
U
na configurazione ana-
litica dei flussi di rifiuto 
su cui impostare la pia-
nificazione regionale, 

che include anche categorie non 
contemplate dalla normativa pre-
cedente. Dell’impianto del Pro-
gramma nazionale per la gestio-
ne dei rifiuti, approvato l’altra set-
timana dal MiTE contestualmen-
te all’adozione della Strategia na-
zionale per l’economia circolare, 
è questo il “paragrafo” che più 
convince Confindustria Cisam-
biente, confederazione che rag-
gruppa le imprese più virtuose 
nel settore ambiente ed energia 
rinnovabile e in cabina di regia 
Uni per le tematiche connesse 
alla transizione ecologica. «Il no-
stro grande orgoglio- evidenzia il 
direttore generale Lucia Leones-
si- è aver anticipato in qualche 
modo il Pngr, costruendo già le 
filiere che sarebbe state poi coin-
volte nel programma». 

Come si sintonizzeranno le 
imprese green con questo nuo-
vo strumento?
«Questo programma è un po’ l’ar-
chitrave della strategia dell’eco-
nomia circolare nazionale, che 
devolve importanti risorse so-
prattutto per risolvere la partita 
dei rifiuti. Mi sembra costruito in 
maniera razionale ed effettiva-
mente circolare, con il coinvolgi-
mento a 360 gradi delle nostre 
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Luci accese sulle best practice per affrontare le pressanti sfide che riguardano 
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atalizzare gli investimenti della Mis-
sione 2 Componente 1 del Pnrr, at-
traverso due riforme abilitanti alla 
conversione verde del nostro 

Paese. Firmando i decreti per l’adozione della 
Strategia nazionale per l’economia circolare 
(Sec) e l’approvazione del Programma nazio-
nale per la gestione dei rifiuti (Pngr), l’agenda 
del ministro Roberto Cingolani si alleggeri-
sce in un colpo solo di due milestone. Le uni-
che previste entro giugno e dunque 
conseguite «perfettamente nei tempi» sotto-
lineano dal MiTE. «La Strategia nazionale per 
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U
na configurazione analitica dei 

flussi di rifiuto su cui impostare 

la pianificazione regionale, che 

include anche categorie non 

contemplate dalla normativa 

precedente. Dell’impianto del Programma na-

zionale per la gestione dei rifiuti, approvato l’al-

tra settimana dal MiTE contestualmente 

all’adozione della Strategia nazionale per l’eco-

nomia circolare, è questo il “paragrafo” che più 

convince Confindustria Cisambiente, confede-

razione che raggruppa le imprese più virtuose 

nel settore ambiente ed energia rinnovabile e 

in cabina di regia Uni per le tematiche con-

nesse alla transizione ecologica. «Il nostro 

grande orgoglio- evidenzia il direttore generale 

Lucia Leonessi- è aver anticipato in qualche 

modo il Pngr, costruendo già le filiere che sa-

rebbe state poi coinvolte nel programma». 

Come si sintonizzeranno le imprese green 

con questo nuovo strumento?

«Questo programma è un po’ l’architrave della 

strategia dell’economia circolare nazionale, 

che devolve importanti risorse soprattutto per 

risolvere la partita dei rifiuti. Mi sembra co-

struito in maniera razionale ed effettivamente 

circolare, con il coinvolgimento a 360 gradi 

delle nostre imprese che esorto a cogliere 

un’opportunità come questa. Peraltro vengono 

inseriti anche flussi agli albori della lavorazione 

e della filosofia end of waste come il tessile, tra 

i più complessi da gestire, e i Raee, oggi cen-

trali per via della transizione digitale che ci ha 

visto buttare milioni di televisori e pc. Attra-

verso il monitoraggio dei Raee si potrà recu-

perare tutta la materia prima, tra parentesi 

anche rara e che farà comodo riavere».  

Sia il Pngr che il Sec puntano in sostanza a 

sottrarre più rifiuti possibili ai termovaloriz-

zatori, compreso quello di Roma che ha in-

ciso sulla caduta del Governo. Perché è così 

divisivo?

«Termovalorizzare non è divisivo di per sé, tut-

tavia significa letteralmente smontare un per-

corso su cui il nostro Paese sta investendo 

importantissime risorse. Inoltre crea impianti 

non accettati dalla popolazione, ancorché si-

curi. Occorre favorire il recupero come materia 

e non come energia, facendo cioè una diffe-

renziata che tenda il più possibile al rifiuto zero. 

Costruendo il termovalorizzatore invece diamo 

per scontato di non riuscirci tornando in pra-

tica indietro di 20-30 anni. Si può fare, non è il 

demonio e in alcuni casi compresa Roma può 

anche servire, ma con la crisi energetica che 

stiamo affrontando non mi sembra la soluzione 

più intelligente. Né tantomeno la più veloce, 

dato che per metterlo in funzione possono vo-

lerci anche 7-8 anni». 

Allora quale sarebbe una soluzione più 

conveniente, sia in termini ambientali che di 

tempo? 

«Fare impianti. Usando la frazione umida del ri-

fiuto per produrre idrogeno, biometano e bio-

metanolo e recuperando la Co2 alimentare (ad 

esempio per gasare le bevande), non produ-

cendo così scarto. È fin troppo conveniente, 

nel senso che idrogeno e biometano costano 

poco, un impianto si realizzerebbe in una de-

cina di mesi e forse le grandi multinazionali e le 

lobby del carbone li vedono come una minac-

cia. La frazione secca si dovrebbe usare per re-

cuperare materiale e la parte irrecuperabile 

trasformarla in Css, un combustibile seconda-

rio a coriandolo estremamente sostenibile 

oggi utilizzabile nelle fonderie, cementifici o 

negli impianti sopra i 50 mega. Ma con una pic-

cola firma ministeriale si potrebbe partire 

anche da 5 mega. Il tutto con un risparmio eco-

nomico e di inquinamento enorme e tempi di 

introduzione e utilizzo che non supererebbero 

i due mesi».

Tra le vostre attività a forte matrice green 

ci sono anche le bonifiche di siti inquinati. 

Quali risultati concreti in termini di rigenera-

zione ambientale hanno prodotto negli ul-

timi tempi?

«Bonifica e rigenerazione sono concetti che 

oggi viaggiano a braccetto. Il mondo dei boni-

ficatori privati, tutti iscritti a Cisambiente, non 

segue più il vecchio schema di semplice risa-

namento delle aree inquinate, ma opera per ri-

generare il territorio, Ricreando nuovi spazi 

verdi, acquiferi, lacustri che diventano corridoi 

ecologici nell’ambito di un’area urbana o peri-

ferica. Un grande risultato in questo senso lo 

abbiamo appena conseguito a Lesina (Fg), ri-

consegnando alla popolazione una grande 

area completamente risanata dopo un per-

corso di bonifica durato dieci mesi. Questo è 

solo l’ultimo esempio, ma tanto altro terreno si 

potrebbe recuperare lungo la Penisola visto 

che, come si dice, la terra non cresce». 

Anche ridefinire le catene di fornitura in 

chiave circolare fa parte di un processo di 

evoluzione sostenibile. Attraverso quale 

strategia andrà affermato questo modello e 

che opportunità presenta il Pnrr per riorga-

nizzarsi in tal senso?  

«La strategia è racchiusa in una parola sola: 

cultura ambientale. Da abbinare alle iniziative 

del Pnrr e in particolare a quelle promosse dal 

MiTE, che porteranno vantaggi molto mirati a 

trasformare il rifiuto in fonte rinnovabile e per-

petua di energia. Incentivando in primis pro-

prio gli impianti a idrogeno, che sono 

realmente il futuro in grado di portare addirit-

tura a -1 la produzione di co2. Ridisegnare le ca-

tene di fornitura è un processo sostenibile, che 

va promosso senza spaventare il cittadino e fa-

cendogli capire che grazie al Pnrr e alla cultura 

della ricerca possiamo davvero arrivare a una 

circolarità virtuosa. Trasformando peraltro in ri-

sorsa la frazione umida dei rifiuti urbani, dei 

quali non ci sarà mai flessione».  

•Giacomo Govoni

Prospettive per idrogeno, biometano e Css
Le imprese che operano per recuperare materia dal rifiuto o trasformarlo in energia sono pronte a dar 

corpo alla Strategia nazionale per l’economia circolare. Coniugando cultura ambientale e vantaggi del 

Pnrr, spiega Lucia Leonessi

Lucia Leonessi, direttore generale di 

Confindustria Cisambiente
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C
atalizzare gli investimenti 

della Missione 2 Compo-

nente 1 del Pnrr, attraverso 

due riforme abilitanti alla 

conversione verde del nostro 

Paese. Firmando i decreti per l’adozione 

della Strategia nazionale per l’economia 

circolare (Sec) e l’approvazione del Pro-

gramma nazionale per la gestione dei ri-

fiuti (Pngr), l’agenda del ministro Roberto 

Cingolani si alleggerisce in un colpo solo 

di due milestone. Le uniche previste entro 

giugno e dunque conseguite «perfetta-

mente nei tempi» sottolineano dal MiTE. 

«La Strategia nazionale per l’economia cir-

colare è un documento programmatico-

spiega il ministro- di cui il Programma 

nazionale di gestione dei rifiuti costituisce 

a sua volta uno dei pilastri strategici e at-

tuativi. Si tratta di uno strumento di indi-

rizzo per le Regioni e le Province 

autonome nella pianificazione e gestione 

dei rifiuti, preordinato a orientare le politi-

che pubbliche e incentivare le iniziative 

private per lo sviluppo di un’economia so-

stenibile e circolare». 

