tra quelle coerenti con i principi dell’economia 
circolare, in quanto consente, a parità di unità di prodotto, di impiegare meno risorse 
naturali. 

Infine, un altro tema trasversale, fortemente promosso dalla Commissione europea, è quello 

dell’informazione e dalla comunicazione indirizzata agli stakeholder e ai consumatori: anche 

in questo caso tutte e tre le aziende utilizzando strumenti di comunicazione “green” e, più 

specificatamente, sui temi dell’economia circolare: dai Report di sostenibilità alle indicazioni 

sul corretto utilizzo del prodotto e dello smaltimento del packaging. Inoltre, il caso studio di 

Pink Frogs verte specificamente proprio sulla comunicazione delle scelte di economia 

circolare (ad esempio, attraverso l’introduzione di un’etichetta di utilizzo responsabile). 
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4. Gli strumenti per l’economia circolare:  
i tre casi studio del progetto C.E.R.C.A. 2 
 

Il presente capitolo propone tre interessanti casi studio di aziende che, in vario modo, hanno 

incorporato i principi dell’economia circolare e in particolare alcune delle linee di azione del 

Piano della Commissione Europea illustrato nel capitolo precedente, nel proprio modello di 

produzione. Nei tre casi sono stati applicati diversi strumenti in ottica di economia circolare: 

il Check-Up Tool del Green Economy Observatory - Università Bocconi, uno studio di Life Cycle 

Assessment (LCA) e strategie di comunicazione. 

I.C.E. FOR S.p.A., azienda specializzata nella produzione di detergenti, detersivi e disinfettanti, 

ha deciso di misurare il proprio livello di circolarità applicando il Check-Up Tool per 

l’economia circolare, appositamente ideato dal Green Economy Observatory (dell’Università 

Bocconi), in collaborazione con l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna. 

Questo strumento consente all’impresa di valutare la propria circolarità ed individuare le 

possibili azioni migliorative. I.C.E. FOR ha fatto della sostenibilità un tratto distintivo del 

proprio approccio e della propria offerta commerciale: da tempo è impegnata nella 

produzione di prodotti sostenibili, in particolare attraverso l’ideazione di “linee green”, ormai 

pari a circa il 35% dell’intero catalogo. L’azienda ha manifestato la volontà di valorizzare in 

chiave di economia circolare le buone pratiche già adottate, a partire, ad esempio, 

dall’applicazione principi di dematerializzazione (come la “sgrammatura” del packaging e 

l’introduzione di sistemi di refill), di ecodesign, di approvvigionamento di materie prime 

seconde, di efficientamento del processo produttivo.  

Mapei S.p.A., azienda leader nel settore dei prodotti chimici per l’edilizia, con la 

collaborazione del Centro di Ricerca GREEN dell’Università Bocconi, ha condotto uno studio 

di Life Cycle Assessment (LCA) per comparare gli impatti ambientali di un prodotto “standard” 

e di due alternative di “economia circolare”, ossia di due versioni del prodotto contenenti 

materie prime seconde, in diverse percentuali. In particolare, si tratta di fresato stradale 

riciclato impiegato per la produzione conglomerato bituminoso utilizzato per la costruzione 

di autostrade. L’utilizzo di questo materiale riciclato è possibile grazie all’impegno di Mapei 

nella ricerca di soluzioni innovative e sostenibili, che ha permesso di immettere sul mercato 

una linea di additivi speciali attenta alla circolarità. In particolare l’azienda, in accordo con i 

principi dell’economia circolare, adotta sistematicamente un approccio basato sul ciclo di 

vita, con analisi LCA dei propri prodotti, oltre che buone pratiche di rigenerazione, 

ottimizzazione, recupero delle risorse, ecodesign, upcycling. 

Pink Frogs S.r.l., azienda specializzata nella produzione di cosmetici per conto terzi, ha 

dimostrato di essere attenta ai temi della sostenibilità e della circolarità. L’azienda, attraverso 

il progetto C.E.R.C.A. 2, ha ritenuto di comunicare le proprie scelte in chiave di economia 

circolare che è ritenuta sempre più centrale nella mission aziendale. Pink Frogs ha infatti già 
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adottato un’ampia gamma di strumenti riconducibili ai principi della circolarità con, ad 

esempio, l’efficientamento del processo produttivo, riducendo così il consumo delle risorse 

naturali, e l’utilizzo di materie prime seconde o comunque a ridotto impatto. Ma è soprattutto 

sui principi di trasparenza e coinvolgimento proattivo del consumatore che si è caratterizzata 

l’azione dell’azienda: è stata infatti la prima cosmetica italiana a pubblicare un proprio 

Bilancio di sostenibilità certificato e ha anche sviluppato una “etichetta di utilizzo 

responsabile” che informa i consumatori sui benefici ambientali che si possono ottenere 

adottando comportamenti virtuosi, comparando gli impatti ambientali di un consumo 

responsabile e non responsabile. Pink Frogs, inoltre, collabora con diverse realtà (università, 

associazioni di categoria) partecipando a progetti che mirano a rendere i prodotti aziendali 

più sostenibili e a più basso impatto ambientale.  

 

4.1. IL CHECK-UP TOOL PER L’ECONOMIA CIRCOLARE: IL CASO DI I.C.E. FOR 

4.1.1. Introduzione: profilo dell’azienda 

I.C.E. FOR S.p.A. è una società milanese, fondata nel 1978, con un’esperienza quarantennale 

nella produzione di detergenti, detersivi, emulsioni, cere e disinfettanti destinati all’igiene sia 

in ambito professionale che domestico, a proprio marchio e per conto terzi. 

Ha un fatturato di circa 9 milioni € nel 2019 (in crescita rispetto ai circa 8 milioni del 2016) e 

impiega circa 30 dipendenti presso la sede di Magenta, Milano. 

È una realtà che sin dall’inizio ha posizionato la tutela ambientale al vertice dei propri 

obiettivi e scala valoriale, sapendola coniugare concretamente con il know-how industriale 

nella realizzazione di miscele efficaci e innovative. Testimonianza diretta dell’impegno 

aziendale verso l’ambiente, la qualità, la salute e la sicurezza, sono le certificazioni di 

prodotto e di sistema acquisite progressivamente. La prima, la ISO 9001, risale al 1995, a cui 

sono seguite negli anni la ISO 14001 e la OHSAS 18001. Sul fronte della sicurezza, qualità e 

legalità dei prodotti l’azienda è conforme agli standard “BRC consumer Products” e “IFS HPC”, 

mentre a livello ambientale vanta i marchi Ecolabel-EU, “Plastica seconda vita” (relativo 

agli imballaggi in plastica riciclata) e “prodotto consigliato da Legambiente” per alcuni 

prodotti, in aggiunta al protocollo A.I.S.E. Charter Charter for Sustainable Cleaning, promosso 

dall’Associazione che riunisce i produttori di detergenza a livello europeo. 

Oggi l’azienda presenta una capacità manifatturiera di circa 300 formule e una produzione 

equamente distribuita tra marchi propri e marchi terzi; internamente gestisce le fasi di 

produzione e di confezionamento dei prodotti, unitamente alle attività di R&S all’interno del 

proprio laboratorio. 

I.C.E. FOR S.p.A. opera sia nell’ambito B2C sia in quello B2B, all’interno di quattro mercati 

principali: 
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• Retail - Icefor ha creato tre linee di prodotto con il proprio brand: Complex (prodotti 

disinfettanti), L’ecologico (linea Ecolabel con packaging plastica post consumo) e Genialis 
(prodotti specialistici); 

• Professionale - Per il fuori casa, sono disponibili le linee I-Pro, I-San ed I-Green; è il settore 

da cui partì l’attività di I.C.E. FOR; 

• Ho.Re.Ca - La linea di riferimento è quella UHP (Ultra Hygiene Professional), che copre 
tutte le esigenze del mercato Ho.Re.Ca, mentre per la parte relativa al retail la proposta si 
articola sulle linee specifiche dedicate al consumer market. In crescita la quota derivante 
da e-commerce; 

• Private Label (MDD-Marchio del distributore) - I.C.E. FOR è in grado di personalizzare 
l’esigenza di clienti retail/ della grande distribuzione tramite la propria eccellenza in R&S 

e produzione, realizzando prodotti eterogenei a marchio del distributore. 

4.1.2. Sostenibilità e circolarità in I.C.E. FOR 

La vocazione per la salvaguardia ambientale è da sempre presente in I.C.E. FOR, come 

testimoniato già nella scelta del nome che è l’acronimo di Industria Chimica Ecologica. 

La scelta strategica di I.C.E. FOR S.p.A. di indirizzare l’attività verso logiche di sostenibilità 

ambientale le ha permesso di raggiungere una quota produttiva di “linee green” pari a circa 

il 35%, mentre il rimanente 65% è costituito da “linee standard”. All’interno di alcuni mercati, 

ad esempio in quello Professionale, la domanda “green” risulta in sostanziale aumento, 

grazie soprattutto alla crescente richiesta di elevati standard ambientali da parte del cliente 

finale e dalla diffusione delle politiche di Green Public Procurement (GPP). 

Prodotti sostenibili Retail 

Nel 2002 l’azienda produce il suo primo detergente certificato Ecolabel, ora è presenta con 

un’intera linea di prodotti, “L’Ecologico”, certificati Ecolabel che sono anche consigliati da 

Legambiente. Si tratta di detergenti completamente biodegradabili e contenenti materie 

prime vegetali, ricavati dagli scarti della lavorazione della barbabietola e grano, derivanti da 

coltivazioni non sottratte al consumo umano. Inoltre, i tensioattivi utilizzati sono ricavati 

dagli scarti della lavorazione di barbabietola e grano e il packaging è ottenuto al 100% da 

plastica riciclata post consumo.  
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Figura 4. Linea L’Ecologico di I.C.E. FOR. Fonte: sito web aziendale 

Prodotti sostenibili professionali 

Oltre ad aver ideato una linea sostenibile per il retail, I.C.E. FOR produce ugualmente una linea 

di prodotti professionali a marchio Ecolabel: i-green. Le caratteristiche di i-green sono: 

• flaconi e taniche in plastica riciclata; 

• utilizzo di materie prime di origine vegetale non sottratte al consumo umano; 

• limitato o nullo impatto VOC per ridurre l’inquinamento indoor; 

• controllo della presenza di metalli per ridurre le possibili allergie; 

• limitato utilizzo dei conservanti più dannosi per la salute. 

Questi elementi sono evidentemente coerenti anche con i principi dell’economia circolare. 
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4.1.3. Applicazione del Check-Up Tool per la misurazione della circolarità 

Per analizzare la circolarità in I.C.E. FOR è stato utilizzato il Check-up Tool per l’economia 

circolare sviluppato dal Green Economy Observatory (del Centro di ricerca Green 

dell’Università Bocconi) in collaborazione con l’Istituto di Management della Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa. Questo strumento consente all’impresa di valutare la propria 

circolarità ed individuare le possibili azioni migliorative per minimizzare lo spreco di risorse e 

valorizzare gli scarti generati dai processi e dai prodotti offerti al mercato. Sulla base delle 

informazioni e dei dati raccolti attraverso l’applicazione del Check-up Tool è possibile fornire 

un feedback in termini di valutazione delle prestazioni e margini di miglioramento acquisibili, 

attraverso un indicatore complessivo (“circularity index”) e un sistema a bersaglio che 

identifica le aree in cui l’azienda meglio performa rispetto ai benchmark nazionali (ottenuti 

attraverso uno studio su più di 3.000 imprese di tutti i settori produttivi del nostro Paese) e le 

aree in cui può investire con maggiore efficienza ed efficacia. 

Questa attività è configurabile come una sorta di analisi della distanza rispetto ad una 

situazione “ideale” di economia circolare applicata dall’azienda, in cui si cerca di stabilire 

effettivamente “quanto è circolare” l’impostazione delle attività aziendali, delle scelte di 

approvvigionamento, delle strategie di distribuzione dei prodotti, etc. In pratica, si punta al 

riconoscimento e alla valutazione delle opportunità di rendere più circolare la filiera del 

settore/prodotto/materiale in analisi, mediante l’individuazione delle possibili inefficienze 

nella gestione delle materie prime, degli imballaggi, dei prodotti intermedi, fino alla gestione 

degli scarti di produzione e dei rifiuti generati all’interno dei diversi processi aziendali. Si cerca 

quindi di individuare tutti quei punti del potenziale “circolo” in cui non vi è chiusura dei cicli 

di risorse e di materie (mediante riuso, recupero o riciclo dei materiali) e quindi si ha una 

perdita di efficienza attraverso la fuoriuscita dal sistema produttivo o di consumo di materiale 

potenzialmente ancora utile e valorizzabile. 

 

Figura 5. Fasi del ciclo di vita analizzate dal Check-Up Tool 
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Il tool è composto da una check-list, personalizzata in base al settore e alle peculiarità 

aziendali, suddivisa in una serie di domande qualitative e quantitative. La check-list viene 

compilata attraverso interviste con il personale, analisi della documentazione e un 

sopralluogo aziendale. In Figura 6 è possibile vedere alcune domande esemplificative del 

Check-up Tool applicato per misurare la circolarità di I.C.E. FOR. 

