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Origini
Il concetto di “Economia Circolare” 

si è diffuso negli ultimi anni a partire dalla lunga storia di concetti simili che ruotano intorno al 
mondo dello sviluppo sostenibile e delle economie alternative 

ha origini profonde e non può essere ricondotto a una singola data o autore. Le sue applicazioni 
pratiche ai moderni sistemi economici e processi industriali, hanno preso slancio grazie a un 

piccolo numero di accademici, leader e imprese (Ellen MacArthur Foundation)

«Il sistema economico si trova all’interno di 
un più ampio sistema ecologico e, pur
usufruendo delle sue risorse naturali e dei 
suoi servizi ecosistemici, deve rispettarne 
regole di funzionamento e limiti fisici, 
biologici e climatici»
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo 
Economico)

Ambiente

Società

Economia



Definizioni di Economia circolare

«Un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia 

circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di 

essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere 

rivalorizzati senza entrare nella biosfera.» Ellen MacArthur Foundation

«Un sistema economico di produzione e di scambio che, lungo tutti gli stadi 

del ciclo di vita dei prodotti, mira ad aumentare l’efficacia dell’utilizzazione 

delle risorse e a diminuire l’impatto ambientale sviluppando allo stesso 

tempo il benessere delle persone.» French Environment and Energy 

Management Agency (ADEME)



.

Dal «lineare»…..

….al «circolare»



Dall’Economia «lineare» alla «circolare»

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con il 
Ministero dello Sviluppo Economico

…lineare …del riciclo …circolare



Obiettivi Globali

Agenda 2030, approvata nel 2015 da 193 stati membri dell’ONU



Contesto UE

 In UE, ogni anno si producono 2,5 miliardi di t. di rifiuti

 In media le materie riciclate permettono di rispondere solo al 10% circa 
della domanda UE di materie prime

 L’UE esporta  importanti quantità di rifiuti riciclabili come materie 
plastiche, carta e cartone, ferro e acciaio, rame, alluminio e nickel. 

 Attualmente l’UE importa circa il 50% delle materie prime che consuma 
(Eurostat).



Design per un’economia circolare

 Efficienza nell’uso delle risorse 

 riduzione degli impatti negativi

 durabilità

 riparabilità

 aggiornabilità

 facilità di manutenzione

 progettazione per lo smontaggio

 informazioni

 facilità di riutilizzo

 riciclabilità

 …

Minor dipendenza dalle importazioni

Meno pressioni sull’ambiente 

Migliore distribuzione delle risorse

Riduzione delle disuguaglianze

Più innovazione e competitività

Opportunità



Indirizzi UE

Dopo tutta una serie di politiche per lo Sviluppo Sostenibile, il 
Consumo e la Produzione Sostenibili, la Politica Industriale 
Sostenibile…

La Commissione propone una strategia UE per l’economia 
circolare:

 “Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a 
zero rifiuti”  - COM(2014) 398

 “L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per 
l'economia circolare” (Closing the loop - An EU action plan for 
the Circular Economy) - COM(2015) 614 final



Piano d’azione UE per l’EC
 Produzione (Progettazione di 

prodotti;Processi di produzione)

 Consumo (Durabilità e 
riparabilità; Green Public 
Procurement (GPP))

 Gestione dei rifiuti (riciclaggio)

 Materie prime secondarie 
(Mercato delle materie prime 
secondarie e  riutilizzo 
dell’acqua)

 Innovazione, investimenti e 
altre misure orizzontali

La transizione verso un'economia circolare 
richiede un cambiamento sistemico.



Piano d’azione UE per l’EC

 Rifiuti alimentari

 Materie prime essenziali

 Rifiuti di costruzione e 
demolizione

 Biomassa e prodotti da biomasse 
(legno, colture o fibre)

 Plastica



16.1.2018: Plastic Strategy

COM(2018) 28 final:

- promuovere la domanda di plastica da riciclo

- migliorare i sistemi di raccolta e separazione

- tutti gli imballaggi di plastica siano riciclabili o riutilizzabili entro il 2030 (Design 
for recyclability) 

- divieto dell’inserimento deliberato di microplastiche nei prodotti di consumo 
(cosmetici, detersivi) 

- incentivazione dell’uso di acqua dal rubinetto e riduzione dell’uso di buste in 
plastica

- raccolta dei rifiuti nei porti

- regolamentazione delle plastiche biodegradabili

- proporre soluzioni globali e sviluppare standard internazionali



30.5.2018: Pacchetto economia circolare

Il 4 luglio  2018 entra in vigore il “Pacchetto economia circolare” 
(4 Direttive in materia di rifiuti):

Gli Stati membri UE dovranno adeguare la propria legislazione nazionale entro il 
5 luglio 2020

Le 4 direttive modificano 6 anteriori provvedimenti:

◦ la Direttiva “madre” sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) 

◦ la disciplina sulle discariche di rifiuti (Direttiva 1999/31/CE) 

◦ la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

◦ la Direttiva sui veicoli fuori uso (Direttiva 2000/53/CE), su pile e accumulatori e relativi rifiuti 
(Direttiva 2006/66/CE) e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva 
2012/19/CE).