DECARBONIZZARE,  

ALLUNGANDO LA VITA AI RIFIUTI

Tra le misure e gli obiettivi definiti da que-

sta roadmap al 2035- ultima tessera di una 

dotazione strategica che già include la 

SNSvS per lo sviluppo sostenibile, la Snb 

per la biodiversità e il Pniec per l’energia 

e il clima- compare il potenziamento del 

mercato delle materie prime seconde. In 

quest’ottica, la Sec agisce sulla catena di 

acquisto dei materiali, sui criteri per la 

cessazione della qualifica di rifiuto (End of 

waste), sulla responsabilità estesa del 

produttore e sul ruolo del consumatore, 

mettendo nel mirino il raggiungimento dei 

target di neutralità climatica. «Siamo im-

pegnati tutti in un poderoso progetto di 

decarbonizzazione- afferma Cingolani- 

che mira a contenere il riscaldamento glo-

bale cambiando innanzitutto il nostro si-

stema di produzione di energia primaria. 

Poi c’è la decarbonizzazione passiva, che 

può essere fatta anche risparmiando sulle 

risorse, sul recupero dei materiali e sfor-

zandosi di prolungare la vita dei nostri 

prodotti. In questa visione si inserisce 

l’iniziativa senza precedenti che abbiamo 

lanciato nei mesi scorsi: un bando da 1,6 

miliardi di euro per nuovi impianti di cir-

colarità, che ci dovranno consentire di ri-

ciclare sia materiali organici che inorga-

nici per produrre gas, carburanti sintetici 

e compost». A monte di questa fase però 

deve funzionare tutto il processo di sele-

zione e trattamento dei rifiuti ed è appunto 

qui che entra in gioco il Pngr. Fissando al 

10 per cento la soglia massima di rifiuti ur-

bani da smaltire in discarica entro il 2035 e 

stabilendo regole di tracciabilità e di ge-

stione anche per i rifiuti speciali, inerti, in 

plastica e i Raee. «Ad esempio è fonda-

mentale dare una seconda vita alle bat-

terie- sostiene il titolare del MiTE- così 

come lo è per i televisori che stiamo 

smaltendo: tanti apparecchi contengono 

materiali che possono essere riciclati. 

Serve dunque una strategia per cui tutti i 

prodotti della tecnologia moderna pos-

sano essere riutilizzati o disassemblati, 

quanto meno smontati recuperando i 

materiali più nobili». 

“FABBRICHE VERDI” PER DEPURARE 

ACQUE E SMART GRID

Nel campo di applicazione del para-

digma circolare non ricadono tuttavia 

solo i rifiuti, ma anche tutta un’altra serie 

di risorse tra cui l’acqua. Oggi drammati-

camente al centro della scena per via 

dell’emergenza siccità, che impone di ri-

sparmiarne il più possibile e sprecarne 

sempre meno. «Sulla situazione idrica- 

ammette Cingolani- sono abbastanza 

preoccupato. Non è solo un problema 

agricolo, è anche energetico. I flussi 

d’acqua sono cruciali per l’idroelettrico, 

per il raffreddamento delle centrali 

quindi speriamo che sia una cosa con-

tingente. Comunque ci stiamo muo-

vendo anche su questo fronte». A 600 

milioni di euro ammonta infatti l’investi-

mento 4.4 (M2C4) del Pnrr, attivato a fine 

giugno dal MiTE mediante decreto, che 

finanzierà progetti in grado di rendere 

più efficace la depurazione delle acque 

reflue scaricate nel mare e nelle acque 

interne. Gli impianti di depurazione, lad-

dove possibile, saranno trasformati in 

“fabbriche verdi” al fine di consentire il 

riutilizzo delle acque di scarico depurate 

per l’irrigazione e per scopi industriali. 

Sempre dal Pnrr infine, verranno attinti i 

4,1 miliardi di euro da destinare a pro-

getti di ammodernamento delle reti elet-

triche, che verranno selezionati 

attraverso bandi aperti nelle scorse set-

timane dal MiTE. Aumentare la capacità 

distributiva di energia pulita e promuo-

vere una maggiore elettrificazione dei 

consumi energetici i due obiettivi princi-

pali dello stanziamento. «Fermo re-

stando l’impegno del governo nel 

continuare a creare le condizioni per rag-

giungere l’obiettivo di 70 giga watt da 

fonti rinnovabili fissato al 2030- con-

clude Cingolani- non esistono scorcia-

toie alla fatica. Intendo dire che questo 

grandissimo incremento della potenza 

rinnovabile, se non accompagnato da 

una smart grid e da un sistema di accu-

mulo di adeguato dimensionamento, non 

basta. La strada è in salita ed è faticosa, 

faremo di tutto per andare più veloci». 

• Giacomo Govoni

Rivoluzione verde, la roadmap avanza
Con l’adozione della Sec, il MiTe aggiunge un ulteriore strumento per incentivare lo sviluppo di un’economia sostenibile e rigenerativa. 

Sbloccati nuovi investimenti anche per il risparmio idrico e le reti elettriche intelligenti

È FONDAMENTALE DARE UNA SECONDA VITA ALLE 
BATTERIE COSÌ COME LO È PER I TELEVISORI CHE 
STIAMO SMALTENDO: TANTI APPARECCHI 
CONTENGONO MATERIALI CHE POSSONO ESSERE 
RICICLATI

Roberto Cingolani, ministro della Transizione 

ecologica
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I
l documento che punta a diventare ri-

ferimento nazionale per i processi di 

programmazione e valutazione di tipo 

ambientale e territoriale, nel quadro 

di attuazione dell’Agenda 2030 in Ita-

lia. La nuova Strategia nazionale per lo svi-

luppo sostenibile (Snsvs) 2022 è stata pre-

sentata in occasione della Conferenza 

nazionale per lo sviluppo sostenibile lo 

scorso giugno. Promossa dal ministero 

della Transizione ecologica e organizzata 

insieme al Forum per lo Sviluppo Sosteni-

bile, che include circa 200 organizzazioni 

della società civile e degli attori non statali 

e di cui l’Alleanza italiana per lo sviluppo so-

stenibile (ASviS) è parte, la Conferenza ha 

rappresentato un momento di incontro tra 

tutti gli attori, istituzionali e non, che spin-

gono per la creazione di un Paese più giu-

sto, equo e sostenibile. Il presidente di 

ASviS Pierluigi Stefanini spiega come è ar-

ticolata la nuova Snsvs.  

Presentare la Strategia, raccontare il per-

corso che ha portato alla sua revisione e 

riflettere sulle nuove forme di collabora-

zione da mettere in atto sono state le tre 

direttrici dell’evento. In particolare le 

chiedo quali sono stati gli elementi più 

importanti che sono emersi?

«Innanzitutto va ricordato che questa Stra-

tegia rappresenta un aggiornamento di 

quella del 2017. Il governo ha lavorato per 

renderla più definita e armonizzarla con le 

tante e diverse iniziative avviate nel Paese 

sul tema della sostenibilità. Le parole 

chiave che emergono dal documento sono 

integrazione, universalità, inclusione e tra-

sformazione. La Strategia si articola sulle 

“famose cinque P” dell’Agenda 2030: Per-

sone, Pianeta, Pace, Prosperità e Partner-

ship. A queste aree ne viene aggiunta un’al-

tra, quella dei “vettori di sostenibilità”. 

L’attuazione dell’Agenda 2030 sui territori 

resta il fulcro e la spina dorsale della Stra-

tegia, che deve dunque essere recepita e 

integrata nelle politiche locali». 

E quali sono i principali ambiti di at-

tuazione della Strategia e il ruolo dei vet-

tori di sostenibilità?

«Il primo vettore di so-

stenibilità, a cui si col-

lega il programma 

d’azione nazionale, è de-

dicato alla coerenza delle po-

litiche per lo sviluppo sostenibile 

dove sono presenti i temi della visione e 

della costruzione del futuro, insieme a 

quello della valutazione delle politiche pub-

bliche e a quello del monitoraggio. Il se-

condo è dedicato alla cultura per la soste-

nibilità, che racchiude i temi 

dell’educazione e della formazione, dell’in-

formazione e della comunicazione. Uno de-

gli elementi più deboli della Strategia del 

2017 era proprio quello legato ai temi co-

municativi, su questo c’è un grande lavoro 

ancora da fare. L’ultimo vettore è quello le-

gato alla partecipazione, che si interroga 

sul ruolo che deve avere il Forum per lo svi-

luppo sostenibile e porta con sé il nodo 

della collaborazione e dei partenariati con 

le istituzioni e tra le istituzioni».  

Rispetto alla precedente Strategia, uno 

dei temi più forti è quello della cultura 

della sostenibilità. Negli ultimi anni c’è 

stata una crescita nella diffusione del ter-

mine sviluppo sostenibile tra la popola-

zione (come ha dichiarato Silvia Grandi, 

(direttore generale per l’economia circo-

lare, ministero della Transizione ecolo-

gica), quale deve essere il ruolo del-

l’ASviS su questo fronte?

«L’affermazione dello sviluppo sostenibile e 

la sua integrazione nelle politiche, nelle 

strategie del settore pubblico e privato, 

nelle priorità e nei comportamenti della so-

cietà civile e degli individui passa neces-

sariamente da un cambiamento culturale: 

una trasformazione che ci impegna tutti noi, 

volta a garantire il benessere delle future 

generazioni, un principio che da que-

st’anno è peraltro stato inserito nella Costi-

tuzione, grazie anche all’azione di sensibi-

lizzazione portata avanti dall’ASviS fin dalla 

sua fondazione, nel 2016. L’Alleanza, nata 

per diffondere consapevolezza sullo svi-

luppo sostenibile, prosegue nella sua mis-

sione, partecipando all’elaborazione di po-

litiche volte al raggiungimento dei 169 

Target dei 17 SDGs, gli Obiettivi dell’Agenda 

2030. Tra gli altri risultati in questi anni ri-

cordiamo anche il cambio di denomina-

zione del Cipe, Comitato interministeriale 

per la programmazione economica, 

in Cipess, Comitato interministe-

riale per la programmazione 

economica e lo sviluppo so-

stenibile, un organismo 

centrale per orientare gli in-

vestimenti economici, fi-

nalmente orientato al per-

seguimento dello sviluppo 

sostenibile. Siamo però co-

scienti che c’è ancora tanto da 

fare». 