 

Figura 6. Estratto esemplificativo del Check-up Tool sull'Economia Circolare 

L’obiettivo principale di questo Check-Up Tool è quello di evidenziare “mancate opportunità” 

per l’azienda di sviluppare le proprie attività nel senso di una maggiore “circolarità” (ovvero 

di consumare meno e di ridurre gli sprechi), valorizzando le occasioni già attualmente offerte 

dalle filiere in cui opera (e quindi attuabili in modo relativamente semplice e poco costoso) o 

le opzioni che possono essere eventualmente sviluppate incidendo più profondamente su 

scelte e approcci aziendali (es.: progettazione del prodotto, utilizzo di materiali innovativi, 

partnership con i fornitori, etc.). 

4.1.4. Risultati dell’applicazione del Check-up Tool  

Il Check-Up Tool per l’analisi della circolarità in I.C.E. FOR è stato redatto a valle della visita 

effettuata presso lo stabilimento dell’azienda a Magenta, con le interviste ai responsabili, e 

della successiva raccolta di informazioni, anche attraverso il sito web aziendale. La 

performance di circolarità di I.C.E. FOR risulta superiore di ben 11 punti percentuali rispetto 

alla media nazionale (Figura 7). Il Design è senza dubbio la fase in cui la società ottiene le 

prestazioni migliori rispetto alla media; buone anche le performance relative alla Gestione dei 

rifiuti e all’Utilizzo dei prodotti (Figura 8). 
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L’azienda utilizza linee guida e riferimenti per la progettazione eco-compatibile del packaging dei propri prodotti che includano indicazioni concernenti la 

“circolarità” dei materiali e degli scarti? 

Le scelte di progettazione del prodotto e/o del packaging tengono in considerazione criteri relativi alle fasi di trasporto e distribuzione (e.g. riduzione dei 

Le scelte di progettazione mirano ad estendere la vita utile e la riparabilità del prodotto e/o delle sue componenti?

Le scelte di progettazione mirano a preferire materie prime secondarie per la realizzazione del prodotto e/o dei suoi componenti?

L’azienda utilizza linee guida e riferimenti per la progettazione eco-compatibile dei propri prodotti che includano indicazioni concernenti la “circolarità” dei 

materiali e degli scarti?

TOOLKIT SPEDITIVO PER LA MISURAZIONE DELLA CIRCOLARITA'

APPROVVIGIONAMENTO

DESIGN

Per l'approvvigionamento energetico, l'azienda in quale misura si approvvigiona da fonti rinnovabili?

Avete richiesto la minimizzazione degli imballaggi delle materie prime / semilavorati di cui vi approvvigionate? 

Avete richiesto l’ottimizzazione dei percorsi per l’approvvigionamento di materie prime (o semilavorati)? 

Avete implementato un sistema di ottimizzazione del processo di ordinazione/acquisto per evitare gli sprechi? 

In quale misura l'azienda utilizza materie prime (o semilavorati) riciclati? 
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Figura 7. Cicularity Index, performance di I.C.E. FOR 

 

 

Figura 8. Performance di I.C.E. FOR per fasi del ciclio di vita 

Per quanto riguarda la fase di approvvigionamento, per I.C.E. FOR gli approvvigionamenti più 

significativi riguardano da un lato le materie prime utilizzate per la realizzazione dei prodotti 

e dei relativi packaging, dall’altra gli imballaggi primari/secondari all’interno dei quali 

vengono conferite presso l’azienda le materie prime. A causa della varietà della produzione 
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aziendale, sono numerosi gli ingredienti e i materiali che caratterizzano i flussi di 

approvvigionamento.  

Attualmente le materie prime (ad es: tensioattivi, solventi) utilizzate per la realizzazione dei 

molteplici prodotti sono quasi interamente materie prime vergini. Una percentuale bassa 

(men dell’1%) è composta da materie prime seconde (MPS) che sono impiegate per realizzare 

la linea di prodotti Green Oasis (GO) distribuita presso i supermercati Unes. Si tratta da un lato 

di due tipologie di tensioattivi realizzati a partire da scarti di barbabietola da zucchero e di 

grano, e da ulteriori componenti vegetali, quali i derivati dai sottoprodotti dell’olio di palma 

con certificazione RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Dall’altro lato, solventi 

ottenuti da glicerina vegetale che oltre al beneficio ambientale presentano vantaggi 

significativi in termini di salute, in quanto non presentano le caratteristiche dei VOC (Volatile 

Organic Compounds) così come definiti dal Testo Unico ambientale e richiamati dal ministero 

della salute.  

Come descritto in precedenza, I.C.E. FOR presenta diverse linee “green”, tuttavia le quote di 

packaging di materia prima seconda (che l’azienda certifica con il marchio Plastica Seconda 

Vita) sono ancora minoritarie; tra queste, ad esempio, la linea “l’Ecologico” il cui pack è 

realizzato al 97% con plastica riciclata, disponibile nei colori verde o bianco. Gli imballaggi 

primari delle linee tradizionali sono prevalentemente realizzati in plastica HDPE vergine. Il 

cartone utilizzato per gli imballaggi secondari è certificato FSC Misto (che ne attesa la 

provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile, secondo gli standard di Forest 

Stewardship Council).  

Infine, è opportuno rilevare l’operazione di digitalizzazione attuata nel 2015 da I.C.E. FOR 

rispetto alla documentazione amministrativa e contabile legata anche ai processi di 

approvvigionamento. L’utilizzo di fatture e documenti di trasporto cartacei è stato interrotto 

e sostituto da flussi digitali, con un’ingente riduzione nell’uso di materiale cartaceo ed 

inchiostri (circa 6.000 documenti di trasporto e 5.500 fatture dematerializzate all’avvio del 

progetto). 

Relativamente alla fase di design, la progettazione delle linee “green” rispetta numerosi 

parametri di eco-sostenibilità, sia di natura interna, adottati volontariamente dall’azienda, 

sia di natura esterna, ossia quelli che devono garantire la conformità agli schemi di 

certificazione e/o ai marchi ambientali scelti da I.C.E. FOR. Tra quest’ultimi quelli più rilevanti 

sono ad esempio i criteri necessari ai fini dell’ottenimento del marchio Ecolabel, quelli dei 

CAM (Criteri Ambientali Minimi) nel quadro degli Acquisti Verdi (GPP) e quelli del protocollo 

A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning. 

Due ulteriori elementi di rilievo, che coinvolgono tutte le linee produttive, riguardano il livello 

di concentrazione dei vari prodotti e il processo di dematerializzazione del packaging 

primario. L’azienda ha infatti deciso di realizzare detergenti/detersivi con un livello di 

concentrazione molto elevato, i cosiddetti super concentrati; una scelta industriale che 

consente, a parità di capacità di lavaggio, di ridurre la quantità complessiva di plastica da 

imballaggio, in quanto migliora il rapporto tra peso del packaging e unità di prodotto. In 



27 

 

 

aggiunta, le attività di R&S hanno permesso di portare a termine un processo di 

dematerializzazione (sgrammatura) del pack primario (i flaconi in plastica) su tutte le linee 

produttive, ottimizzando ancor di più la quantità complessiva di materia prima necessaria 

alle linee di confezionamento. 

Infine, le formule dei prodotti di I.C.E. FOR escludono l’utilizzo di alcuni ingredienti ad alto 

impatto per l’ambiente e potenzialmente dannose per la salute dell’uomo e di sostanze 

allergizzanti in genere, quali APEO, EDTA, formaldeide, fosfati, NTA e solventi aromatici. 

Per quanto riguarda la fase di produzione, l’esperienza quarantennale di I.C.E. FOR si è 

tramutata progressivamente in una sempre maggiore efficienza nella fase produttiva, in 

particolar modo in riferimento agli scarti di produzione. Considerando ad esempio la sola fase 

di confezionamento, la percentuale di scarti è pari solo al 3%, composta da residui di etichette 

(1,5%), tappi (0,75%) e flaconi (0,75%). 

Come anticipato, anche per quanto riguarda il packaging l’azienda ha effettuato importanti 

passi in avanti in termini di efficienza materiale, compiendo step progressivi di 

dematerializzazione dei flaconi plastici per ciascuna tipologia di prodotto. Da questo punto 

di vista è significativa la capacità dell’azienda di monitorare i flussi di massa/materia specifici 

per singola tipologia di prodotto e relativamente all’elemento packaging. 

Relativamente alla fase di utilizzo del prodotto si segnala che gli imballaggi dei prodotti di 

I.C.E. FOR, per la natura dei formulati contenuti non si prestano al riuso da parte del 

consumatore (per evitare rischi di travasi inappropriati di prodotti acidi o alcalini), ma 

generalmente possono essere conferiti nella raccolta differenziata.  

Una tipologia di prodotto che fa eccezione a questa logica, data la sua modalità di utilizzo, 

sono i detergenti (saponi per le mani) che vengono erogati tramite apposito dispenser murale 

basato su sistemi di ricarica: in questo caso vi è sia un risparmio di packaging durante la fase 

di utilizzo sia la possibilità, fornita da I.C.E. FOR ai propri clienti, di eseguire servizi di 

manutenzione/refurbishment del dispenser in caso di guasto. 

Sul fronte della comunicazione verso i consumatori, l’azienda, in particolar modo per le linee 

“green”, adotta modelli mirati a informare specificamente da un lato rispetto alle virtù 

ambientali dei prodotti (per esempio: composizione dei prodotti a base di componenti 

vegetali, certificazioni ambientali quali Ecolabel/Plastica Seconda Vita) e dall’altro rispetto 

alle miglior modalità di utilizzo del prodotto da un punto di vista economico e ambientale, in 

particolar modo rispetto al corretto dosaggio da effettuare. 
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4.2. LA LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) PER L’ECONOMIA CIRCOLARE: IL CASO DI 

MAPEI 

4.2.1. Introduzione: profilo dell’azienda 

Mapei, fondata a Milano nel 1937 da Rodolfo Squinzi, è un’azienda leader nel settore dei 

prodotti chimici per l’edilizia. Il Gruppo ha assunto una dimensione internazionale con 83 

stabilimenti produttivi dislocati in 36 Paesi in tutto il mondo. 

 

Figura 9. Il Gruppo Mapei nel mondo nel 2019. Fonte: Bilancio di Sostenibilità Mapei, 2019 

Oltre all’internazionalizzazione, gli altri pilastri fondamentali su cui si basa la strategia 

aziendale sono la specializzazione (oltre 5.000 prodotti per l’edilizia creati dal Gruppo) e la 

ricerca e sviluppo (31 centri di ricerca, in cui Mapei impiega il 12% dei suoi dipendenti). Per 

raggiungere questi obiettivi, nel corso degli anni il gruppo Mapei si è allargato con l’inclusione 

di nuovi brand (oggi conta 90 consociate, compresa la capogruppo). La strategia aziendale si 

riflette anche nei dieci principi che compongono il Codice Etico di Mapei. 

Al 2019, Mapei presenta un fatturato di 2,8 miliardi di euro e impiega oltre 10mila dipendenti 

nel mondo. 

Dal 1994 Mapei si è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità, certificato ISO 9001. 

Inoltre, ogni anno aumenta il numero di stabilimenti che applicano un Sistema di Gestione 

Ambientale, in conformità alla norma ISO 14001. 
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4.2.2. Sostenibilità e circolarità in MAPEI 

Mapei ha introdotto un tema ritenuto fondamentale per la crescita del gruppo, la 

sostenibilità. Per comunicare il proprio impegno per la sostenibilità, dal 2017 Mapei pubblica 

ogni anno il Bilancio di sostenibilità, redatto seguendo lo standard GRI (Global Reporting 

Initiative). 

Il Gruppo condivide gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) promossi dalle Nazioni Unite, 

con particolare attenzione a quattro di essi: 

• Obiettivo 3, Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 

• Obiettivo 4, Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti; 

• Obiettivo 9, Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 

• Obiettivo 11, Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili. 

Mapei è impegnata nella promozione di un’edilizia sempre più sostenibile: attenta alla salute 

dei consumatori, propone prodotti a lunga durata e a basso impatto ambientale. Inoltre, 

utilizza energie rinnovabili nei suoi processi produttivi e adotta modalità di trasporto 

alternative alla gomma. L’azienda pone particolare attenzione anche all’utilizzo di materiale 

riciclato e al recupero e riutilizzo dei rifiuti. 

Il 70% della ricerca è dedicata allo sviluppo di prodotti ecosostenibili: utilizzo di materie prime 

sempre meno pericolose, prodotti a basse emissioni di Composti Organici Volatili (VOC) e 

formulazioni contenenti materiale riciclato. Tra i diversi prodotti, si segnala l’additivo Re-Con 

Zero Evo che si caratterizza per una soluzione innovativa per il recupero del calcestruzzo 

reso6. 