30.5.2018: Pacchetto economia circolare

Obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani L’inasprimento delle 
norme per il calcolo 
delle percentuali di 

riciclaggio permetterà 
di monitorare meglio i 

progressi compiuti.

Obiettivi di riciclaggio dei rifiuti d'imballaggio



30.5.2018: Pacchetto economia circolare

 Raccolta differenziata: entro il 2022 si dovranno raccogliere separatamente 
i rifiuti domestici pericolosi, entro il 2023 i rifiuti organici ed entro il 2025 i 
tessili.

 Rifiuti messi in discarica: entro il 2035 i rifiuti urbani smaltiti in discarica 
dovranno costituire al massimo il 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti.



Effetti
 Le imprese sono chiamate fabbricare prodotti durevoli

 I consumatori devono orientarsi verso scelte sostenibili

 La politica deve orientare a questo nuovo approccio all’economia, per 
esempio abbattendo gli ostacoli attraverso la diffusione di una maggiore 
consapevolezza di cittadini, imprese e enti pubblici.

Alcune imprese incominciano a muoversi:

o Atlante Italiano dell'Economia Circolare 
http://www.economiacircolare.com/latlante/

o 100 italian circular economy stories 
http://www.symbola.net/html/article/100italiancirculareconomy

o Rapporto GreenItaly 2017 http://www.symbola.net/html/article/greenitaly2017

http://www.economiacircolare.com/latlante/
http://www.symbola.net/html/article/100italiancirculareconomy
http://www.symbola.net/html/article/greenitaly2017


Effetti – PA e imprese

 Revisione della normativa al fine di creare un contesto di supporto e di 
stimolo 

 Ricerca e innovazione

 Educazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione

 Razionalizzazione dei consumi

 Acquisti verdi (14-19% del PIL)

La PA – Acquisti verdi
 In Italia, con l’approvazione della L. 221/2015, dal 2 febbraio 2016, per le PPAA 

il GPP è obbligatorio

 L’articolo 34 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) stabilisce che per le 
PPAA, l’applicazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) in vigore, è 
obbligatoria per tutte le procedure di acquisto e gli affidamenti di qualunque 
importo.



Criteri Ambientali Minimi

 Pulizia per edifici

 ristorazione collettiva

 tessili

 carta

 cartucce per stampanti

 apparecchiature informatiche da 
ufficio

 arredi per interni

 rifiuti urbani

 calzature da lavoro e accessori in 
pelle

 veicoli

 edilizia

 illuminazione pubblica (fornitura e 
progettazione)

 illuminazione pubblica (servizio)

 illuminazione, termoregolazione 
edifici

 sanificazione strutture sanitarie

 ausili per l’incontinenza

 arredo urbano

 verde pubblico



Il SNPA 

Oltre 200 sedi operative sul territorio: 

• il 20% degli addetti si occupa delle ispezioni, 

• il 21% svolge analisi in laboratorio, 

• il 14% è attiva nel monitoraggio, 

• il 10% è responsabile di istruttorie e pareri ambientali e 

• il 20% è dedicato alla comunicazione, educazione ambientale, qualità, 
formazione, informatizzazione, sistemi di gestione. 

• Il restante15% del personale si divide tra attività amministrative e staff.

10 mila ispezioni e sopralluoghi su ambiente e attività produttive e 2.500 controlli 
in imprese soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e alle norme 
sulle aziende a rischio di incidente rilevante. 75 mila istruttorie tecniche e pareri o 
valutazioni ambientali condotti per il rilascio delle autorizzazioni dalle autorità 
competenti.



La PA - SNPA

 Razionalizzazione dei consumi (acqua, energia, materiali)

 Acquisti verdi - GPP (applicazione CAM, definizione dei CAM, supporto agli 
uffici acquisti, commissioni per la valutazione delle offerte, monitoraggi 
cotratti)

 LCA, LCC (possibili nuove professionalità)

 Dati emissioni Gas Serra per inventari territoriali

 Il Comitato Ecolabel ed Ecoaudit è l’organo competente per il rilascio del 
marchio Ecolabel dell’UE. La verifica del rispetto dei requisiti è affidata ad 
ISPRA



La PA – SNPA e imprese

 Educazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione

 Ricerca

 End-of-waste e sottoprodotti

▪ Norma chiara nei principi, difficile nell’implementazione. Il rispetto di 
tutte le condizioni previste dall’articolo 184bis (sottoprodotti) e ter 
(end of waste) del D.lgs. 152/06, consentono di valutare il discrimine 
tra un rifiuto da una risorsa, ovvero che “non ci sia la volontà di 
disfarsene”.

▪ Per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di 
commercio istituiscono un elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, 
i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti 
www.elencosottoprodotti.it

http://www.elencosottoprodotti.it/


Possibili ambiti di azione dell’SNPA per l’Economia Circolare

 Acquisti verdi - GPP 

 Consumi di acqua, energia, materiali

 LCA, LCC 

 Inventari delle emissioni di Gas Serra 

 Ecolabel e EMAS

 End-of-waste e sottoprodotti

 Ricerca

 Educazione, informazione, 
comunicazione, sensibilizzazione



Grazie per l’attenzione