A fine 2021 l’Italia era ancora in-

dietro rispetto agli obiettivi dell’Agenda 

2030, ora come vede la situazione del no-

stro Paese alla luce della crisi che si sta 

vivendo a livello internazionale? 

«La pandemia ha segnato un arretramento 

generale del percorso che porta ai 17 Obiet-

tivi di sviluppo sostenibile in Italia e nel re-

sto del mondo. La guerra in Ucraina, scate-

nata dall’invasione russa, ha esacerbato 

ancora di più questa situazione. Se già 

prima della pandemia eravamo in ritardo ri-

spetto all’attuazione del documento Onu, 

ora lo siamo ancora di più. È importante ri-

cordare che l’Agenda 2030 rappresenta 

l’unico strumento condiviso a livello inter-

nazionale per cambiare un modello di svi-

luppo che minaccia la nostra stessa so-

pravvivenza. Dobbiamo fare uno sforzo 

ancora più grande per realizzare politiche 

capaci di perseguire la sostenibilità, pro-

teggere gli ecosistemi, rafforzare i sistemi 

di protezione sociale, migliorare i servizi 

pubblici e investire in energia pulita. Dob-

biamo affrontare urgentemente le cause 

profonde delle disuguaglianze, del de-

grado ambientale e del cambiamento cli-

matico».• Francesca Druidi

Tra le novità della nuova Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile c’è il sistema dei “vettori di sostenibilità”, che comprende in 

particolare la dimensione culturale con un grande sforzo su educazione e formazione. L’analisi di Pierluigi Stefanini, presidente ASviS

Un cambiamento culturale

Pierluigi Stefanini, presidente ASviS

Gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 

2030
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I
l Green Symposium campano di giu-

gno con focus sulle acque e sui rifiuti, 

la trasferta messicana di luglio in par-

tnership con Deutsche Messe per pe-

netrare il mercato latino-americano, la 

digital preview di settembre. Con questa 

interessante roadmap di avvicinamento e 

le solide mani di Ieg sul volante, corre già 

spedita la macchina di Ecomondo e Key 

Energy che tiene su di giri il motore in vista 

dell’8 novembre, quando sbarcherà alla 

Fiera di Rimini per la sua 25esima edizione. 

Tra gli appuntamenti più autorevoli nel pa-

norama continentale per la green techno-

logy e lo sviluppo sostenibile fin dalla 

prima ora in cui si chiamava “Ricicla”, Eco-

mondo 2022 metterà sul piatto la sua ca-

pacità di intercettare i trend europei dal 

punto di vista delle policy e delle tecnolo-

gie emergenti. Affrontando i grandi temi 

dell’inquinamento, dei cambiamenti clima-

tici e le relative ripercussioni sulla salute 

dei cittadini e sui sistemi produttivi. 

SPUNTI PER LA “MESSA A TERRA” 

DELLA MISSIONE 2 DEL PNRR

Angolazione prediletta per leggerli nella 

maniera più concreta possibile saranno le 

best practice industriali che si stanno affer-

mando nelle diverse filiere della green com-

munity. Nell’edilizia, nel packaging e 

plastica, elettronica, tessile, automotive, 

l’agrifood, nell’economia del mare e delle 

foreste in particolare, e nell’industria bio-

based più in generale. Andando a com-

porre un itinerario espositivo, fatto di storie 

e saperi legati all’ambiente, all’energia, al 

recupero della materia e alla bioeconomia 

circolare. Ma soprattutto di spunti per la 

“messa a terra” dei progetti della missione 2 

del Recovery Plan italiano. «Abbiamo pro-

fuso un grande sforzo organizzativo e cul-

turale- sottolinea il presidente Ieg Lorenzo 

Cagnoni- per portare a galla le tendenze del 

mercato alla luce delle opportunità che si 

stanno aprendo nel campo della green eco-

nomy, settore che vede l’Italia ai vertici con-

tinentali». Quattro i pillar individuati dal 

board organizzativo dell’Italian Exhibition 

Group per mettere in piedi il palinsesto 

2022 di Ecomondo e Key Energy: gestione 

e valorizzazione dei rifiuti e loro trasforma-

zione in materia prima seconda; bioecono-

mia circolare e bioenergie; trattamento e 

gestione della risorsa idrica; bonifica e ri-

qualificazione dei siti contaminati e indu-

striali dismessi e rischio idrogeologico. 

Con un’offerta espositiva che spazierà per-

tanto dai grandi macchinari per il recupero 

di metalli alle soluzioni di controllo digitale 

per la distribuzione delle acque; dalle tec-

nologie di rigenerazione dei suoli e dei siti 

industriali dismessi alle stampanti 3D ali-

mentate da bioplastiche. Più la tradizionale 

ciliegina sulla torta rappresentata sul ver-

sante convegnistico dagli Stati generali 

della green economy promossi dal Consi-

glio nazionale della green cconomy in col-

laborazione con il Ministero della 

transizione ecologica e il patrocinio della 

Commissione europea, ospitati a Rimini 

per l’undicesima edizione. 

TECNOLOGIE “TRENCHLESS”  

PER RIGENERARE I SITI INQUINATI

Sulle orme della vetrina espositiva in esterno 

sperimentata nell’ultima edizione con il sa-

lone Sal.Ve, Ecomondo preannuncia poi 

anche importanti novità di ordine logistico e 

spaziale. Ad alta compatibilità ecologica e 

all’altezza dei contenuti speciali che la ras-

segna romagnola tiene in serbo per onorare 

le sue nozze d’argento. Uno di questi sarà il 

Textile Hub, l’osservatorio tessile lanciato nel 

2021 che punta a unire tutti i big player della 

filiera: dal produttore del rifiuto, ai gestori 

sino ai consorzi e associazioni di categoria, 

agli istituti di ricerca e sviluppo con il focus 

sull’ecodesign. Oppure valorizzando la sal-

vaguardia ambientale attraverso le “tren-

chless technologies”, focalizzate sui servizi 

di progettazione per riqualificare i siti inqui-

nati e rigenerare le coste. Senza dimenticare 

il capitolo food waste, che Ecomondo met-

terà in risalto presentando le soluzioni 

d’avanguardia che coniugano la qualità del 

cibo e la riduzione degli scarti nelle fasi di 

pre e post consumo. Tornando al calendario 

di convegni e seminari, autentico fiore al-

l’occhiello di Ecomondo, quest’anno verrà 

distinto per conferenze sul Pnrr, conferenze 

di filiera e conferenze “faro”. Facendo il 

punto, tra le altre cose, sullo status, le criti-

cità e i progetti legati al Piano d’implemen-

tazione Ue per l’economia circolare. A 

definirne il perimetro tematico sarà come da 

qualche anno a questa parte il Comitato tec-

nico scientifico presieduto dal professor 

Fabio Fava, che in fase di lancio della 

25esima edizione ha già svelato il filo rosso 

che cucirà le quattro giornate di dibattito. 

«Parlare esclusivamente di riduzione del-

l’impatto sull’ambiente non è più sufficiente- 

sottolinea il professore- ormai serve iniziare 

a rigenerarlo per avere terra, mare e gli an-

nessi ecosistemi di nuovo in salute e resi-

lienti, in grado di garantire prodotti e 

servizi di qualità».• Giacomo Govoni

Un itinerario espositivo tra i trend di settore 
Le best practice industriali per affrontare le grandi sfide dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici saranno in passerella a

Ecomondo e Key Energy 2022, al via dall’8 novembre. Approccio circolare fil rouge del palinsesto

UN’OFFERTA ESPOSITIVA CHE SPAZIERÀ DAI GRANDI MACCHINARI PER IL 
RECUPERO DI METALLI ALLE SOLUZIONI DI CONTROLLO DIGITALE PER LA 
DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE; DALLE TECNOLOGIE DI RIGENERAZIONE DEI 
SUOLI E DEI SITI INDUSTRIALI DISMESSI ALLE STAMPANTI 3D ALIMENTATE DA 
BIOPLASTICHE
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I
l rispetto per l’ambiente e la sosteni-

bilità incidono direttamente sulla vi-

vibilità delle città e sulla salute 

stessa dei cittadini. Quando si parla 

di ambiente nelle nostre metropoli, 

che tendono sempre più a diventare delle 

vere e proprie smart city, si toccano tan-

tissimi temi come il verde urbano, l’uso di 

energie rinnovabili e la gestione dei rifiuti, 

che oggi è molto problematica ovunque. 

Ganiga Innovation è una start-up innova-

tiva di Pisa, nata nel settembre del 2021 

con l’obiettivo di dare un contributo con-

creto nel miglioramento della gestione 

dei rifiuti. «Abbiamo brevettato hoooly!, 

un cestino smart che comunica con il cit-

tadino – spiega Nicolas Lorenzo Zeoli, 

founder della start – up insieme a Ga-

briele Cavallaro -. Oltre a differenziare in 

automatico i suoi rifiuti e a creare, grazie 

all’intelligenza artificiale in convenzione 

con l’Università di Pisa, statistiche su 

sprechi e tipologie di rifiuti utilizzati, av-

visa e pianifica il suo stesso svuotamento. 

In questo modo si ottimizzano anche i 

costi di personale, tempo e CO2». 