 

6 Calcestruzzo fresco inutilizzato in cantiere, per eccesso di quantità o non aderente a specifiche richieste, e 

rimandato all’impianto di produzione. Qui generalmente viene smaltito come rifiuto. Questo procedimento 

interessa circa i 2-3% della produzione di calcestruzzo, ossia tra i 500 e i 700 milioni di tonnellate di calcestruzzo 

inutilizzato ogni anno. 
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Figura 10. Ciclo di vita del calcestruzzo con l'utilizzo di Re-Con Zero Evo. Fonte: Bilancio di Sostenibilità Mapei, 

2019 

Re-Con Zero Evo è un additivo in polvere da aggiungere in betoniera per trasformare il 

calcestruzzo inutilizzato in aggregati che possono essere riciclati per la produzione di nuovo 

calcestruzzo. Questa operazione, che richiede pochi minuti di miscelazione e non produce 

rifiuti, comporta, secondo Mapei, numerosi vantaggi: 

• evita lo smaltimento in discarica del calcestruzzo reso; 

• evita il 97% delle emissioni di CO2 rispetto allo smaltimento in discarica (circa 260 kg di 

CO2 per un metro cubo di calcestruzzo); 

• riduce il prelievo di risorse naturali vergini; 

• riduce il consumo idrico per la pulizia delle betoniere; 

• limita il trasporto dei materiali; 

• abbatte i costi di approvvigionamento, trasporto e smaltimento. 

Con la sua particolare composizione Re-Con Zero Evo trasforma così il calcestruzzo reso in 

risorsa, introducendo un processo di trasformazione basato sui principi dell’economia 

circolare. 

Mapei ha anche proposto sul mercato una nuova linea di prodotti attenta alla circolarità: ACF-

L1, ACF-L2 e ACF-L3.  Si tratta di additivi speciali per la composizione di asfalti stradali che 

consentono di ottenere conglomerati bituminosi contenenti una percentuale sempre 

maggiore di fresato stradale riciclato (RAP - Recycled Asphalt Pavement). Il manto stradale 

smantellato viene così accumulato dal produttore di conglomerato per essere riutilizzato 

nella produzione di nuovo asfalto, riducendo contestualmente la quantità di materia prima 

vergine necessaria. Inoltre, la produzione di questi nuovi conglomerati richiede una minore 
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quantità di riscaldamento dell’impasto, ottenendo così pavimentazioni stradali a più basso 

impatto energetico. 

Mapei è stata premiata per il progetto degli additivi ACF da Confindustria come Best Performer 

dell’Economia Circolare 2019/2020. 

 

4.2.3. Analisi costi e benefici ambientali derivanti dall’utilizzo del prodotto Mapei 
ACF L3  

Mapei ha deciso di aderire al progetto C.E.R.C.A. 2 con l’obiettivo di quantificare i 

costi/vantaggi ambientali promossi dall’utilizzo di Additivi Chimici Funzionali (ACF) mediante 

la metodologia LCA (Life Cycle Assessment), che consente di calcolare gli impatti potenziali 

durante l’intero ciclo vita di un prodotto/servizio. Mettendo a confronto i potenziali impatti 

ambientali derivanti dall’utilizzo di un tradizionale conglomerato bituminoso con quelli di 

uno progettato con ACF L3, e di conseguenza con una quantità di materiale riciclato 

superiore, è stato possibile valutare gli impatti ambientali (sia in termini di costi, sia di 

benefici rispetto alla soluzione tradizionale) della soluzione di economia circolare che 

prevede attraverso l’impiego di ACF Mapei l’utilizzo di frazioni sempre maggiori di Recycled 

Asphalt Pavement (RAP) all’interno dei vari strati di conglomerato bituminoso. 

Il prodotto oggetto dello studio LCA condotto, con la collaborazione scientifica dell’Università 

Bocconi centro GREEN, è quindi il conglomerato bituminoso utilizzato per la costruzione di 

autostrade. Il prodotto è costituito da: 

• scenario tradizionale: aggregati vergini (ghiaia) e bitume; 

• scenario di economia circolare: aggregati vergini (ghiaia), bitume, ACF L3, Recycled 
Asphalt Pavement (RAP). 

 

4.2.3.1.  La metodologia 

Lo studio di Life Cycle Assessment (LCA) è stato condotto conformemente alle norme della 

serie ISO 14040, tenendo in considerazione la metodologia del sistema internazionale EPD® 

(The International EPD® System) per la valutazione dell’impatto ambientale del ciclo di vita del 

prodotto così come definita nelle General Programme Instructions 3.01 e i requisiti delle 

Product Category Rules di asphalt mixtures (UN CPC 1533 & 3794). 

Il software utilizzato è il SimaPro 9.0 che opera secondo una metodologia caratterizzata 

dall’impostazione di processi singoli concatenati tra di loro in modo da riprodurre la filiera 

del sistema produttivo in esame. Le singole operazioni, in tal modo, costituiscono dei 

sottosistemi il cui impatto può essere studiato separatamente da quello dell’intero sistema. 
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Tale flessibilità permette le simulazioni necessarie per gli studi di sensitività e per ipotizzare 

miglioramenti dei rendimenti del sistema in esame. 

 

4.2.3.2. Definizione dell’ambito dello studio  

L’obiettivo dello studio è quello di quantificare l’impatto ambientale connesso al ciclo di vita 

del conglomerato bituminoso impiegato per la costruzione di autostrade, al fine di 

confrontare gli impatti dello scenario tradizionale con due scenari alternativi, definiti di 

“economia circolare”, come previsto nell’ambito del progetto C.E.R.C.A. 2.  

Gli scenari di economia circolare prevedono, per la produzione del conglomerato bituminoso, 

l’utilizzo oltre agli aggregati vergini e bitume (come avviene per lo scenario tradizionale) 

anche del prodotto ACF L3 Mapei e di RAP con differenti percentuali. 

L’unità funzionale del presente studio LCA, ovvero l’unità di misura a cui sono riferiti tutti i 

risultati delle analisi, è:  

1 m2 di autostrada (costituita da uno strato superficiale di usura, uno intermedio denominato 
binder e uno strato inferiore denominato base – tutti gli strati sono costituiti da conglomerato 

bituminoso). 

Lo studio LCA condotto è di tipo cradle to gate with option, in quanto sono incluse nei confini 

del sistema le seguenti fasi del ciclo di vita del prodotto:  

1. (fase A1 come da PCR asphalt mixtures) Produzione materie prime (ghiaia, bitume, 
ACF L3 e RAP); 

2. (fase A2 come da PCR asphalt mixtures) Trasporto delle materie prime all’impianto di 
produzione del conglomerato bituminoso; 

3. (fase A3 come da PCR asphalt mixtures) Produzione del conglomerato; 

4. (fase A4 come da PCR asphalt mixtures) Trasporto del conglomerato bituminoso al 

sito di costruzione dell’autostrada; 

5. (fase A5 come da PCR asphalt mixtures) Posa conglomerato bituminoso. 

È importante sottolineare che le fasi del ciclo di vita dei tre scenari posti a confronto non 

cambiano. 

 

4.2.3.3. Rappresentatività, adeguatezza, fonti dei dati e assunzioni principali 

Per quanto riguarda il processo produttivo dell’Additivo Chimico Funzionale (ACF L3), sono 

stati raccolti dati primari direttamente forniti da Mapei Spa e relativi alla realtà aziendale 
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dell’anno 2018. Dati primari sono stati raccolti anche per il processo di produzione del RAP e 

per il trasporto delle materie prime all’impianto di produzione del conglomerato bituminoso.  

I dati relativi al processo produttivo della ghiaia, del bitume, del conglomerato bituminoso e 

del processo di posa del conglomerato sono tutti di tipo secondario. Nello specifico si è fatto 

ricorso alle versioni più aggiornate delle banche dati incluse nel software utilizzato, in 

particolare si è ricorso ai dataset di Ecoinvent 3.5: database sviluppato dallo Swiss Centre for 

Life Cycle Inventories. Questa banca dati contiene circa 4.000 dati riferiti principalmente alle 

condizioni svizzere e dell’Europa Occidentale riguardanti prodotti e servizi appartenenti ai 

seguenti settori: energia, trasporti, materiali da costruzione, prodotti chimici, pasta di legno 

e carta, settore agricolo, trattamento dei rifiuti. 

 

4.2.3.4. Selezione delle categorie di impatto e del metodo di calcolo degli impatti 

ambientali 

Per categoria di impatto si definisce la classe che rappresenta i problemi ambientali di 

interesse ai quali possono essere assegnati i risultati dell'analisi dell'inventario del ciclo di 

vita. L’indicatore della categoria di impatto consiste nella rappresentazione quantificabile di 

una categoria di impatto.  

Nel presente studio si è scelto di considerare gli impatti ambientali del prodotto rispetto alle 

categorie d’impatto indicate nel metodo CML-IA baseline (LCA methodology developed by the 

Center of Environmental Science (CML) of Leiden University in The Netherlandsnel). Tali 

categorie sono: 

• Global warming (GWP100a); 

• Photochemical oxidation;  

• Acidification; 

• Eutrophication; 

• Ozone layer depletion (ODP); 

• Abiotic depletion (elements); 

• Abiotic depletion (fossil fuels); 

• Fresh water aquatic ecotoxicity; 

• Marine aquatic ecotoxicity; 

• Terrestrial ecotoxicity; 

• Human toxicity. 
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Categorie di 

impatto 
Indicatore Descrizione 

Global warming 

(GWP100a) 

 

kg CO2 eq 

Capacità di un gas a effetto serra di influenzare i 

cambiamenti della temperatura media globale dell’aria a 

livello del suolo e alle successive variazioni di diversi 

parametri climatici e dei loro effetti (espresso in unità di 

CO2-equivalenti e in uno specifico arco temporale: 100 anni).  

Photochemical 

oxidation  
kg C2H4 eq 

Formazione di ozono al livello del suolo della troposfera 

causata da ossidazione fotochimica di composti organici 

volatili (VOC) e monossido di carbonio (CO) in presenza di 

ossidi di azoto (NOx) e luce solare. Alte concentrazioni di 

ozono troposferico a livello del suolo sono dannose per la 

vegetazione, le vie respiratorie dell’uomo e i materiali 

artificiali attraverso la reazione con materiali organici. 

Acidification kg SO2 eq 

Ripercussioni delle sostanze acidificanti sull’ambiente. Le 

emissioni di NOx, NH3 e SOx comportano il rilascio di ioni 

idrogeno quando i gas sono mineralizzati. I protoni 

favoriscono l’acidificazione dei suoli e delle acque, se 

rilasciati in superfici dove la capacità tampone è bassa, con 

conseguente deterioramento delle foreste e acidificazione 

dei laghi. 

Eutrofication kg PO4
3- eq 

I nutrienti (principalmente azoto e fosforo) di scarichi e 

terreni agricoli fertilizzati accelerano la crescita di alghe e 

altra vegetazione nelle acque. Il deterioramento di 

materiale organico consuma ossigeno provocando così 

carenza dello stesso e, in alcuni casi, moria ittica. 

Ozone layer 

depletion 
kg CFC-11 eq 

Degradazione dell’ozono stratosferico dovuta alle emissioni 

di sostanze lesive dell’ozono, quali gas contenenti cloro e 

bromo di lunga durata (per esempio CFC, HCFC, halon). 

Abiotic 

depletion 
kg Sb eq / MJ Impoverimento delle risorse abiotiche sia minerali sia fossili 

Ecotoxicity 

1,4-

dichlorobenzene 

eq. / kg emission 

Impatti tossici su un ecosistema o l’essere umano che 

danneggiano le singole specie e modificano la struttura e la 

funzione dell’ecosistema. 

Tabella 1. Breve descrizione delle categorie di impatto considerate nello studio. 
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4.2.3.5. Risultati dello studio LCA comparativo 

I risultati dello studio LCA comparativo sono di seguito presentati riferiti alle categorie di 

impatto selezionate. Nello specifico sono presentate le differenze percentuali dei due scenari 

di “Circular Economy” rispetto allo scenario tradizionale. 

Categoria di impatto Unità 

Differenza % 

(Circular Economy vs As is) 

15% RAP 40% RAP 

Global warming (GWP100a) kg CO2 eq -3,01% -5,59% 

Ozone layer depletion kg CFC-11 eq -16,04% -29,94% 

Abiotic depletion (elements) kg Sb eq + 23,80% + 43,26% 

Abiotic depletion (fossil fuels) MJ -13,37% -24,96% 

Human toxicity kg 1,4-DB eq -4,50% -8,35% 

Fresh water aquatic ecotox. kg 1,4-DB eq + 28,95% + 52,33% 

Marine aquatic ecotoxicity kg 1,4-DB eq -1,53% -2,86% 

Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq + 143,87% + 262,23% 

Photochemical oxidation kg C2H4 eq -5,21% -9,74% 

Acidification kg SO2 eq -3,75% -7,01% 

Eutrophication kg PO4--- eq + 0,89% + 1,45% 

Tabella 2: differenze percentuali di impatto dei due scenari di “Circular Economy” rispetto allo scenario 

tradizionale per categoria di impatto 

Come possibile notare dalla tabella 2, i due scenari di “Circular Economy” appaiono, per quasi 

tutte le categorie di impatto considerate, come quelli con minor carico ambientale e quindi 

preferibili allo scenario tradizionale per cui il conglomerato bituminoso è prodotto a partire 

da soli materiali vergini (ghiaia e bitume). I benefici inoltre aumentano all’aumentare della 

percentuale di RAP contenuto nel conglomerato bituminoso. 