Quali altri vantaggi comporta ho-

ooly!? 

NICOLAS LORENZO ZEOLI: «Il costo del 

prodotto e del servizio viene ammortiz-

zato dal risparmio dato dal tracciamento 

di tutti i cestini, andando a migliorare vi-

sibilmente la situazione dell’inquina-

mento e della pulizia delle strade e la 

qualità della raccolta differenziata. La pia-

nificazione ottimizzata dello svuotamento 

permette di ridurre i costi, inoltre ogni 

azienda, gestendo i rifiuti nella maniera 

corretta, ottiene un punteggio utile nella 

richiesta di finanziamenti». 

Come è nata l’idea del cestino smart?

G.C.: «È nata da una problematica riscon-

trata durante una camminata: la man-

canza di un cestino nelle vicinanze dove 

poter buttare un rifiuto che avevamo con 

noi. Abbiamo camminato più di 3 km 

senza trovarne traccia. Da quel momento 

abbiamo realizzato che sapere dove si 

trova il cestino più vicino farebbe rispar-

miare tempo alle persone, oltre a evitare 

che i rifiuti siano gettati per terra. Il giorno 

dopo, in Piazza del Campo a Siena, ne ab-

biamo avuto la conferma: uscendo da una 

gelateria abbiamo notato una coppia di 

turisti uscire da un locale una coppetta di 

gelato in mano, l’uomo ha chiesto alla 

donna dove potesse essere un cestino e 

lei ha risposto con una frase che spiega il 

concetto della nostra app: “dietro alla co-

lonna c’è un cestino”. Da quell’istante ab-

biamo deciso di iniziare a dare vita al pro-

getto». 

Qual è il vostro obiettivo?

N.L.Z.: «Trasformare il cestino dei rifiuti in 

un’opportunità ambientale, architettonica 

ed economica. Intendiamo farlo esal-

tando la tecnologia interna come l’intelli-

genza artificiale, cambiando il giudizio sui 

vecchi porta rifiuti in un cestino smart. 

Speriamo di innescare un circolo virtuoso 

in un’ottica di economia circolare e tran-

sizione ecologica. Non ci sono limiti alle 

potenzialità, infatti abbiamo ancora mol-

tissime idee, che svilupperemo in futuro. 

Soprattutto vogliamo creare una rete di 

convenienza, di cui possano beneficiare 

tutti, dal piccolo negozio che decide di di-

ventare sostenibile, al cliente che potrà 

avere degli sconti». 

Che aspetto ha hoooly! e quali altri 

servizi proponete?

G.C.: «Hoooly!, realizzato in collabora-

zione con i nostri partner di Ingegneria 

Italia si presenta come chiuso, sferico, au-

tomatico e intelligente. È personalizza-

bile, autoalimentato, fatto in plastica 

riciclata, con un design innovativo. La sua 

hoooly!App permette di trovare i cestini a 

richiesta e di ricevere un cashback da 

spendere nei punti vendita affiliati, inoltre 

mostra in tempo reale la situazione del 

cestino (percentuale di riempimento, 

eventuale malfunzionamento ecc.). Attra-

verso il riconoscimento vocale 

hoooly!App aiuterà i cittadini a localizzare 

i cestini, inoltre seguendo le indicazioni 

fornite o la mappa interattiva si avrà sem-

pre una supervisione globale: per esem-

pio, chiunque vorrà gettare una bottiglia 

mantenendo il controllo e la cura dell’am-

biente, sarà accompagnato verso un ce-

stino intelligente che differenzierà 

autonomamente l’immondizia e avviserà i 

gestori quando sarà necessario svuo-

tarlo, indirizzandoli verso il luogo del rici-

claggio».  

Quali prospettive si aprono per ho-

ooly!?

N.L.Z.: «Alcuni comuni hanno già capito 

l’importanza di hoooly!, del suo progetto 

innovativo e dei notevoli vantaggi che 

può comportare in termini di pulizia e 

igiene delle strade. Inoltre stiamo esten-

dendo le potenzialità del brevetto ide-

ando altri tipi di cestini, che potranno 

essere collocati anche in casa, ufficio, 

centri commerciali, completamente per-

sonalizzabili per colore, dimensioni e 

forme. Chi “adotta un hoooly!”, infine, 

potrà godere anche di una pubblicità co-

stante sia sull’app che sul display del ce-

stino». • Cristiana Golfarelli 

Anche la gestione dei rifiuti oggi si fa sempre più intelligente, come dimostra l’idea innovativa e 

sostenibile di Nicolas Lorenzo Zeoli (ceo e founder) e Gabriele Cavallaro (co-founder) della start-up 

Ganiga Innovation

È in arrivo il cestino smart

Nicolas Lorenzo Zeoli (ceo e founder) e Gabriele 

Cavallaro (co-founder) della start-up Ganiga In-

novation di Bientina (Pi) - www.ganiga.it

A
ttraverso l’hoooly!App sarà possibile ottenere un riscontro economico in cambio di ogni rifiuto buttato via correttamente utilizzando Ho-

ooly. Si tratta di un cashback che si potrà opportunamente spendere negli esercizi commerciali affiliati. Con una mappa interattiva sarà 

possibile vedere la localizzazione dei punti vendita dove spendere il credito accumulato. Si potrà così realizzare una vera e propria rete 

che garantirà sconti, premi, biglietti per i parcheggi e altri vantaggi. 

D’altro canto, i negozi che decideranno di aderire all’iniziativa avranno l’opportunità di collocare la loro pubblicità sul display del cestino. Chi è 

interessato può già contattare la società all’indirizzo info@ganiga.

LA RICOMPENSA AI FRUITORI VIRTUOSI

VOGLIAMO TRASFORMARE IL CESTINO DEI RIFIUTI IN UN’OPPORTUNITÀ 
AMBIENTALE, ARCHITETTONICA ED ECONOMICA. SPERIAMO DI INNESCARE 
UN CIRCOLO VIRTUOSO IN UN’OTTICA DI ECONOMIA CIRCOLARE E 
TRANSIZIONE ECOLOGICA
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N
egli ultimi anni il settore del biogas 

sta crescendo velocemente con-

fermando la grande sensibilità 

per le tematiche ambientali. Uno 

dei principali problemi di malfun-

zionamento degli impianti biogas è dovuto all’al-

ta concentrazione di H2S presente nel gas. Le tec-

nologie finora utilizzate erano sostanzialmente gli 

ossidi di ferro in polvere aggiunti nei digestori, gli 

scrubber chimici, i filtri a carbone o a ossidi di fer-

ro (tutti questi impianti hanno costi di gestione ele-

vati), e gli scrubber biologici (con un costo di in-

vestimento molto elevato). AirDep ha sviluppato 

una nuova tecnologia con un costo dell’impian-

to molto basso e dei costi di gestione inferiori ri-

spetto ad altri sistemi.  

«I principali vantaggi del desolforatore messo a 

punto dalla AirDep sono i bassi costi di investi-

mento e di gestione e cosa più importante non ge-

neriamo nessun rifiuto, ma trasformiamo H2S in 

Zolfo elementare prodotto utilizzato in agricoltu-

ra. – afferma il titolare e fondatore Andrea Valerio 

-. Il desolforatore elimina l’acido solfidrico da 

una corrente gassosa/biogas attraverso il contatto 

gas-liquido di lavaggio. L’aria o il biogas, con un 

alto contenuto di H2S, (anche 20.000 ppm) met-

tendosi in contatto con il liquido di lavaggio at-

traverso la presenza ugelli ad alta efficienza, 

sfrutta la reazione chimica che trasforma l’acido 

in sali, che vengono trattenuti dal liquido di la-

vaggio. I nostri desolforatori riducono drastica-

mente il costo dei chemicals rispetto a un siste-

ma tradizionale. Questo sistema è composto es-

senzialmente da uno scrubber per il lavaggio del 

biogas e da una vasca di ossidazione separata che 

a mezzo di insufflazione di aria, rigenera una par-

ticolare molecola e trasforma l’H2S in zolfo ele-

mentare. L’efficienza di abbattimento va dal 90 al 

99 per cento, con concentrazioni all’ingresso dai 

500 ai 20.000 ppm e sono impiegati negli impianti 

petrolchimici, industrie conciarie, smaltimento ri-

fiuti, depurazione acque reflue e soprattutto ne-

gli impianti di biogas».  

Oltre alla depurazione del biogas, l’azienda ope-

ra anche nel campo della depurazione dell’aria, set-

tore in grande espansione, che fa ben sperare per 

il futuro. L’inalazione dell’H2S, infatti, può avere con-

seguenze gravi fino ad arrivare a casi di morte. Per 

questo motivo è fondamentale non sottovaluta-

re anche le basse concentrazioni.  AirDep crede 

nel made in Italy e ha aperto una nuova sede pro-

duttiva di 5000 mq in Veneto, rimanendo però 

aperta alle sollecitazioni del panorama interna-

zionale. I punti di forza dell’azienda sono l’inno-

vazione e la sinergia che unisce l’intero team. «Pen-

siamo che la cosa più importante sia il gruppo che 

affronta i problemi di tutti i giorni. Qui sta il moti-

vo per cui i nostri clienti scelgono di lavorare con 

noi, oltre all’assistenza che assicuriamo. E il pas-

saparola è la nostra pubblicità migliore».  

Un successo confermato dai numeri. L’azienda ne-

gli ultimi dieci anni ha aumentato il fatturato ogni 

anno dal 50 all’80 per cento, il 2021 si è chiuso con 

un 50 per cento in più, nonostante la pandemia 

e ad oggi si registra un più 110 per cento, anche 

con la guerra in corso. «Questo incremento è do-

vuto in particolar modo alla definizione del decreto 

sul Biometano, settore in cui AirDep è molto pre-

sente con prodotti innovativi – spiega Valerio -. Tut-

to ciò, ci permette di continuare a studiare e av-

viare prototipi, per rendere i nostri impianti e il de-

solforatore ancora più economici ed efficaci, 

con il recupero dello zolfo allo stato solido, e di co-

struire gli altri impianti con il focus sul risparmio 

energetico e acqua. In questo modo teniamo fede 

alla nostra mission: fornire soluzioni concrete che 

rispondano alle esigenze del cliente rispettando 

le normative e preservando l’ambiente che ci cir-

conda, offrire i servizi di uno staff altamente pro-

fessionale, in grado di garantire realizzazioni ac-

curate, sempre rispettando gli standard qualita-

tivi e di sicurezza ambientali richiesti. Non ultimo, 

fornire impianti sempre all’avanguardia utilizzan-

do le ultime tecnologie disponibili, per garantire 

prestazioni migliori e consumi ridotti. Abbiamo 

sempre creduto nel recupero energetico e il no-

stro impegno nasce proprio da questa consa-

pevolezza. Fin dall’inizio, con i primi impianti di bio-

gas abbiamo collaborato con progettisti e im-

piantisti per trovare soluzioni all’avanguardia, 

economiche, sostenibili, per il trattamento del bio-

gas e il trattamento del digestato. E grazie a 

un’esperienza maturata in oltre 30 anni, siamo in 

grado di affrontare qualsiasi problema».• IDG

AirDep è un’azienda specializzata nella depurazione dell’aria e del biogas. Ponendo particolare 

attenzione a sostanze estremamente pericolose come l’acido solfidrico, AirDep trasforma il rischio 

in un prodotto ecologico naturale e contribuisce alla salvaguardia del nostro Pianeta. Ne parla il 

fondatore Andrea Valerio 

La depurazione che non inquina 

AirDep ha sede a Monteviale (Vi)  

www.airdep.eu

I
n soluzione acquosa l’ammoniaca si trova sotto forma non ionizzata (NH3) e sotto forma ionizzata (NH4+ o ammonio). Lo strippaggio o de-

gasazione dell’ammoniaca aumentando il pH, nel digestato non è conveniente, in quanto essendoci un importante effetto tampone, servo-

no grosse quantità di reagente basico con costi elevati. Gli impianti di strippaggio AirDep sfruttano l’innalzamento della temperatura utiliz-

zando come fonte di calore i fumi del cogeneratore o caldaia che sono gratuiti e con la possibilità di accedere agli incentivi per il recupero ter-

mico. La colonna di strippaggio ha una conformazione appositamente studiata per non avere problemi di intasamento con la possibilità di uti-

lizzare direttamente la fazione liquida dopo il separatore, otteniamo così abbattimenti dal 60 al 80 per cento. L'aria in uscita dalla colonna di strip-

paggio è inquinata dall’ammoniaca e viene trattata in una seconda colonna con lavaggio chimico, usando acido solforico H2SO4 per ottenere 

un sale (soluzione di solfato d’ammonio (NH4)2SO4) dove ha un valore commerciale nell'industria produzione di fertilizzanti.

STRIPPAGGIO DEL DIGESTATO DA IMPIANTI DI BIOGAS

CONTINUIAMO A STUDIARE E AVVIARE 
PROTOTIPI, PER RENDERE I NOSTRI IMPIANTI  
E IL DESOLFORATORE ANCORA PIÙ ECONOMICI 
ED EFFICACI
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L
e imprese di Anie (Federazione na-

zionale imprese elettrotecniche ed 

elettroniche) stanno svolgendo 

una funzione strategica per il si-

stema Paese e saranno ancor più 

centrali nei prossimi anni in cui il Pnrr dovrà es-

sere concretamente attuato. È al futuro che 

guarda il neo presidente di Anie Filippo Gi-

rardi, presidente e amministratore delegato 

della veronese Midac Batteries, alla guida 

della Federazione per i prossimi quattro anni. 

«Anie conta oggi sulla forza di 1.400 imprese 

associate, espressione di filiere altamente tec-

nologiche, per un fatturato complessivo di 76 

miliardi e 500 mila addetti. A queste imprese 

ho detto che al termine del mio mandato mi 

sarò speso per rendere la Federazione la “casa 

delle tecnologie pulite”».  

Queste imprese forniscono un contributo 

determinante in ambiti chiave per il Paese e 

la sua economia. 

«Sì. Perché le nostre tecnologie giocano un 

ruolo fondamentale nel coordinare in chiave 

green ed ecosostenibile energia, trasporti, 

ambiente e infrastrutture. Significa avere un 

ruolo decisivo nella trasformazione del nostro 

sistema produttivo verso la transizione eco-

logica e digitale sulla rotta del Pnrr. Il compito 

della squadra che lavora con me è rivendicare 

non solo lo status di imprese d’eccellenza, ma 

di imprese efficaci, che scaricano a terra un 

potenziale oggi necessario. A partire dalla for-

mazione del capitale umano per completare 

questo compito». 

Il 2022 doveva essere l’anno in cui conso-

lidare la ripresa economica del nostro 

Paese e renderla strutturale. È invece un pe-

riodo delicato e complesso, denso di sfide. 

Qual è lo stato di salute dell’industria tec-

nologica italiana nei quattro settori strate-

gici (industria, building, energia e infra-

strutture-trasporti) rappresentati da Anie?

«Ci troviamo in una strettoia. Fino a qualche 

mese fa erano le procedure del codice degli 

appalti a preoccupare le imprese; sui cantieri 

c’è un deciso rallentamento perché fatichiamo 

a trovare materie prime sul mercato. Eppure, 

nel 2021 si era creato un effetto volano che 

non possiamo sprecare. Se guardiamo, per 

esempio, alle rinnovabili, le installazioni sul 

mercato interno e la dinamica positiva sui mer-

cati esteri hanno portato la crescita al 16 per 

cento. L’industria va verso un ancora maggiore 

livello di automazione e qui leggiamo di una 

crescita al 20,8 per cento. Altro discorso per i 

cavi, dove la decisa crescita dei volumi è stata 

amplificata soprattutto dal rincaro del rame. È 

altrettanto indubbio che gli investimenti in edi-

lizia e costruzioni hanno sostenuto il recupero 

dell’illuminotecnica (+19 per cento), degli im-

pianti (+19,2 per cento) e degli ascensori, il 

cui fatturato sul mercato italiano sale del 9,1 

per cento assieme al rimbalzo del 12,3 per 

cento per sicurezza e automazione edifici. I 

trasporti ferroviari ed elettrificati hanno visto 

una crescita sostenuta per il segmento del-

l’elettrificazione (+18 per cento). Dalla nostra 

abbiamo imprese con una propensione alla 

ricerca e sviluppo che nell’elettrotecnica ar-

riva al 65,5 per cento e addirittura all’82,6 per 

cento tra le imprese dell’elettronica. La media 

del manifatturiero, che è già buona, ci dice 

l’Istat, si ferma al 56,6 per cento».  

Quali sono le prospettive delle aziende 

Anie nei diversi segmenti, alla luce delle dif-

ficoltà aperte dalla situazione in Ucraina e 

dal caro energia?

«La nostra Federazione è molto eterogenea, 

quindi alcune di queste filiere soffrono questo 

nuovo shock più di altre. Abbiamo alcune aree 

associative fortemente energivore e quindi 

sosteniamo fermamente la necessità di un 

tetto al gas: “meglio il gas fuori dal mercato li-

bero piuttosto che migliaia di aziende energi-

vore in difficoltà”. Il caro materie prime e poi la 

carenza di semiconduttori e microchip, le diffi-

coltà di approvvigionamento nella supply 

chain  impattano trasversalmente. La guerra ha 

evidenziato la necessità di  attuare rapida-

mente alcuni cambiamenti epocali, e noi come 

Anie siamo pronti a contribuire per lo sviluppo 

della mobilità sostenibile pubblica e privata, 

della produzione energetica da fonti di energia 

rinnovabile e di innovative reti di produzione e 

trasporto dell’energia. Occorre efficientare e 

digitalizzare il building, oltre a supportare la 

completa transizione del piano industria 4.0. Al 

decisore pubblico, invece, spetta il compito 

di creare le condizioni migliori e più semplici 

per liberare il potenziale tecnologico che oggi 

è necessario al Paese». 

Ha invocato da parte del governo investi-

menti e misure incentivanti per favorire lo 

sviluppo della produzione di energia da 

fonti rinnovabili. Cosa serve secondo Anie 

per incrementare la produzione di  ener-

gia da Fer, rendendo competitivo l’auto-con-

sumo?

«L’autoconsumo, cioè la produzione di energia 

nel sito dove la stessa viene utilizzata genera 

molta efficienza: da un lato, utilizzando meno 

l’infrastruttura di rete la si decongestiona, dal-

l’altro si riducono le perdite di rete impiegando 

maggiormente l’energia prodotta e infine 

l’utente finale consegue il massimo beneficio 

nella bolletta elettrica. Si dovrebbe, quindi, a 

nostro avviso sostenere tale percorso in modo 

fermo e deciso per tutti i consumatori: serve 

un cambiamento culturale spiegando alle 

persone che si tratta di un’opportunità di ri-

sparmio e che quindi ha un valore sociale, 

sia per i privati che per le imprese. Anie è 

pronta a fare la sua parte per la diffusione ca-

pillare di questo messaggio. La prima azione 

di sostegno che chiediamo è la semplifica-

zione autorizzativa. Il Dl Energia ha introdotto 

una importante semplificazione per le instal-

lazioni a tetto, ad eccezione di quelle che 

rientrano in certe aree vincolate che però 

sono molto diffuse in Italia e quindi ne limi-

tano la portata. La seconda azione concerne 

la policy che il legislatore intende adottare 

sul lungo periodo per l’autoconsumo indivi-

duale, per quello collettivo e le comunità 

energetiche. Su questi ultimi due siamo in at-

tesa che vengano emanati i provvedimenti 

attuativi che definiranno i meccanismi di sup-

porto. Purtroppo, siamo già in ritardo». 