Per comprendere però i motivi per cui per alcune categorie di impatto (Abiotic depletion 

(elements), Fresh water aquatic ecotoxicity, Terrestrial ecotoxicity ed Eutrophication) le 

performance ambientali dei due scenari circolari sono peggiori rispetto alla soluzione 

tradizionale, si è proceduto a calcolare i contributi di impatto dei diversi processi considerati 

dallo studio e compresi nei confini di sistema.  
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Come è possibile notare dalle tabelle 3, 4 e 5 i processi di produzione del bitume e del 

conglomerato sono da considerarsi processi rilevanti per quasi la totalità delle categorie di 

impatto. Ma è significativo notare i contributi di impatto del ACF L3, i quali possono essere 

considerati rilevanti per le seguenti categorie di impatto: Abiotic depletion (elements), Fresh 

water aquatic ecotoxicity, Terrestrial ecotoxicity ed Eutrophication. Queste ultime categorie 

sono le stesse per cui gli scenari circolari performano peggio dello scenario tradizionale, è 

quindi opportuno affermare che l’aumento degli impatti ambientali in tali categorie degli 

scenari circolari è dovuto principalmente all’impatto della produzione di ACF L3 (l’impatto 

della produzione del bitume e della ghiaia diminuisce nello scenario circolare in quanto 

diminuisce il consumo; l’impatto della produzione del RAP è poco significativo con 

percentuali di impatto quasi sempre inferiori all’1%; l’impatto della produzione del 

conglomerato rimane invariato e gli altri impatti di trasporto e posa sono pressoché 

irrilevanti). 
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Tabella 3. Contributi di impatto percentuali dei processi considerati dallo studio – scenario tradizionale 

Categoria d'impatto Ghiaia Bitume 
Trasporto 

GHIAIA 

Trasporto 

BITUME 

Produzione 

Conglomerato 

Trasporto 

Conglomerato 

Posa 

Conglomerato 

Global warming (GWP100a) 3,18% 9,67% 7,67% 0,98% 69,71% 4,82% 3,96% 

Ozone layer depletion (ODP) 1,55% 69,28% 5,63% 0,72% 16,37% 3,54% 2,92% 

Abiotic depletion 51,35% 8,10% 0,94% 0,12% 31,39% 0,59% 7,51% 

Abiotic depletion (fossil fuels) 1,65% 57,71% 4,70% 0,60% 29,94% 2,95% 2,45% 

Human toxicity 2,15% 11,46% 10,78% 1,38% 66,50% 6,77% 0,96% 

Fresh water aquatic ecotox. 1,27% 44,13% 10,17% 1,30% 34,75% 6,39% 1,99% 

Marine aquatic ecotoxicity 3,17% 5,70% 1,12% 0,14% 88,83% 0,71% 0,33% 

Terrestrial ecotoxicity 2,61% 11,14% 6,63% 0,85% 73,99% 4,16% 0,61% 

Photochemical oxidation 3,60% 23,06% 2,98% 0,38% 65,91% 1,87% 2,19% 

Acidification 3,20% 16,57% 3,27% 0,42% 70,38% 2,05% 4,11% 

Eutrophication 5,43% 16,08% 6,46% 0,83% 57,50% 4,06% 9,64% 
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Tabella 4. Contributi di impatto percentuali dei processi considerati dallo studio – scenario circolare 15% RAP 

Categoria d'impatto Ghiaia Bitume RAP ACF L3 
Trasport

o GHIAIA 

Trasport

o BITUME 

Trasport

o RAP 

Trasport

o ACF L3 

Produzione 

Conglomerato 

Trasporto 

Conglomerato 

Posa 

Conglomerato 

Global warming 

(GWP100a) 
2,40% 7,80% 0,95% 0,45% 5,80% 0,79% 0,88% 0,01% 71,87% 4,97% 4,09% 

Ozone layer depletion 

(ODP) 
1,35% 64,50% 0,48% 0,15% 4,92% 0,67% 0,74% 0,01% 19,49% 4,21% 3,47% 

Abiotic depletion 30,41% 5,11% 0,82% 31,04% 0,56% 0,08% 0,08% 0,00% 25,36% 0,48% 6,07% 

Abiotic depletion 

(fossil fuels) 
1,40% 52,08% 0,40% 0,22% 3,97% 0,54% 0,60% 0,01% 34,56% 3,40% 2,83% 

Human toxicity 1,65% 9,38% 0,22% 0,35% 8,27% 1,13% 1,25% 0,01% 69,63% 7,09% 1,01% 

Fresh water aquatic 

ecotox. 
0,72% 26,75% 0,36% 31,27% 5,78% 0,79% 0,87% 0,01% 26,95% 4,95% 1,54% 

Marine aquatic 

ecotoxicity 
2,36% 4,53% 0,53% 0,24% 0,84% 0,11% 0,13% 0,00% 90,21% 0,72% 0,34% 

Terrestrial ecotoxicity 0,79% 3,57% 0,06% 60,71% 1,99% 0,27% 0,30% 0,00% 30,34% 1,71% 0,25% 

Photochemical 

oxidation 
2,79% 19,02% 0,57% 0,83% 2,31% 0,32% 0,35% 0,00% 69,54% 1,98% 2,31% 

Acidification 2,44% 13,45% 0,61% 0,77% 2,49% 0,34% 0,38% 0,00% 73,12% 2,13% 4,27% 

Eutrophication 3,94% 12,46% 1,84% 5,13% 4,69% 0,64% 0,71% 0,01% 57,00% 4,02% 9,55% 
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Tabella 5. Contributi di impatto percentuali dei processi considerati dallo studio – scenario circolare 40% RAP 

Categoria d'impatto Ghiaia Bitume RAP ACF L3 
Trasporto 

GHIAIA 

Trasporto 

BITUME 

Trasporto 

RAP 

Trasporto 

ACF L3 

Produzione 

Conglomerato 

Trasporto 

Conglomerato 

Posa 

Conglomerato 

Global warming 

(GWP100a) 
1,72% 6,07% 1,79% 0,84% 4,16% 0,62% 1,65% 0,02% 73,84% 5,10% 4,20% 

Ozone layer depletion 

(ODP) 
1,13% 58,54% 1,05% 0,33% 4,12% 0,61% 1,63% 0,02% 23,36% 5,05% 4,16% 

Abiotic depletion 18,35% 3,35% 1,30% 48,91% 0,34% 0,05% 0,13% 0,00% 21,91% 0,41% 5,24% 

Abiotic depletion 

(fossil fuels) 
1,13% 45,53% 0,84% 0,45% 3,20% 0,47% 1,27% 0,01% 39,90% 3,93% 3,26% 

Human toxicity 1,20% 7,41% 0,42% 0,67% 6,02% 0,89% 2,38% 0,03% 72,55% 7,38% 1,05% 

Fresh water aquatic 

ecotox. 
0,43% 17,15% 0,56% 48,26% 3,42% 0,51% 1,35% 0,01% 22,81% 4,19% 1,30% 

Marine aquatic 

ecotoxicity 
1,67% 3,47% 0,99% 0,45% 0,59% 0,09% 0,23% 0,00% 91,44% 0,73% 0,34% 

Terrestrial ecotoxicity 0,37% 1,82% 0,08% 74,53% 0,94% 0,14% 0,37% 0,00% 20,43% 1,15% 0,17% 

Photochemical 

oxidation 
2,04% 15,13% 1,10% 1,59% 1,69% 0,25% 0,67% 0,01% 73,02% 2,07% 2,43% 

Acidification 1,76% 
10,55

% 
1,15% 1,45% 1,80% 0,27% 0,71% 0,01% 75,68% 2,21% 4,42% 

Eutrophication 2,74% 9,39% 3,34% 9,30% 3,26% 0,48% 1,29% 0,01% 56,68% 4,00% 9,50% 
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Se si prendono in considerazione i fattori di pesatura7 sviluppati dal centro JRC di Ispra si nota 

però che, delle 4 categorie per cui gli scenari circolari mostrano performance peggiori, solo la 

categoria Abiotic depletion (elements) può essere considerata rilevante.  

Focalizzando l’attenzione sulla categoria di impatto in assoluto più rilevante, sempre 

secondo i fattori di pesatura sviluppati da JRC di Ispra, ovvero il Global warming potential, si 

nota che entrambe le soluzioni circolari migliorano gli impatti rispetto alla soluzione 

tradizionale. Seppur i miglioramenti percentuali non raggiungono valori molto elevati (-

3,01% e -5,59%), se dovessimo calcolare il beneficio ambientale in termini di mancate 

emissioni di CO2 delle due soluzioni circolari rispetto alla soluzione tradizionale, per la 

posatura di 1km di autostrada 8 , otterremmo valori assoluti ampiamente significativi. Il 

vantaggio in termini di kg di CO2 equivalente risparmiata negli scenari di economia circolare 

rispetto allo scenario tradizionale è infatti di: 

• 100.732 kg CO2 per la soluzione circolare con il 15% di RAP; 

• 187.354 kg CO2 per la soluzione circolare con il 40% di RAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Sala S., Cerutti A.K., Pant R., Development of a weighting approach for the Environmental Footprint, 

Publications Office of the European Union, Luxembourg 

8 Autostrada a 3 corsie, larghezza una corsia 3,75 m, larghezza banchina sinistra 0,7 m, corsia di emergenza 3 m  
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4.2.3.6. Valutazione della qualità dei dati 

I risultati relativi ai diversi scenari sono di seguito riportati. 

 scenario tradizionale scenario 15% scenario 40% 

Categoria di 

impatto  

Specific 

data 

Selected 

generic 

data 

Proxy 

data 

Specific 

data 

Selected 

generic 

data 

Proxy 

data 

Specific 

data 

Selected 

generic 

data 

Proxy 

data 

Abiotic depletion 0% 92% 8% 31,9% 62,1% 6,1% 50,2% 44,5% 5,2% 

Abiotic depletion 

(fossil fuels) 
0% 98% 2% 0,6% 96,6% 2,8% 1,3% 95,4% 3,3% 

Global warming 

(GWP100a) 
0% 96% 4% 1,4% 94,5% 4,1% 2,6% 93,2% 4,2% 

Ozone layer 

depletion (ODP) 
0% 97% 3% 0,6% 95,9% 3,5% 1,4% 94,5% 4,2% 

Human toxicity 0% 99% 1% 0,6% 98,4% 1,0% 1,1% 97,9% 1,1% 

Fresh water 

aquatic ecotox. 
0% 98% 2% 31,6% 66,8% 1,5% 48,8% 49,9% 1,3% 

Marine aquatic 

ecotoxicity 
0% 100% 0% 0,8% 98,9% 0,3% 1,4% 98,2% 0,3% 

Terrestrial 

ecotoxicity 
0% 99% 1% 60,8% 39,0% 0,3% 74,6% 25,2% 0,2% 

Photochemical 

oxidation 
0% 98% 2% 1,4% 96,3% 2,3% 2,7% 94,9% 2,4% 

Acidification 0% 96% 4% 1,4% 94,4% 4,3% 2,6% 93,0% 4,4% 

Eutrophication 0% 90% 10% 7,0% 83,5% 9,6% 12,6% 77,9% 9,5% 

È importante notare che per nessuno dei tre scenari sono stati raccolti dati primari (specific 

data) per il processo core rappresentato dalla produzione del conglomerato bituminoso. Tale 

operazione è richiesta espressamente dalle PCR seguite per condurre il uno studio LCA nel 

caso si volesse ottenere la certificazione EPD (che comunque non era l’obiettivo del presente 

progetto). 
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4.2.3.7. Analisi di confronto dei risultati LCA ottenuti mediante l’utilizzo di 

software differenti 

I risultati dell’analisi LCA precedentemente presentati si riferiscono allo studio condotto in 

ambiente Simapro. L’analisi LCA è stata però condotta anche da Mapei SpA utilizzando un 

ulteriore software LCA disponibile in commercio: il software GaBi.   

Al fine di valutare l’impatto dell’utilizzo di diversi software sui risultati finali, si vuole in questo 

capitolo confrontare i risultati dell’analisi condotta da Mapei SpA in ambiente GaBi con i 

risultati dell’analisi condotta dall’Università Bocconi in ambiente Simapro.  