•Francesca Druidi

Infrastrutture più sostenibili, città ed edifici smart ed energeticamente più efficienti, imprese e Pa digitalizzate. Transizione ecologica e 

digitale le  priorità per l’industria di settore nell’analisi di Filippo Girardi, presidente Anie

Un contributo chiave per l’Italia

Filippo Girardi, presidente Anie

CONTRIBUIEREMO ALLO SVILUPPO DELLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE PUBBLICA E PRIVATA, 
DELLA PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI DI 
ENERGIA RINNOVABILE E DI INNOVATIVE RETI DI 
PRODUZIONE E TRASPORTO DELL’ENERGIA

Speciale Ecomondo
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L
o smaltimento incontrollato dei rifiuti 

determina una serie di impatti nega-

tivi sulle componenti ambientali e sul-

la salute pubblica. Le aziende che si 

occupano del corretto smaltimento 

rappresentano oggi una risorsa preziosa per la 

collettività. ELMA Servizi Industriali opera con 

l’obiettivo di salvaguardare l’ecosistema e lasciare 

ai posteri un Pianeta più pulito. La società tori-

nese è apprezzata nel panorama italiano per qua-

lità, affidabilità, tempestività di intervento, rapi-

dità d’esecuzione, rapporto di collaborazione e 

assistenza alla clientela. 

Le risorse di cui ELMA Servizi Industriali dispo-

ne per raggiungere i risultati sono un ottimo 

know-how nei campi specifici, le autorizzazioni, 

le licenze e gli accordi internazionali con i più 

grandi e qualificati gruppi operanti in campo elet-

tromeccanico ed ecologico, la rigorosa pianifi-

cazione delle attività che permette di massimiz-

zare i risultati degli interventi operativi e le squa-

dre esterne disponibili in tempi brevissimi e 

con attrezzature mobili che consentono interventi 

in qualsiasi condizione di cantiere. Le attività di 

ELMA Servizi Industriali si suddividono in quattro 

divisioni operative: trasformatori e apparec-

chiature elettriche, attività di manutenzione e re-

visione durante il loro ciclo vita, smaltimento e 

decontaminazioni apparecchiature elettriche 

contaminate e non da PCB (policlorobifenili), pro-

ve elettriche, analisi chimico - fisiche e diagno-

si, laboratorio analisi.  

«La nostra società è specializzata nell'attività di 

decontaminazione di trasformatori inquinati da 

PCB con dedicati impianti tutt’oggi all’avan-

guardia - afferma l’amministratore unico Or-

nello Baseotto -. I PCB sono sostanze chimiche 

riconosciute come le più inquinanti. La ELMA 

Servizi Industriali da quarant’anni affronta il 

problema PCB salvaguardando l’ambiente nel 

rispetto delle leggi nazionali e internazionali in 

vigore, integrandole con la propria lunga espe-

rienza tecnico-operativa. La termodistruzione dei 

rifiuti viene effettuata presso i più importanti im-

pianti nazionali e internazionali grazie a speci-

fici contratti e accordi. Le esportazioni tran-

sfrontaliere di rifiuti sono autorizzate dalle com-

petenti autorità internazionali in ottemperanza 

alle vigenti normative e prevedono l’invio a ter-

modistruzione di parecchie migliaia di tonnel-

late di rifiuti all'anno». 

I clienti di ELMA Servizi Industriali sono rap-

presentati da tutte le più grandi realtà industriali 

nazionali e multinazionali oltre ad una vastissi-

ma ed eterogenea gamma di medie e piccole Im-

prese. «Tutte le nostre attività sono condotte se-

condo elevati standard di qualità, ambiente e si-

curezza nel rispetto delle norme Uni En Iso 

14001:2015, Uni Iso 45001: 2018 e Uni En Iso 

9001:2015. La ELMA Servizi Industriali ha forni-

to impianti di decontaminazione da PCB olio e 

trasformatori per l’Indonesia nell’anno 

2020/2021». • Ilaria Di Giuseppe

La società ELMA Servizi Industriali svolge da anni la propria attività di 

“service” nel settore elettromeccanico e ambientale. Il personale 

altamente qualificato e costantemente aggiornato è da sempre uno 

dei punti di forza dell’azienda. Un altro risiede nei mezzi tecnici e 

operativi all’avanguardia, che permettono risultati eccellenti. Ne parla 

l’amministratore unico Ornello Baseotto

Parola d’ordine, 
decontaminazione

ELMA Servizi Industriali ha sede a Moncalieri (To) 

www.elmatrasfo.it
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I
ndipendenza energetica e riduzione 

delle emissioni climalteranti sono temi, 

e allo stesso obiettivi, al centro delle 

agende mondiali. E anche il caro bollette 

vi si è aggiunto in maniera quanto mai 

urgente. Oggi ognuno ha la propria fetta di re-

sponsabilità nell’operare scelte che vadano 

nella direzione virtuosa del non continuare a 

pesare negativamente sul climate change. E 

le imprese sono chiamate in prima battuta ad 

unirsi a questa carovana della sostenibilità 

ambientale altrimenti rischiano di non esse-

re nemmeno prese in considerazione in qua-

lità di partner economici.  

«Lavoriamo soprattutto per garantire l’effi-

cienza industriale andando a produrre o a 

fare in modo che venga consumata in ma-

niera più efficiente l’energia, così da abbat-

tere l’impronta di carbonio. Insieme alla 

cogenerazione industriale, l’efficienza ener-

getica e la manutenzione degli impianti, sia 

quelli da noi realizzati che quelli già esistenti 

e presi in carico, sono gli aspetti che più ci 

caratterizzano e contraddistinguono». A 

spiegarlo è Mario Gugliotta, ingegnere e 

amministratore delegato di Gea Srl, realtà 

che punta all’efficienza energetica, nonché 

alla gestione del ciclo dei rifiuti. 

Nata nel 2014, si tratta di una società che 

vanta la collaborazione di professionisti che 

hanno alle spalle un’esperienza di oltre 30 

anni nel settore in cui opera, ovvero quello 

della costruzione, conduzione e manuten-

zione di impianti, in particolare per la pro-

duzione di energia elettrica e calore 

mediante motori a combustione interna e 

turbine a gas alimentati a metano, biogas, 

gas di discarica e olio vegetale.  

«Oggi Gea – spiega Gugliotta - collabora 

con alcune delle principali società di ge-

stione energia e produzione di energia rin-

novabile italiane, occupandosi, inoltre, della 

progettazione e realizzazione di nuovi im-

pianti, del revamping e dell’adeguamento di 

impianti esistenti, dell’efficientamento ener-

getico nel settore pubblico e privato. Per 

questi scopi è certificata Iso 9001, Iso 

14001, Ohsas 18001, Iso 45001 e Iso 50001 

ed è inoltre in possesso della certificazione 

Soa Og9 per la costruzione e gestione di im-

pianti alimentati a fonti rinnovabili».  

Gea, dunque, sa come fidelizzare i suoi 

clienti e offrire un supporto tale da diventare 

indispensabile. Il servizio di consulenza che 

è in grado di garantire viene chiamato, ap-

punto, “Take Care”. 

«Il servizio – aggiunge l’ingegnere - è rivolto 

ai proprietari o gestori di impianti di produ-

zione di energia elettrica da gas, biogas e 

biometano e consiste in un’analisi completa 

dello stato dell’impianto, volta alla defini-

zione di un progetto di efficientamento e 

nella successiva implementazione e mante-

nimento dello stesso. La prima fase prevede 

un check up effettuato a livello documen-

tale, seguito poi da una valutazione com-

pleta con ispezione e verifica tecnica sul 

sito, test sull’impianto, individuazione delle 

aree di miglioramento e definizione di un 

progetto di efficientamento». 

Gea Srl, inoltre, è entrata a far parte del 

Gruppo Elettra Investimenti all’inizio del 

2019, ampliando i suoi servizi anche nel-

l’ambito della gestione degli impianti e su 

contratti ESCo, in cooperazione con le so-

cietà del Gruppo. Attualmente le attività di 

O&M sono distribuite e ottimizzate in fun-

zione della presenza territoriale, attraverso 

officine distribuite sul territorio nazionale e 

in particolare a Biella, Bologna, Viterbo e 

Rieti, oltre alle unità locali di Udine, Assisi, 

Latina e Catania. 

E, dunque, andando nel dettaglio, «nel set-

tore “Maintenance” – passa in rassegna 

l’amministratore - operiamo su oltre 80 im-

pianti e oltre 100 motori per la produzione 

di energia elettrica da metano, biogas e gas 

di discarica sparsi in tutto il territorio ita-

liano. In quello “Operations” siamo presenti 

in molte regioni nella conduzione delle cen-

trali elettriche e termiche presso aziende far-

maceutiche, aziende alimentari e della 

catena del freddo, centri commerciali e cen-

trali di teleriscaldamento».  

L’esperienza di Gea nella conduzione e ma-

nutenzione di impianti di produzione di 

energia elettrica e termica si riversa total-

mente nelle attività di costruzione degli im-

pianti. Ogni scelta tecnica viene esaminata 

e validata dal settore del service perché sia 

adeguata anche alle future attività di manu-

tenzione: «Le nostre attività vanno dal con-

cepimento di un nuovo progetto fino al 

collaudo operativo e si sviluppano nella dia-

gnosi energetica e valutazione delle esi-

genze del cliente, nello studio di fattibilità, 

nella consulenza amministrativa per l’otteni-

mento delle autorizzazioni, nella progetta-

zione definitiva, costruttiva e project 

management, nella containerizzazione del 

motore e dei componenti principali, nell’as-

semblaggio, avviamento e collaudo». 