L’unità funzionale, i confini di sistema, i dati di inventario utilizzati, le categorie di impatto e 

il metodo di calcolo degli impatti ambientali (CML-IA baseline) sono gli stessi per entrambi gli 

studi LCA effettuati con i due software differenti, per tale motivo è possibile confrontare i 

risultati ottenuti. L’unica differenza risiede nei dataset selezionati per modellare le diverse 

materie prime e i diversi processi inclusi nei confini di sistema. I un caso sono stati selezionati 

i dataset di Ecoinvent 3.5 disponibili nel software Simapro e nell’altro caso i dataset specifici 

del software GaBi. Per tale motivo le differenze riscontrate nei risultati degli studi e presentate 

nella tabella di seguito riportata dipendono esclusivamente dai diversi dataset utilizzati. 

Categoria d'impatto Unità 

Differenza % 

GaBi vs Simapro 

0% RAP 15% RAP 40% RAP 

Global warming (GWP100a) kg CO2 eq -11% -10% -10% 

Ozone layer depletion (ODP) kg CFC-11 eq -85% -82% -77% 

Abiotic depletion kg Sb eq 795% 700% 646% 

Abiotic depletion (fossil fuels) MJ -9% -7% -4% 

Human toxicity kg 1,4-DB eq 61% 69% 76% 

Fresh water aquatic ecotox. kg 1,4-DB eq 1.753% 1.389% 1.196% 

Marine aquatic ecotoxicity kg 1,4-DB eq 79% 82% 85% 

Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 302% 170% 140% 

Photochemical oxidation kg C2H4 eq 35% 42% 49% 

Acidification kg SO2 eq -21% -19% -16% 

Eutrophication kg PO4--- eq 58% 64% 69% 
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Come è possibile notare dalla precedente tabella, le principali differenze tra i risultati ottenuti 

mediante software Simapro e GaBi, riguardano le categorie Abiotic depletion, fresh water 

ecotoxicity e terrestrial ecotoxicity. Tutte queste categorie sono però caratterizzate da un 

livello di affidabilità basso del metodo di calcolo degli impatti, in particolar modo per le 

categorie legate alla tossicità terrestre e acquatica. Anche per altre categorie, quali ozone 

layer depletion, human toxicity, marine acquatic ecotoxicity ed eutrophication, le differenze 

percentuali sono significative (sopra il 50%). Anche per queste categorie però, il livello di 

affidabilità del metodo di calcolo è basso ad eccezione della categoria ozone layer depletion. 

Se invece confrontiamo le differenze percentuali di impatto per la categoria GWP, si può 

notare come queste siano molto ridotte (intorno al 10%). Possiamo quindi affermare che 

entrambi gli studi, almeno per la categoria di impatto in assoluto più rilevante (GWP), portano 

a risultati comparabili. 

Nella tabella seguente sono invece riportate le differenze percentuali di impatto tra gli scenari 

di circolar economy e lo scenario tradizionale, ottenute sia con lo studio condotto in ambito 

Simapro, sia in ambito GaBi. Come si può notare dalla tabella, nel caso di utilizzo del software 

GaBi, i due scenari circolari risultano essere peggiorativi rispetto allo scenario tradizionale per 

più categorie di impatto. Infatti, oltre alle categorie Abiotic depletion, Fresh water ecotoxicity, 

Terrestrial ecotoxicity ed Eutrophication, nel caso di utilizzo del software GaBi si ha un 

peggioramento degli impatti anche per le categorie Ozone layer depletion, Human toxicity, 

Marine acquatic ecotoxicity. 

Per quanto riguarda il Global Warming Potential invece, anche nel caso di utilizzo del software 

GaBi, si ha un miglioramento delle performance ambientali negli scenari di circolar economy 

e nello specifico, si ha una riduzione del 2,37% e 4,43% delle emissioni di CO2 rispettivamente 

per lo scenario con 15% e 40% di RAP. Tali percentuali sono inoltre del tutto del tutto 

comparabili con le percentuali ottenute mediante studio condotto con software Simapro. 
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Categoria d'impatto 

Differenza % 
(Circular Economy vs As is) 

Simapro GaBi 

15% RAP 40% RAP 15% RAP 40% RAP 

Global warming (GWP100a) -3,01% -5,59% -2,37% -4,43% 

Ozone layer depletion (ODP) -16,04% -29,94% 3,53% 6,46% 

Abiotic depletion 23,80% 43,26% 10,62% 19,33% 

Abiotic depletion (fossil fuels) -13,37% -24,96% -11,51% -21,50% 

Human toxicity -4,50% -8,35% 0,23% 0,39% 

Fresh water aquatic ecotox. 28,95% 52,33% 3,58% 6,54% 

Marine aquatic ecotoxicity -1,53% -2,86% 0,06% 0,09% 

Terrestrial ecotoxicity 143,87% 262,23% 63,55% 116,24% 

Photochemical oxidation -5,21% -9,74% -0,01% -0,14% 

Acidification -3,75% -7,01% -0,42% -0,82% 

Eutrophication 0,89% 1,45% 4,38% 7,99% 

 

4.2.4. Conclusioni del caso studio di Mapei con l’applicazione dell’analisi Life Cycle 
Assessment (LCA) per l’economia circolare 

Lo studio LCA condotto sul conglomerato bituminoso per la posa di autostrade, con 

riferimento al confronto fra lo scenario tradizionale che prevede l’impiego di sole materie 

prime vergini (bitume e ghiaia) e due scenari di economia circolare che prevedono anche 

l’impiego di Additivi Chimici Funzionali (ACF) Mapei e Recycled Asphalt Pavement (RAP) in 

diverse percentuali, ha fatto emergere le seguenti sintetiche osservazioni: 

i due scenari circolari appaiono vincenti rispetto allo scenario tradizionale per tutte le 

categorie di impatto previste dal sistema EPD® ad eccezione delle categorie Abiotic depletion 
(elements), Fresh water aquatic ecotoxicity, Terrestrial ecotoxicity ed Eutrophication;  
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delle categorie per cui i due scenari circolari performano peggio, solo la categoria Abiotic 
depletion (elements) è giudicata rilevante come indicato dai fattori di pesatura9 sviluppati dal 

centro JRC di Ispra; 

prendendo in considerazione la categoria climate change, in assoluto più rilevante come 

indicato dai fattori di pesatura sviluppati dal centro JRC di Ispra, il vantaggio in termini di kg 
di CO2 equivalente risparmiata per la posa di 1km di autostrada a tre corsie negli scenari di 

economia circolare rispetto allo scenario tradizionale è molto significativo ed è pari a:  

o  100.732 kg CO2 per la soluzione circolare con il 15% di RAP, che corrispondono 

all’assorbimento annuo di circa 1.300 piante 10 , oppure equivalgono alle 

emissioni di CO2 emesse da un’auto11 su un percorso di 872.894 km (pari a 1.505 

Viaggi Milano/Roma); 

o 187.354 kg CO2 per la soluzione circolare con il 40% di RAP che corrispondono 

all’assorbimento annuo di circa 2.417 piante, oppure equivalgono alle emissioni 

di CO2 emesse da un’auto su un percorso di 1.623.518 km (pari a 2.799 Viaggi 

Milano/Roma); 

le principali differenze tra i risultati ottenuti con i due diversi software LCA, GaBi utilizzato da 

Mapei SpA e Simapro utilizzato dall’Università Bocconi, riguardano principalmente quelle 
categorie di impatto caratterizzate da un livello di affidabilità basso del metodo di calcolo 
degli impatti. Le differenze percentuali di impatto per la categoria Global Warming Potential 

(GWP) sono invece molto ridotte (intorno al 10%). Del tutto simili sono anche le percentuali di 

miglioramento delle performance ambientali degli scenari di circolar economy. Entrambi gli 

studi, almeno per la categoria di impatto in assoluto più rilevante (GWP), portano quindi a 
risultati comparabili; 

l’analisi non ha utilizzato dati primari per modellare la fase A3, produzione del conglomerato 
bituminoso, che sarebbero necessari, come richiesto dalla PCR di riferimento del presente 

studio LCA, nel caso si volesse ottenere la certificazione EPD.  

 

 

9 Sala S., Cerutti A.K., Pant R., Development of a weighting approach for the Environmental Footprint, 

Publications Office of the European Union, Luxembourg 

10 Si stima un assorbimento annuo da una pianta in città pari a 77,5 kg di CO2 (Fonte: progetto GAIA-forestazione 

urbana (proseguimento del progetto europeo GAIA - Green Area Inner City Agreement), sviluppato dal Comune di 

Bologna grazie al contributo del programma LIFE + della Commissione europea.) 

11 0,1154 kgCO2 sono la media ponderata delle emissioni di anidride carbonica delle autovetture nuove sul 

mercato italiano nel 2015 (secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente). 



 

46 

4.3. LA COMUNICAZIONE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE: IL CASO DI PINK FORGS 

4.3.1. Introduzione: profilo dell’azienda 

Pink Frogs è un’azienda fondata nel 1979, come consolidamento dell’impresa familiare 

esistente dal 1939, specializzata nella produzione di cosmetici per conto terzi. L’azienda serve 

anche grandi clienti multinazionali, con una ampia gamma di prodotti, appartenenti a diverse 

categorie (v. Fig.11): 

Skin care, oltre 250 formule suddivise tra trattamenti viso e corpo; 

Toiletries, prodotti per la detergenza; 

Hair care, numerose formule per il trattamento dei capelli e la cura della cute; 

Profumeria, area produttiva appositamente dedicata alla realizzazione di campioni di 

profumi; 

Farmacia, prodotti formulati per il benessere (es. baby care e prodotti dermatologici); 

Dispositivi medici. 

Molto diversificati sono anche i canali distributivi utilizzati dai clienti: profumerie, negozi 

monomarca, GDO, farmacie, saloni e centri estetici, erboristerie. L’azienda offre ai propri 

clienti due tipi di servizi: 

Conto lavoro, Pink Frogs si occupa di produzione, riempimento e confezionamento, mentre è 

il cliente a decidere formulazione e struttura del packaging; 

Full service, Pink Frogs propone le migliori soluzioni per il prodotto finito, affiancando il 

cliente in tutte le fasi di realizzazione. 

Pink Frogs sta vivendo una fase di forte espansione: è passata infatti da un fatturato di 3,9 

milioni € nel 2015 a 7,4 milioni € nel 2019, impiegando nel 2019 oltre 40 dipendenti rispetto ai 

30 del 2015. 

L’azienda ha implementato un Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001 e un 

Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001, oltre ad avere la certificazione delle 

Pratiche di Buona Fabbricazione dei cosmetici (GMP) – UNI EN ISO 22716.  
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A testimonianza del proprio impegno sulle tematiche ambientali e di sostenibilità, Pink Frogs, 

oltre ad avere implementato un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001, è stata 

la prima azienda cosmetica italiana a pubblicare un bilancio di sostenibilità certificato, 

primato grazie al quale ha ottenuto il Premio Responsible Care di Federchimica12. 

 

 

12 hiips://www.federchimica.it/docs/default -source/comunicati-stampa/6-novembre-2019.pdf?sfvrsn=d9ae4093_3  

Figura 11. Pezzi prodotti nel 2018 e percentuale sul totale. Fonte: Bilancio sostenibile 2018, Pink 

Frogs 
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4.3.2. Sostenibilità e circolarità per Pink Frogs 

Pink Frogs è impegnata in tema di sostenibilità a partire dal 2010, attraverso l’adesione a 

programmi regionali e progetti proposti dalle associazioni di categoria. L’azienda basa la 

propria idea di sostenibilità su tre principi: 

protezione dell’ambiente; 

responsabilità sociale; 

sviluppo economico dell’impresa. 

«La visione di Pink Frogs è quella di sviluppare e produrre cosmetici nel rispetto dei principi di 

sostenibilità e di diffondere questi valori attraverso tutti gli stakeholder.»13 

Questi principi sono richiamati anche nel Codice etico dell’azienda, pubblicato nel 2017, 

laddove, nel paragrafo “Tutela dell’ambiente e Sostenibilità” si legge: «Per tener fede alla 

propria missione e poter rivendicare una competenza in tema di ambiente e sostenibilità, Pink 

Frogs esegue misure di prevenzione, monitoraggio e controllo degli impatti delle proprie 

attività, finalizzate alla riduzione dell’impronta ambientale e all’utilizzo responsabile delle 

risorse nei processi produttivi.»14 

Tra i diversi, e ormai numerosi, rifermenti per l’economia circolare, la figura seguente illustra 

i sei principi di economia circolare, fornendo una descrizione per la completa comprensione 

di ognuno, secondo lo standard BS 8001:2017. Questa norma, pubblicata dal British Standard 

Institute, è finalizzata ad agevolare l’implementazione dei principi dell’economia circolare 

nelle organizzazioni, supportandole nel prendere in considerazione e implementare pratiche 

più circolari e sostenibili all’interno delle loro attività, sia attraverso migliori modi di lavoro, 

che fornendo più prodotti e servizi circolari o ridisegnando l'intero modello di business e la 

value proposition.  

 

 

13 Bilancio sostenibile 2018, Pink Frogs, pag. 64 - hiips://pinkfrogs.it/report -2018-ita/ 

14 Codice etico consultabile qui: hiips://pinkfrogs.it/wp -content/uploads/2018/05/CODICE-ETICO-PINK-FROGS.pdf  
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Figura 12. I Principi dell’economia circolare secondo lo Standard BS 8001:2017 

 

Questi principi, o una parte di essi, sono applicati anche da Pink Frogs, ad esempio, laddove 

ha introdotto innovazioni tecnologiche per ridurre, a parità di prodotto, i consumi idrici o 

energetici (Innovazione e Responsabilità); oppure, attraverso il Report di sostenibilità, 

rendiconta dei propri impatti ambientali, delle misure intraprese per ridurli e delle iniziative 

con i vari stakeholder (Responsabilità, Trasparenza, Collaborazione); o, ancora, con 

l’individuazione di nuove tipologie packaging che ne garantisce una maggiore sostenibilità 

(Ottimizzazione del valore). 

Questi principali valoriali generali si sono poi tradotti operativamente in una serie di buone 

pratiche che sono descritte nei paragrafi seguenti 

4.3.2.1. Il Report di sostenibilità di Pink Frogs 

L’azienda ha deciso di comunicare i propri obiettivi e attività ambientali, economiche e 

sociali, pubblicando annualmente un bilancio di sostenibilità. Il primo bilancio è stato 

pubblicato nel 2018, con riferimento all’anno 2017. Il report è stato redatto considerando 

tutte le attività dell’impresa, svolte nelle due sedi aziendali (legale-amministrativa e 

operativa). Pink Frogs ha adottato gli standard GRI (Global Reporting Initiative) del 2016 per 
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predisporre i contenuti del bilancio di sostenibilità, come riportato nel GRI Content Index 

allegato al report15.  

La seconda annualità del Report di sostenibilità, con dati riferiti all’attività del 2018, è stato 

sottoposto a verifica esterna a cura dell’ente di certificazione Certiquality.  

Pink Frogs è attenta a promuovere la sostenibilità anche tra i propri dipendenti 

sensibilizzandoli attraverso attività e strumenti ad hoc: si citano, ad esempio, il riciclo di 

materiali scartati o inutilizzati e la coltivazione dell’orto comune.  

Nel redigere il Report di sostenibilità, Pink Frogs ha considerato il proprio contributo agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals) compresi nell’Agenda 

2030 delle Nazioni Unite. In particolare, l’azienda ha definito obiettivi ed azioni legati ad 

alcuni SDGs e ogni sezione del report riporta il logo dell’obiettivo correlato. Gli obiettivi su cui 

Pink Frogs si è concentrata nel 2018 sono: 

Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 

Obiettivo 4 – Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti; 

Obiettivo 5 – Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; 

Obiettivo 8 – Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e 

produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti; 

Obiettivo 9 – Infrastrutture resistenti, industrializzazione sostenibile e innovazione; 

Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze; 

Obiettivo 12 – Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 

Obiettivo 13 – Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti climatici; 

Obiettivo 14 – Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine 
per uno sviluppo sostenibile; 

Obiettivo 15 – Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre; 

Obiettivo 17 – Rafforzare i mezzi di attuazione degli obiettivi e rinnovare il partenariato 

mondiale per lo sviluppo sostenibile. 

 

15 Consultabile qui: hiips://pinkfrogs.it/wp -content/uploads/2018/07/GRI-index.pdf  
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Seguendo gli standard GRI, nel bilancio di sostenibilità di Pink Frogs è presente un’analisi di 

materialità, strumento utile nella definizione dei temi di maggiore interesse per gli 

stakeholders. Questi temi corrispondono agli argomenti trattati nel Report. 

L’analisi di materialità è stata condotta su due differenti livelli: 

Livello interno: creazione di un gruppo di lavoro per esaminare il posizionamento aziendale 

rispetto ai temi legati alla sostenibilità. È stato così possibile identificare i punti di forza 

aziendali e gli ambiti che invece necessitano di maggior attenzione; 

Livello esterno: mappatura degli stakeholder per individuarne aspettative e priorità (v. 
Fig.13), anche attraverso la realizzazione di un questionario sottoposto ai principali clienti e 
fornitori. 

Figura 13. Mappa degli stakeholders di Pink Frogs. Fonte: Bilancio sostenibile 2018, Pink Frogs 
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A seguito di questa analisi, è stata redatta una matrice di materialità che permette di 

confrontare i temi di maggiore interesse per l’azienda e per i suoi stakeholders (v. Fig. 14). Nel 

report, Pink Frogs riporta i temi risultati più significativi: 

la capacità di mantenere buoni risultati economici nel tempo; 

l’entità e la continuità degli investimenti in innovazione tecnologica e in Ricerca e Sviluppo; 

la tutela della salute e della sicurezza; 

il mantenimento di certificazioni di qualità delle prestazioni; 

l’attitudine allo sviluppo di partnership per iniziative e progetti ambientali; 

Figura 14. Matrice di materialità di Pink Frogs. Fonte: Bilancio sostenibile 2018, Pink Frogs 
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l’adozione di politiche ambientali16. 

4.3.2.2. Consumo di materie prime, emissioni e gestione dei rifiuti 

Pink Frogs si impegna a controllare e monitorare i propri consumi ed emissioni, con l’obiettivo 

di ridurre l’impatto ambientale dell’azienda. Un utilizzo responsabile delle risorse e riduzione 

dell’inquinamento, risponde anche a uno dei modelli di business dell’economia circolare, la 

dematerializzazione, che, nel caso di Pink Frogs, è stata attuata principalmente attraverso 

due strategie: la riduzione del peso del packaging (a parità di prodotto), con una conseguente 

riduzione della necessità di materia prima, e l’efficientamento del processo produttivo che ha 

consentito l’utilizzo di minori quantità di materia prima, intermedi e ausiliari (sempre a parità 

di prodotto). Inoltre, in linea con la tendenza del mercato cosmetico sempre più attento 

all’ambiente, Pink Frogs ha rivelato un aumento nell’utilizzo di materie prime biologiche 

(certificate COSMOS, ECOCERT, USDA-NOP), con un significativo incremento soprattutto tra il 

2017 e il 2018 (v. Fig.15). L’azienda offre ai propri clienti la possibilità di produrre formulazioni 

cosmetiche contenenti fino al 98% di materie prime naturali o di origine naturali.  

Si evidenzia anche come i clienti siano sempre più interessati al packaging sostenibile: 

prodotto con materie prime da fonti rinnovabili o riciclati, opzione su cui Pink Frogs è in grado 

di offrire, ai propri clienti, soluzioni innovative che rispondo, anche in questo caso, ai principi 

dell’economia circolare (attraverso l’impiego di materia prima seconda o bio-based). Su 

questo tema, Pink Frogs è impegnata anche attraverso il sostegno progetti sperimentali quali, 

la Carta Etica del Packaging. La Carta, promossa da Edizioni Dativo insieme al Politecnico di 

Milano e all’Istituto Italiano Imballaggio, promuove i principi per gli imballaggi sostenibili, i 

quali devono essere: 

4. Responsabili; 

5. Equilibrati; 

6. Sicuri; 

7. Accessibili; 

8. Trasparenti; 

9. Informativi; 

10. Contemporanei; 

11. Lungimiranti; 

12. Educativi; 

 

16 Bilancio sostenibile 2018, Pink Frogs, pag. 37 - hiips://pinkfrogs.it/report -2018-ita/  
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13. Sostenibili. 

Infine, per quanto attiene ai rifiuti, sempre in un’ottica di economia circolare e sostenibilità, 

l’azienda è attenta a una corretta gestione e a un’attenta raccolta differenziata.  

 

4.3.2.3. Etichetta di utilizzo responsabile e progetti di Life Cycle Assessment 

Con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori verso un uso responsabile dei prodotti 

cosmetici, Pink Frogs ha ideato la prima “etichetta di utilizzo responsabile” (v. Fig.17). Questa 

informa i consumatori sui benefici ambientali che si possono ottenere adottando 

comportamenti virtuosi, comparando gli impatti ambientali di un consumo responsabile e 

non responsabile.  

Figura 15. Quantità di materie prime biologiche acquistate nel periodo 2015-2018 (kg). Fonte: Bilancio 

sostenibile 2018, Pink Frogs 
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Gli impatti riportati nell’etichetta sono stati ricavati grazie all’applicazione di un’analisi LCA 

(Life Cycle Assessment) a due ipotetici scenari di uso e fine vita di una crema viso (scenario 

consumatore virtuoso vs. scenario consumatore “non responsabile”). Gli scenari analizzati e 

i risultati dello studio LCA sono riportati in Figura 16. 

I risultati del LCA sono stati inseriti nell’etichetta sotto forma di tre indicatori (v. Fig.17) 

riguardanti: 

emissioni di CO2 equivalente: quantità di sostanze emesse in atmosfera, espressa in relazione 

all’effetto dell’anidride carbonica, tramite fattori di conversione. Ad una maggiore quantità di 
emissioni di ‘CO2 eq.’ Corrisponde un maggiore impatto sul potenziale di riscaldamento 

globale (Global Warming Potential – GWP); 

consumo di acqua: volumi di acqua associati al consumo necessario nella fase di produzione 
e alla previsione di consumo nella fase di uso e fine vita. Ad un maggiore volume, corrisponde 

un maggiore impatto sull’impronta idrica (Water Footprint) e sull’esaurimento delle risorse 

idriche; 

Figura 16. Scenari analizzati e risultati LCA per l'etichetta di utilizzo responsabile. Fonte: Bilancio sostenibile 2018, 

Pink Frogs 
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Riequilibrio delle falde: rappresenta il livello di alterazione degli ecosistemi acquatici, 
quantificato come il volume di acqua necessario alla diluizione delle sostanze rilasciate fino 

al raggiungimento di un livello accettabile per l’ambiente. Ad un maggiore volume, 
corrisponde un maggiore impatto sull’impronta idrica e sullo sforzo di riequilibrio da parte 

dell’ecosistema17. 

L’etichetta di utilizzo responsabile ha vinto numerosi premi, quali “Eco-Beauty Award” di 

Cosmopack The Wall Contest, Slow Brand Factory Award e Responsible Care Federchimica 

Award. 

Sempre in tema di LCA (Life Cycle Assessment), contemporaneamente alla stesura del Bilancio 

di sostenibilità, l’azienda ha partecipato ad un progetto riguardante l’impronta ambientale. 

Scopo del programma, finanziato da Regione Lombardia e condotto in collaborazione con la 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è stato l’utilizzo della Product Environmental Footprint 

(PEF) nel settore cosmetico: in particolare, Pink Frogs ha scelto di analizzare l’impronta 

ambientale del prodotto Amido di riso di Mustela, collaborando con Laboratoires 

Expanscience Italia S.r.l.. 

 

4.3.2.4. Prodotti sostenibili e circolari: Sustainable Coffee scrub 

Nel 2019, Pink Frogs ha presentato un nuovo prodotto che riunisce i principi di sostenibilità 

ed economia circolare, Sustainable Coffee scrub (v. Fig. 18). Si tratta di uno scrub Made in Italy 

prodotto utilizzando gli scarti di caffè, residui di produzione ottenuti grazie ad un processo di 

 

17 Bilancio sostenibile 2018, Pink Frogs, pagg. 82-83 - hiips://pinkfrogs.it/report -2018-ita/ 

Figura 17. Etichetta di utilizzo responsabile realizzata da Pink Frogs. Fonte: Bilancio sostenibile 2018, Pink 

Frogs 
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simbiosi industriale (modello di business dell’economia circolare), attivato con un’azienda 

leader del settore. Oltre ad utilizzare materie prime seconde, questo scrub risulta a basso 

impatto ambientale anche per via della ridotta quantità d’acqua utilizzata nella formula: 

3,25% rispetto all’80% della media18. Inoltre, si tratta di un prodotto formulato con il 99,9% di 

ingredienti di origine naturale. 

Anche per quanto riguarda il packaging sono state adottate soluzioni “green”, utilizzando un 

vasetto dotato di eco-ricarica. Questo permette di ridurre il consumo di risorse rispetto alle 

confezioni standard: 

riduzione del 96% di plastica; 

riduzione dell’84% di carta. 

Infine, anche le emissioni di CO2 nell’aria risultano ridotte grazie al processo produttivo a 

freddo. 

 

18 hiips://pinkfrogs.it/product/sustainable -coffee-scrub/  

Figura 18. Caratteristiche del prodotto e contributo agli SDGs. Fonte: Bilancio sostenibile 2018, Pink Frogs 
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4.4. LESSON LEARNED DAI TRE CASI STUDIO DI C.E.R.C.A. 2  

Come ricordato, l’obiettivo del progetto C.E.R.C.A. 2 è stato quello di valorizzare le esperienze 

aziendali in chiave di economia circolare, traendone degli elementi qualificanti e spunti di 

“ispirazione”, per farne delle best practices utili per altre imprese anche di settori economici 

diversi. Gli esempi diretti dimostrano infatti, meglio di teorie generali, la fattibilità e i vantaggi 

connessi a scelte di circolarità, alimentando, in un circolo virtuoso, il processo di sviluppo 

dell’economia circolare. 