Gea, inoltre, vanta un portfolio di servizi e at-

tività che la rendono leader competente nel 

suo settore.  

«Tra le nostre referenze – conclude il mana-

ger - possiamo citare la realizzazione di im-

pianti di cogenerazione e trigenerazione 

completi alimentati a gas con motori a com-

bustione interna, la messa a punto di cen-

trali peaker, l’esecuzione di cicli combinati 

turbogas/turbo vapore, il revamping di im-

pianti esistenti con sostituzione completa o 

parziale dei sistemi produttivi, la progetta-

zione e costruzione di impianti di digestione 

anaerobica di biomasse, l’ideazione, l’ese-

cuzione e la realizzazione di impianti di ab-

battimento emissioni». •Lea Di Scipio

Chi non vuole avere sorprese, ma essere certo di imboccare la strada sicura per il risparmio energetico, deve lasciarsi guidare dalle 

soluzioni di Gea

Quando si dice “a servizio del cliente”

«Gli impianti da noi progettati e realizzati – dice l’ingegner Gunther Fresser, direttore tec-

nico di GEA - sono comprensivi di servizi integrati di manutenzione che durano per tutta 

la vita dell’impianto stesso. È un’estensione della garanzia che può durare anche 10 

anni. Un’attenta diagnosi e una buona progettazione nell’efficientamento del ciclo di 

conversione dell’energia può portare a risparmi anche superiori al 30 per cento degli at-

tuali consumi. I nostri auditor esperti in gestione dell’energia si occupano di caratteriz-

zare i consumi, di analizzare il processo produttivo e individuare indicatori energetici e 

consumi rapportati al prodotto/servizio offerto dall’azienda, al fine di mappare e quan-

tificare i vettori di energia finalizzati alla produzione aziendale. Infine, di individuare pos-

sibili interventi e analisi costi benefici».

GEA È UNA “GARANZIA”

LAVORIAMO PER GARANTIRE L’EFFICIENZA 
INDUSTRIALE ANDANDO A PRODURRE O A FARE IN 
MODO CHE VENGA CONSUMATA IN MANIERA PIÙ 
EFFICIENTE L’ENERGIA COSÌ DA ABBATTERE 
L’IMPRONTA DI CARBONIO

Gea ha sede a Latina - www.geatech.eu

Speciale Ecomondo
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E
sattamente al centro del cerchio 

dell’economia circolare, che ha 

come scopo fondamentale 

quello di mettere in campo azioni 

concrete per migliorare l’uso 

delle risorse, ridurre l’impatto negativo legato 

ai rifiuti e valorizzare il riutilizzo degli stessi in 

successive applicazioni industriali, si trova 

Officina dell’Ambiente, azienda che, dal 2001, 

rappresenta un concreto esempio di econo-

mia circolare in Italia, puntando al recupero 

totale delle scorie Rsu da inceneritore, che 

vengono valorizzate sul mercato grazie alla 

loro componente mineralogica e metallica, 

sulla base di un modello di riciclo totalmente 

tracciabile e sostenibile. 

OLTRE L’ECONOMIA CIRCOLARE

Precorrendo i tempi, quando nel nostro 

Paese i principi della circular economy non 

erano ancora all’ordine del giorno delle varie 

agende politiche, Officina dell’Ambiente ha 

compreso come la sostenibilità fosse la sola 

chiave possibile per consegnare alle gene-

razioni future un mondo migliore in cui vi-

vere. Così, scegliendo di trattare un unico 

tipo di rifiuto, le scorie Rsu da inceneritore, ha 

creato il Matrix®, un aggregato artificiale Eow 

(End of Waste) utilizzato in tutti i settori del 

Green Building, come sostitutivo parziale di 

materie prime naturali. La catena produttiva 

dei prodotti della Matrix®Family, trattati nei 

due impianti presenti in Italia, permette di va-

lorizzare al massimo la frazione mineralogica 

riutilizzabile delle scorie, recuperando con 

grande efficienza e selettività anche tutti i tipi 

di metalli contenuti, in perfetto accordo con 

lo statement aziendale: “non esiste riciclo 

senza tracciabilità e consapevolezza d’uso”. 

I prodotti della Matrix®Family sono quotidia-

namente impiegati nella creazione di ce-

mento e manufatti edili, grazie a prestazioni 

tecniche stabili e ripetitive, inoltre sono sot-

toposti costantemente al monitoraggio delle 

performance ambientali e al trasferimento di 

una totale consapevolezza d’uso al cliente fi-

nale attraverso l’utilizzo rigoroso della DoP, 

dove, settore per settore, vengono specifi-

cate le percentuali massime di utilizzo come 

sostitutivo di sabbie e ghiaie naturali. 

LA STRADA VERSO  

UN FUTURO SOSTENIBILE

Oggi, la nuova sfida di Officina dell’Ambiente 

è sulle Green Roads, strade realizzate con 

l’impiego di manti sostenibili da un punto di 

vista produttivo e capaci di durare nel tempo. 

Il nuovo progetto che la vede impegnata si 

chiama Super Grip e punta a ottenere un con-

glomerato bituminoso che presenti presta-

zioni superiori rispetto agli standard attuali, in 

termini di sicurezza per la circolazione stra-

dale, durabilità e, in particolare, in termini 

economici e ambientali. «Supergrip è il frutto 

di un percorso articolato e virtuoso - spiega 

l’ingegnere Giuseppe Strada, direttore gene-

rale di Officina dell’Ambiente - nonché pen-

sato, progettato e testato in laboratorio e in 

sito da un gruppo di operatori specializzati 

coordinati da Anas, che con questa iniziativa 

ha raggiunto davvero l’ultima frontiera nel 

campo del riutilizzo dei materiali di recupero 

o marginali. Si tratta di sperimentare il fun-

zionamento di un nuovo e completo pac-

chetto stradale, nonché dei suoi singoli ma-

teriali e componenti, costituito da un 

conglomerato bituminoso che, nella sua pro-

posta più avanzata e futuribile, è a tutti gli ef-

fetti completamente artificiale ed ecososte-

nibile». 

L’impiego di Super Grip riduce l’utilizzo di ri-

sorse naturali di almeno il 50 per cento, poi-

ché almeno la metà delle materie prime che 

lo costituiscono è di tipo secondario.  

«Con il nostro Sand Matrix® - conclude l’inge-

gner Strada – offriamo al settore strade il primo 

aggregato artificiale Eow certificato Epd®, 100 

per cento riciclato, perfettamente in linea con la 

filosofia dei nuovi asfalti innovativi. I risultati ot-

tenuti finora, sul campo prova in scala reale rea-

lizzato nell’ambito dei lavori di riqualificazione e 

potenziamento dell’itinerario E45 a cura di Anas 

iniziato a ottobre 2021, tendono a evidenziare 

che i materiali alternativi o artificiali oggetto di 

studio non arrecano criticità alla pavimenta-

zione, bensì portano in linea generale a carat-

teristiche prestazionali migliorate. Questo ci fa 

ben sperare per proseguire nella nostra 

strada verso un futuro più sostenibile, consa-

pevoli che sono le scelte che facciamo oggi a 

costruire il domani». • Lucrezia Gennari

Con l’ingegnere Giuseppe Strada, direttore generale di Officina dell’Ambiente, realtà leader nel recupero delle scorie Rsu da inceneritore, 

il punto sulla prospettiva di un nuovo manto stradale, completamente sostenibile

La nuova sfida delle Green Roads

UN NUOVO E COMPLETO PACCHETTO  
STRADALE, COSTITUITO DA UN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO, COMPLETAMENTE ARTIFICIALE ED 
ECOSOSTENIBILE

Officina dell’Ambiente ha sedi operative a  

Lomello (Pv) e Conselice (Ra) - www.matrixoda.it
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L’
attuale direttore dello Sviluppo 

sostenibile di Bulgari e del 

gruppo Lvmh in Italia Eleonora 

Rizzuto è stata una vera e propria 

precorritrice in fatto di sostenibi-

lità nel nostro Paese, unendo la sua forma-

zione finanziaria allo studio e all’approfondi-

mento personale sui temi dell’economia 

circolare. Da sempre attenta alle cause am-

bientali e sociali, ha affiancato ai suoi incari-

chi- senior financial controller nella progetta-

zione di impianti industriali nazionali e 

internazionali, direttore della Csr e dello Svi-

luppo sostenibile per gruppi industriali- la col-

laborazione volontaristica presso organizza-

zioni di cittadinanza attiva e tutela dei diritti 

dei consumatori. La svolta è la creazione del 

dipartimento Diversity presso l’azienda inge-

gneristica francese Technip.  Una volta tornata 

in Italia, nel 2012, Eleonora Rizzuto decide di 

mettere a frutto gli anni di esperienza all’estero 

e i progressi messi a punto dalla Francia sul 

fronte della sostenibilità, fondando nel 2015 

Aisec, Associazione italiana per lo sviluppo 

dell’economia circolare. «L’obiettivo è far tran-

sitare il modello economico da lineare e cir-

colare, rivolgendoci prevalentemente al 

mondo delle imprese, ma non solo, con attività 

di formazione ed educazione. I nostri interlo-

cutori sono anche istituzioni, investitori, 

mondo accademico e della ricerca, cittadini e 

organizzazioni no-profit», spiega la presidente 

e fondatrice di Aisec, che oggi conta 42 soci 

tra persone fisiche, società e realtà no-profit. 