L’approccio è stato non solo una mera descrizione delle pratiche di economia circolare delle 

tre aziende, ma la costruzione di casi studi, imperniati sulla sperimentazione di diversi 

strumenti e opportunità di economia circolare (Check Up Tool, Analisi di Life Cycle Assessment, 

comunicazione), sempre nell’ottica di evidenziarne l’accresciuta competitività aziendale. In 

tal senso appare particolarmente significativo, come illustrato nel paragrafo 3.2, che queste 

tre realtà abbiano già implementato strategie e soluzioni di economia circolare coerenti con 

le indicazioni più recenti delle Istituzioni, come ad esempio quelle contenute nel nuovo 

Circular Economy Action Plan della Commissione europea, anticipando così, di fatto, misure e 

buone pratiche che possono contribuire a indentificare linee di sviluppo futuro verso 

l’economia circolare dell’intero sistema produttivo.  

Si tratta quindi di coniugare, allo stesso tempo, approcci top-down (politiche e strategie 

istituzionali) con soluzioni bottom-up che valorizzino le esperienze già in essere in numerose 

aziende (una sorta di circolarità “inconscia”), a partire dai tre casi del progetto C.E.R.CA. 2.  

Tra le buone pratiche e le indicazioni emerse dal progetto di Assolombarda, sicuramente 

possiamo individuare le seguenti 4 chiavi di lettura, strumenti e tematiche comuni in tema di 

economia circolare. 

1.ECODESIGN – Come visto, la fase del design è cruciale per offrire prodotti e servizi circolari: 

diversi studi dimostrano infatti che l'80% degli impatti ambientali del prodotto nel corso del 
suo ciclo di vita sono determinati dalle decisioni prese durante il processo di progettazione 

che si dimostra come il momento più importante della vita del prodotto per affrontare e 

risolvere i problemi ambientali. Le scelte di design sono, infatti, in grado di incidere 
sull’approvvigionamento delle risorse, sul loro impiego ottimale e sulla generazione di scarti 

(leakages nella terminologia della Ellen Mc Arthur Foundation) durante l’intero ciclo di vita 

del prodotto. Se ben progettati, i prodotti possono durare più a lungo o essere più facili da 
riparare; il loro disassemblaggio può risultare più semplice, rendendo possibile il recupero e 

riutilizzo di materie e componenti di valore. È necessario quindi progettare pensando, fin 
dall’inizio, a tutte le fasi successive: produzione, logistica, fase d’uso e anche al «dopo», 

ovvero al fine-vita del prodotto. In tal senso, per una progettazione in ottica circolare, si rivela 
indispensabile la disponibilità dei dati di input (delle materie prime, ad esempio), applicando 
metodi scientifici, che considerino l’intero ciclo di vita di un prodotto (come Life Cycle 
Assessment), a fondamento delle scelte di economia circolare. Possono rivelarsi 
estremamente preziosi per le aziende strumenti di supporto ai processi decisionali (è il caso, 

ad esempio, dell’ecodesign tool, sviluppato all’interno del Green Economy Observatory 
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dell’Università Bocconi) che consentano di verificare come cambino gli impatti ambientali al 
variare di una componente o di una parte di un processo produttivo. 

2.LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) ED ECONOMIA CIRCOLARE - La valorizzazione 
dell’approccio del ciclo di vita costituisce un passaggio nodale per favorire la transizione 

verso un’economia circolare, come si evince anche dai casi studio del progetto C.E.R.CA. 2. 
L’adozione del Life Cycle Thinking può guidare i processi di cambiamento necessari nel 

business per poter perseguire efficacemente la logica della circolarità: dalla progettazione dei 
prodotti basata sul reimpiego di materie prime secondarie, alla durabilità e riparabilità, dalle 

modalità di consumo ispirate alla logica dello sharing delle risorse, all’innovazione nella 
gestione del fine-vita dei prodotti stessi. In particolare, l’approccio del ciclo di vita enfatizza il 
ruolo fondamentale nella catena del valore della fase di progettazione del prodotto. Il Life 

Cycle Assessment è un processo oggettivo che permette di valutare e quantificare i carichi 

ambientali connessi a un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita, rivelandosi strumento chiave 

per portare alla luce inefficienze o impatti non conosciuti e dimostrandosi molto utile nella 
valutazione preventiva dell’efficacia potenziale della “circolarità” del business. Il Life Cycle 
Assessment gioca quindi un ruolo importante nel decision making aziendale, come negli anni 
più recenti molteplici esperienze hanno confermato, soprattutto quando è pienamente 

integrata nelle logiche della gestione ambientale d’impresa, essa è capace di indurre 
mutamenti rilevanti di prospettiva strategica nei manager e può divenire un formidabile 

viatico per lo sviluppo dell’economia circolare. L’utilizzo del Life Cycle Assessment può quindi 
essere considerato una sorta di «cavallo di Troia» della circolarità, in grado di portare fra le 

mura dell’impresa una metodologia fortemente innovativa rispetto alle logiche del sistema 

di gestione e di irradiare, partendo da un livello eminentemente tecnico e analitico, un 

approccio strategico orientato all’efficienza nell’uso delle risorse. 

3.RISPARMIO DI RISORSE NATURALI – Anche i tre casi studio del progetto C.E.R.CA. 2 hanno 

dimostrato che sono diverse le opportunità a disposizione delle aziende per operare secondo 

questo principio dell’economia circolare. Attraverso processi di efficientamento dei sistemi 

produttivi o con l’impiego di materie prime seconde (sia per gli imballaggi sia per il contenuto 
stesso dei beni) o con il recupero come sottoprodotti di scarti (remanufacturing-upcycling); 
tutte le esperienze hanno dimostrato che è possibile produrre beni di uguale qualità e 

prestazione, impiegando meno risorse naturali. Queste soluzioni comportano indubbi 

benefici ambientali, ma prima di tutto economici per le imprese stesse. È   interessante notare 

come l’economia circolare favorisca buone pratiche di cooperazione con altri partner della 
supply chain e di simbiosi industriale laddove, ad esempio, l’azienda può utilizzare, come 

propria materia prima in ingresso, una materia prima seconda o può valorizzare una propria 

materia normalmente di scarto, come sottoprodotto per un’altra realtà produttiva che la 
utilizzerà a sua volta come risorsa del proprio processo produttivo.  

4.INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE AL CLIENTE – Il consumatore è considerato centrale 
nelle politiche dell’Unione europea anche in tema di economia circolare. Si chiede non solo 

di informarlo ma anche coinvolgerlo attivamente e responsabilizzarlo su un uso corretto dei 

prodotti e sulla loro giusta destinazione a fine vita. Queste buone pratiche emergono anche 
dall’esperienze delle tre aziende del progetto. Negli ultimi anni si sta assistendo ad 
un’evoluzione dell’informazione mediatica sempre più attenta alle tematiche ambientali e 
della sostenibilità. Questo, se da un lato costituisce un elemento favorevole allo sviluppo di 

una coscienza ambientale nei cittadini e consumatori, dall’altro può lasciare spazio ad 
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informazioni non sempre veritiere, che cavalcano l’onda di suggestioni solo apparentemente 
rispondenti alla realtà, dando luogo a vere e proprie fake news ambientali. Compiere scelte 

“circolari”, rispettose cioè dei principi dell’economia circolare, significa scegliere prodotti che 
possano alimentare cicli virtuosi di re-immissione nella catena di valore (attraverso il riciclo, 

ad esempio) e/o di rigenerazione nella biosfera. L’obiettivo è far percepire al cliente il valore 
aggiunto della circolarità, nei suoi diversi elementi: la composizione del prodotto, la corretta 

modalità di uso/fruizione, il conferimento a nuova vita, i servizi accessori nelle diverse fasi 
(vendita, post-vendita, raccolta, recupero), a partire da quelli che consentono di allungare la 

vita del prodotto (ad esempio, i servizi di assistenza e riparazione). In questo cambio di 
prospettiva, il cliente non è solo beneficiario del valore aggiunto, ma è anche «mezzo» per 
realizzare l’economia circolare. Il consumatore deve quindi poter percepire il valore aggiunto 

della “circolarità”, contribuire al successo dei prodotti circolari, essere consapevole della 
propria importanza nel perseguire i vantaggi ambientali delle soluzioni circolari, conoscere le 

modalità da seguire per poter dare un contributo reale, partecipare a progetti ed azioni 
collaborative e fruire dei servizi accessori che il prodotto circolare può garantirgli. 

 

In conclusione, possiamo quindi affermare che le aziende in grado di anticipare le indicazioni 

istituzionali e le tendenze del mercato ed essere protagonista su questi temi si rivelano essere 

più competitive nell’intercettare la domanda dei consumatori che, come tutte le ricerche e 

indagini di mercato dimostrano, sono sempre più attenti e sensibili alla circolarità e 

sostenibilità e cercano prodotti in grado di soddisfare le loro aspettative in questi ambiti. 
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5. Conclusioni e proposte per le imprese 
orientate all’economia circolare, al tempo 
del COVID-19 
 

 

 

Se, come abbiamo visto nei casi studio precedentemente illustrati e nelle evidenze più 

generali, l’economia circolare è non solo un’opportunità ma anche un fattore di competitività, 

non si può non interrogarsi sulla situazione attuale che, oltre all’emergenza  sanitaria causata 

da Covid-19, sta vivendo anche una drammatica crisi economica che sta colpendo anche le 

imprese italiane.  

In questo contesto del tutto inaspettato e inedito, le imprese saranno in grado di cambiare le 

proprie strategie ispirandole ancora di più al perseguimento dell’economia circolare? Le 

relazioni tra Covid-19 e sostenibilità delle imprese sono varie e possono essere esaminate 

sotto diversi aspetti. Diverse sono le questioni aperte: innanzitutto, esiste una dinamica 

causa-effetto nella generazione e trasmissione del virus riconducibile a impatti sugli 

ecosistemi? Le aziende però possono trarne insegnamento in termini precauzionali, 

riesaminando il proprio rapporto con i cosiddetti planetary boundaries.  

Il secondo aspetto riguarda le prospettive future: gli impatti negativi e positivi sull’ambiente, 

generati dalle condizioni estreme imposte dal lockdown, possano essere considerati come 

una rappresentazione di ciò che “potrebbe essere”? Anche in questo caso le aziende possono 

ricavare degli importanti spunti di riflessione, in particolare interpretando le ricadute 

sull’ambiente come lessons learned, anche per evitare che simili situazioni si ripresentino.  

 

5.1. LE AZIENDE CIRCOLARI E SOSTENIBILI HANNO DIMOSTRATO UNA MAGGIORE 

CAPACITÀ DI RESILIENZA ALLA CRISI? 

Vi sono diversi aspetti utilizzati come leve grazie alle quali le aziende hanno potuto riassorbire 

meglio gli impatti generati dalla crisi, e che possono essere utili anche nella fase di ripresa. 

Quali sono i fattori che hanno permesso alle imprese attente ai temi della circolarità (e della 

sostenibilità) di reagire meglio alla crisi? Per iniziare, si può citare uno degli aspetti chiave 

dell’economia circolare, ossia la chiusura dei cicli produttivi e delle filiere, che garantisce 

una più elevata autonomia delle aziende. Questo permette di proseguire l’attività nei casi in 
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cui, ad esempio, il lockdown riguardi altre aree di approvvigionamento. Altra strategia che 

previene il rischio di interruzioni è la produzione locale di energia da fonti rinnovabili. Da 

uno studio di W. Stahel, considerato uno dei padri dell’economia circolare, è emerso, ad 

esempio come la business continuity sia stata garantita anche da approvvigionamenti più 

“sicuri” e a filiera corta (prossimità), soprattutto nei casi di lockdown non totale. Anche la 

simbiosi industriale, consentendo scambi di input e output produttivi, può consentire di 

resistere efficacemente a “shortage” sia negli approvvigionamenti che nel rifornimento ai 

mercati di sbocco. Un working paper di UNIDO19, proposto nei primissimi giorni seguenti alla 

fine del lockdown, sottolinea come una maggiore integrazione tra produzione e consumo 

(si pensi, ad esempio, al cosiddetto prosumerism, ossia il consumatore che produce 

autonomamente) sia stata fondamentale per garantire la resilienza, soprattutto in situazioni 

di local networks. Infine, uno degli impatti ambientali prodotti dal lockdown è stato la 

sovrapproduzione di packaging, oltre ad un eccessivo utilizzo di materiali dovuto alle 

necessità di trasporto e di protezione dei prodotti. In questa fase specifica, la 

dematerializzazione avrebbe consentito alle aziende di contribuire meno ad uno dei 

peggiori effetti della pandemia sulle logiche di gestione ambientale di impresa. 

 

 

 

 

 

19 Teresa Domenech, Why innovative manufacturing and circularity are key for a resilient manufacturing industry 

post-COVID-19, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Maggio 2020, 

hiips://www.unido.org/news/why -innovative-manufacturing-and-circularity-are-key-resilient-manufacturing-

industry-post-covid-19  
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5.2. I MUTAMENTI INDOTTI NEI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI CONSUMO SARANNO 
CAMBIAMENTI PERMANENTI A CUI LE IMPRESE DOVRANNO ADEGUARSI? 

Assisteremo alla nascita di un new normal o al ritorno alle condizioni precedenti (bounce 

back)? Vi sono dei mutamenti sistemici che potrebbero diventare permanenti e a cui le 

imprese dovranno fare fronte in una logica di sinergia e di rafforzamento con le proprie 

strategie di sostenibilità? Le aziende sono sicuramente chiamate ad adottare diverse 

strategie di breve, medio e lungo periodo per rispondere ai cambiamenti prodotti. Uno studio 

pubblicato da Sustainable Consumption Institute20, individua e valuta qualitativamente gli 

impatti ambientali della pandemia. Inoltre, analizza se i cambiamenti prodotti siano destinati 

a diventare la nuova normalità o se non lasceranno traccia (v. Fig.19). È possibile quindi 

ipotizzare una serie di strategie da declinarsi sul breve, medio e lungo periodo. 

 

20 Boons, F.A. et al., Covid-19, changing social practices and the transition to sustainable consumption and 

production, Sustainable Consumption Institute, Maggio 2020, 

hiip://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=49196   

Figura 19. Impatti dell'emergenza sanitaria sulla sostenibilità. Fonte: Sustainable Consumption Institute, 2020 
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5.2.1. Strategie di breve periodo 

Le strategie di breve periodo, o strategie reattive, permettono di reagire nel più breve tempo 

possibile ai cambiamenti strutturali che possono essere persistenti per qualche tempo nei 

modelli sociali e di consumo. Nel breve periodo le imprese devono adottare rapidamente 

delle soluzioni coerenti con il proprio percorso di sviluppo di strategie di economia circolare 

(anche se, alcune di queste scelte, non sempre possono esserlo nell’immediato). Tra le 

possibili azioni, possiamo citare: 

- riduzione dei consumi, cosiddetto “thrift” effect, ossia la riduzione dei consumi e lo 
spostamento di questi verso soluzioni che evitano lo spreco di risorse e riducono i rifiuti 

prodotti; 

- utilizzo di confezioni monouso per diminuire il rischio di contagio; 

- overpackaging dei prodotti per la protezione da possibili contaminazioni; 

- “ritorno” della plastica, considerato da molti epidemiologi come essenziale nella 

battaglia contro il virus; 

- mutamento dei regimi alimentari: non riguardano solo il settore della ristorazione ma 
anche il settore del retail e tutta l’industria del food & beverage, che in Italia rappresenta 

una fetta molto grande della capacità produttiva nazionale; 

- possibile rallentamento delle modalità di sharing dei mezzi di trasporto e dei prodotti. 

Questo settore, così come il mercato secondario (es. usato), presupponendo la 

condivisione di oggetti, dovrà dotarsi di nuovi sistemi precauzionali per evitare la 
diffusione del contagio; 

- massiccio utilizzo dei chemicals per tutte le attività di disinfezione, sia casalinghe che 

industriali. 

 

5.2.2. Strategie di medio periodo 

Le aziende, anche considerando il perdurare della emergenza sanitaria, saranno sicuramente 

chiamate ad adottare strategie di medio periodo, o strategie adattive, per realizzare azioni 

di “adattamento” aziendale di circolarità. Queste saranno utili, nel caso dovessero 

presentarsi nuove ondate di future pandemie, anche per prevenire le conseguenze negative 

per l’ambiente. Nell’ambito delle strategie di management, in riferimento a quelle aziende 

che presentano una gestione ispirata ai principi di economia circolare, il nuovo rischio posto 

dalla pandemia andrà incamerato nell’analisi dei rischi anche in relazione ai più generali temi 

della sostenibilità.  
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Questo permetterà di individuare delle pratiche e delle strategie che permetteranno di 

intervenire qualora dovessero ripresentarsi delle simili situazioni di emergenza, come ad 

esempio: 

- sanitizzazione degli ambienti di lavoro e gestione dei relativi impatti ambientali; 

- necessità di rendere più circolare la produzione di beni e servizi per la prevenzione e la 
risposta alle epidemie (ad es. dispositivi di protezione individuale riciclati o riciclabili, 
disinfettanti a basso impatto ambientale); 

- precauzioni e buone pratiche per la raccolta, movimentazione e utilizzo dei materiali di 

scarto e delle materie prime seconde nei cicli produttivi; 

- i modelli di business, soprattutto riguardanti la filiera e la catena del valore, potrebbero 
essere affetti dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria. Molte aziende stanno 

pensando di ridimensionare il Just In Time (JIT) a favore di politiche delle scorte più 
significative (ad es. per prevenire la possibile quarantena delle merci). Si potrebbe quindi 

generare un ritorno positivo in termini ambientali, poiché una corretta gestione delle 
scorte comporta impatti ambientali minori rispetto al JIT; 

- riorganizzazione delle supply chain rispetto all’esigenza di approvvigionamento per 
garantire la business continuity, in particolare in riferimento ad alcune aree a maggior 

rischio sanitario. 

5.2.3. Strategie di lungo periodo 

Le strategie di lungo periodo, o strategie proattive, permettono, soprattutto alle aziende che 

hanno già sposato logiche di economia circolate, di rafforzare il proprio percorso di 

cambiamento. In caso contrario, rappresentano una buona occasione per intraprendere quel 

percorso. 

Le strategie di lungo periodo sono proattive, ossia trasformano la crisi in un’opportunità: 

- intensificare lo sviluppo di business model circolari, evitando le tentazioni sul breve 
periodo (es. overpackaging);  

- potenziamento dello smart working e della dematerializzazione; 

- promozione della mobilità sostenibile: soprattutto per quanto riguarda i dipendenti 

potrebbe essere orientata anche all’utilizzo di mezzi individuali (es. biking), oltre che allo 
sharing; 

- valorizzare la crescita delle tendenze dell’e-commerce e del delivery. Seppure gli effetti 
dell’e-commerce sull’ambiente siano ambigui e dipendano molto dalle sue 
caratteristiche, potrebbe essere potenziato dalle aziende nella logica della sostenibilità: 

da un lato l’e-commerce permette di dematerializzare, ma i circuiti di distribuzione delle 
merci devono essere ottimizzati per evitare di moltiplicare l’impatto ambientale 

attraverso, ad esempio, il packaging non necessario e la consegna di mono pezzi; 
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- sviluppare innovazione nell’uso circolari dei materiali più adatti a resistere alla 
contaminazione: diverse iniziative da parte di aziende che si sono rese conto che i propri 

materiali e prodotti hanno capacità di abbattimento notevole della carica virale (ad es. 
metalli come il rame), e che ora stanno ripensando il proprio modello di business in logica 

sostenibile e precauzionale per la prevenzione della diffusione del virus; 

- ripensare la strategia del “free”, verso una strategia “smart and circular” (ad es. plastica 

riciclata, biopolimeri, materiali biodegradabili); 

- tendenza al “reshoring”: già presente prima dell’emergenza sanitaria, ora fenomeno in 

espansione, consiste nella ricollocazione delle attività produttive nei contesti locali più 
prossimi. Secondo il già citato working paper di UNIDO, il 15% delle grandi imprese in UK 
e un terzo delle grandi imprese in Germania hanno già attuato questo tipo di strategia che 

tende a ribaltare le distorsioni della globalizzazione (con i diffusi fenomeni di 

delocalizzazione), generando degli impatti positivi anche dal punto di vista ambientale; 

- utilizzo della robotica (es. additive manufacturing, 3D manufacturing): può creare sinergie 
con l’economia circolare e permette di decentralizzare la produzione portandola vicino ai 
settori di utilizzo. Un articolo di International Society For The Circular Economy evidenzia 
come il costo de robot sia lo stesso in tutto il mondo, così non necessitando di 

delocalizzare la produzione verso aree meno costose; 

- far leva sulla accresciuta sensibilità dei consumatori per “rivoluzionare” la gamma dei 

prodotti e servizi offerti (es. packaging, modalità di utilizzo): l’emergenza sanitaria ha 
contribuito allo sviluppo nei consumatori di una maggiore consapevolezza anche verso i 

temi ambientali.  

Come perseguire le strategie proattive? Come rivisitare le fasi e le attività di gestione 

all’interno delle aziende per poter integrare in esse la metabolizzazione di quanto accaduto e 

poterlo quindi recepire in termini di precauzione e prevenzione?  

Una prima strategia proattiva che le aziende possono adottare consiste nel riformulare la 

propria analisi degli impatti ambientali, dando maggiore importanza all’approccio 

“planetary health”, che includa elementi di circolarità. Ciò significa dare un peso maggiore a 

fattori quali, ad esempio, il deterioramento degli ecosistemi, il “consumo” di biodiversità e le 
emissioni di particolato. Allo stesso modo, andrebbe rivista anche l’analisi dei rischi 

includendo, ad esempio, i rischi che le proprie attività e prodotti potrebbero causare 

all’ambiente durante eventuali fasi di lockdown. È inoltre importante adottare principi di 

precauzione nel proprio modello organizzativo e gestionale, sia internamente all’azienda che 

lungo tutta la catena del valore.  

Un’altra strategia di lungo periodo consiste nell’identificare le opportunità di 

miglioramento delle performance durante una crisi, in particolare sfruttando i mutamenti 

strutturali e più duraturi presenti nei modelli di consumo, oltre che del lavoro e della mobilità. 

Secondo la citata analisi di UNIDO, anche operare in network, soprattutto locali, sarebbe una 

buona strategia per le aziende. Infine, è fondamentale consolidare i cambiamenti positivi, 
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evitando il “bounce back” dei fattori che possono contribuire al miglioramento delle 

performance di circolarità aziendale.  

Proprio a questo proposito, il Sustainble Consumption Institute 21  ha elaborato alcune 

considerazioni su come modificare il proprio modello di business in modo da assecondare le 

direzioni di sviluppo scaturite dalla crisi: 

- amplificare la percezione degli aspetti positivi nei dipendenti e nei partner; 

- aiutare il cambiamento culturale, anche nella filiera; 

- ripensare il business model per renderlo più resiliente a eventuali ritorni di epidemia in 
modo più sostenibile (es. filiera corta, scorte, monouso ma ecocompatibile, etc.); 

- introdurre nuove routine attraverso innovazioni tecniche, organizzazione del lavoro, 
procedure, norme etc. che forzino il cambiamento (es. smart working); 

- chiedere un cambiamento anche del contesto delle regole (ruolo delle istituzioni), 

essenziale per la transizione (es. è giusto che le aziende chiedano incentivi al consumo, 

per cambiarne i modelli attuali in senso più sostenibile e circolare). 

 

Insomma, le imprese italiane, e più generale il Sistema Paese, hanno davanti a sé importanti 

sfide per uscire da questa situazione di emergenza sanitaria ed economica. Non 

semplicemente però tornando alla “normalità” precedente, ma utilizzando strumenti e 

processi innovativi che mettano al centro una visione “nuova” sostenibile e circolare che 

tenga maggiormente in conto di un utilizzo sostenibile delle risorse economiche, sociali e 

ambientali.  

In questa prospettiva l’economia circolare può senza dubbio rappresentare 

un’opportunità e una leva fondamentale per la ripartenza e la crescita della 

competitività delle imprese e dell’economia del Paese. 

 

 

21 Boons, F.A. et al., Covid-19, changing social practices and the transition to sustainable consumption and 

production, Sustainable Consumption Institute, Maggio 2020, 

hiip://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=49196  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elenco Ricerche pubblicate: 

 

– “ITS vocational courses in Italy. Evidence from the Focus on Youth projec” N° 01/2019 

– “Infortuni sulle strade in occasione di lavoro: un fenomeno da conoscere per prevenire” N° 02/2019 

– “Esperienze di collaborazione didattica tra università e imprese” N° 03/2019 

– “Made in China 2025: quadro generale e implicazioni per la Lombardia” N° 04/2019 

– “Unique Value Proposition” N° 05/2019 

– “Sistema di Imprese per la rigenerazione urbana” N° 06/2019 

– “L’alto valore dell’“energia” nell’economia italiana e lombarda” N° 07/2019 

– “Top500+ Le eccellenze di Monza e Brianza” N° 08/2019 

– “Top200+ Le eccellenze di Lodi” N° 09/2019 

– “Le performance delle imprese europee: un’analisi benchmark” N° 10/2019 

– “La filiera del biometano: strumenti, meccanismi di funzionamento e opportunità” N° 01/2020 

– “Platform Economy - Casi studio” N° 02/2020 

– “Osservatorio Talents Venture e STEAMiamoci sul Gender Gap nelle facoltà STEM” N° 03/2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
www assolombarda it  
www genioeimpresa it  

       