«L’associazione è cresciuta, innanzitutto nei 

suoi contenuti, mantenendo un’impostazione 

indipendente e apartitica: alimentiamo il dia-

logo con tutte le forze politiche, avvalendoci di 

una rosa di partnership, tra cui quella col Cnel. 

Tra i nostri progetti più importanti c’è il Tecno-

polo di Taranto, che però stenta ancora a de-

collare».  

Il riciclo, oltre alla valenza che riveste per 

la transizione ecologica, assume oggi 

un’importanza strategica per la resilienza 

del nostro sistema economico e sociale 

perché sappiamo come l’Italia sia povera di 

materie prime e dipendente dall’estero per 

il loro approvvigionamento. Occorre creare 

dal punto di vista economico e culturale un 

mercato per le materie prime seconde. Su 

quali criticità intervenire per rendere il si-

stema economico italiano ancora più circo-

lare?

«Vista dall’esterno l’Italia è il paradiso delle 

materie prime seconde, presentando una va-

rietà di produzioni in Lombardia, Piemonte, 

Veneto ed Emilia-Romagna. La ricchezza del 

potenziale della simbiosi industriale è tale nel 

nostro Paese, per cui non si capisce come 

questo mercato non abbia ancora raggiunto il 

livello di fluidità auspicato. Le criticità ricon-

ducono principalmente a due fattori. Innanzi-

tutto, l’assenza- a oggi- di agevolazioni fiscali. 

L’impegno delle imprese è spesso su base vo-

lontaristica, ma in un periodo di crisi come 

quello attuale sono sempre meno disponibili a 

distrarre profitti funzionali alla vita aziendale 

per questo tipo di attività. Serve un sistema di 

agevolazioni fiscali efficiente e mirato, perché 

il modello economico circolare non si auto-

determina, ma necessita di una spinta da parte 

del pubblico che dovrebbe perseguire una vi-

sione più ampia. Aisec, tramite l’adesione ad 

ASviS, lo ha da sempre sottolineato: serve la 

mano invisibile, ma non troppo, di Stato e go-

verno per portare avanti la transizione. Il se-

condo punto cardine è l’assenza di infrastrut-

ture, impianti e hub di raccolta di materie prime 

seconde per una loro gestione efficiente. I 

freni ideologici hanno rallentato in Italia molte 

iniziative e politiche: si preferisce bloccare, 

anziché affrontare alcuni nodi critici. Anche la 

digitalizzazione sarà un fattore sempre più 

centrale. I nostri soci ci chiedono sempre più 

di aiutarli su questi aspetti per implementare 

un modello circolare».  

Come valuta la Strategia nazionale per 

l’economia circolare e il programma nazio-

nale per la gestione dei rifiuti approvati dal 

Mite? 

«È stato un grande sforzo con 100 soggetti 

auditi e più di cinque anni di tempo per met-

terla a punto. La Strategia andava fatta ed è 

una base di partenza notevole. Ci sono dei 

punti cogenti, come il tessile, che andavano af-

frontati alla luce di una normativa europea 

stringente. L’obiettivo ora è concretizzare 

quanto la Strategia afferma, puntando so-

prattutto sulle reti di impresa, una delle chiavi 

di successo del documento che oggi man-

cano totalmente e vanno costruite da zero. Ai-

sec è impegnata ad aiutare i propri soci nel-

l’implementazione delle reti di impresa come 

elemento fondamentale di accelerazione dei 

contenuti della Strategia. Se non si riuscisse 

ad attuare questo passaggio, il sistema fun-

zionerebbe in maniera parziale, mentre il mo-

dello dell’economia circolare per definizione è 

integrato» 

Aisec è coordinatore nazionale del Goal 

12 all’interno di ASviS che ha presentato re-

centemente la nuova Strategia Nazionale 

per lo Sviluppo Sostenibile 2022. Con quale 

visione Aisec affronta la sfida dell’econo-

mia circolare?

«Aisec vede, oltre all’accelerazione dei pro-

grammi stabiliti, uno sviluppo futuro impron-

tato alla certificazione, che oggi non esiste in 

Italia, e alla misurazione di indici che possano 

aiutare le imprese a migliorare. A guidarci c’è 

la maggior consapevolezza di cosa può fare 

un’impresa a livello organizzativo e di prodotto. 

Di grande importanza è la visione globale 

delle attività dell’impresa e della Pubblica am-

ministrazione: non va dimenticato il contributo 

offerto sul territorio dagli enti locali e metro-

politani attraverso azioni mirate su materie 

prime fondamentali come l’acqua e sull’ener-

gia tramite le utilities. Aisec mira a essere sem-

pre più presente con attività pratiche per il rag-

giungimento del modello circolare: da una 

parte, sposiamo la Strategia nazionale del-

l’economia circolare, dall’altra cerchiamo di si-

stematizzare e decodificare soluzioni pratiche 

che oggi stentano a imporsi».  

•Francesca Druidi

Senza un sistema efficace di agevolazioni fiscali che incentivi il mercato delle materie prime seconde e investimenti in infrastrutture, sarà 

difficile ottenere i risultati auspicati in materia di economia circolare in Italia. Il punto di Eleonora Rizzuto, presidente Aisec

Guidare la trasformazione circolare

Eleonora Rizzuto, direttore dello Sviluppo so-

stenibile di Bulgari e del gruppo Lvmh in Italia

VISTA DALL’ESTERNO L’ITALIA È IL PARADISO 
DELLE MATERIE PRIME SECONDE, PRESENTANDO 
UNA VARIETÀ DI PRODUZIONI IN LOMBARDIA, 
PIEMONTE, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA MA 
SONO ASSENTI LE AGEVOLAZIONI FISCALI E LE 
INFRASTRUTTURE

Speciale Ecomondo
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L
a crescente consapevolezza del clien-

te verso i temi dell’ambiente orienta 

sempre di più il trader a fornire al su-

permercato anche una connotazione 

sociale, trasformandolo da luogo di 

consumo in luogo di impegno etico, ottenendo no-

tevoli vantaggi in termini di comunicazione e fi-

delizzazione della clientela. Il riciclo dei rifiuti è l’in-

sieme delle operazioni che consentono il riutiliz-

zo di specifici materiali contenuti negli scarti ur-

bani o industriali. E questa serie di operazioni, as-

sieme alla prevenzione della formazione dei rifiuti 

e al riutilizzo, contribuisce a garantire che lo svi-

luppo economico e del benessere dei cittadini non 

avvenga a deperimento dell’ambiente, limitando 

l’eccessivo impiego di risorse energetiche non rin-

novabili e l’eccessiva emissione di agenti inqui-

nanti e climalteranti. L’obiettivo finale è quello che 

ogni bene, alla fine del suo ciclo di utilità, possa 

rivivere in altri beni e fornire energia, innestando 

quella circolarità che da sempre caratterizza la di-

namica della natura. Come racconta il suo stes-

so nome, sin dalla nascita dell’idea imprenditoriale, 

Plastimark® ha immaginato e voluto la plastica 

come essenza della propria offerta, frutto di una 

ponderata valutazione sotto molteplici aspetti, non 

solo di carattere economico, tecnologico ed 

estetico, ma anche etico. La plastica, infatti, rap-

presenta uno dei pilastri dell’attuale civiltà, basti 

pensare ai suoi innumerevoli campi di applica-

zione, da quello medico ai trasporti, dal tessile al 

domestico. Ciò che fa la differenza rispetto ad al-

cune recenti obiezioni non è il materiale in sé, ben-

sì l’uso consapevole e responsabile che se ne fa, 

regola che dovrebbe valere per qualunque risorsa 

del Pianeta. Plastimark si occupa di realizzare car-

relli e cestini per la spesa in plastica e pallet in pla-

stica per la logistica e l’esposizione di merci. 

«L’uso della plastica come elemento chiave del-

la nostra attività, per le sue inarrivabili proprietà tec-

nologiche ed estetiche, pone in questo momen-

to storico grandi sfide e un impegno che non pos-

sono essere ignorati ma vanno affrontati con ar-

gomentazioni concrete e responsabilità nel por-

re l’accento sulle differenze, le opportunità e i van-

taggi di questa preziosa risorsa - spiega il titola-

re dell’azienda, Oscar Giordano, che aggiunge -

: a mio avviso bisogna parlare di più del fatto che 

non tutta la plastica ha un breve ciclo vitale, per 

questo è importante una rieducazione all’utilizzo. 

È quindi importante fare chiarezza su quelle che 

sono le diverse tipologie di plastica perché non 

tutte hanno lo stesso impatto sull’ambiente». La 

modularità nella gamma Plastimark® è sinonimo 

di economia. Carrelli, cestini, pallet e accessori già 

costituzionalmente solidi e resistenti, grazie alla 

loro semplice e intuitiva progettazione e assem-

blaggio diminuiscono i costi post-vendita perché 

la manutenzione può essere svolta dal persona-

le interno. Ogni singola parte può essere sostituita 

direttamente all’interno del punto vendita senza 

interventi esterni e recuperando piena integrità e 

funzionalità di origine, come non avviene con pro-

dotti in altri materiali. Oltre ad offrire un più elevato 

comfort all’utilizzatore, la maggiore leggerezza al-

lunga la vita delle ruote, diminuendo ulteriormente 

i costi post-vendita. I carrelli di plastica sono da 

preferire ai vecchi carrelli in ferro per svariati mo-

tivi: ad esempio, per il ridotto tasso di furto, nes-

sun valore di rottame; nessuna formazione di rug-

gine e ottima resistenza agli agenti climatici; in-

deformabilità; eccellenti valori di durezza, rigidi-

tà e resistenza alla trazione; resistenza alle rottu-

re da stress; resistenza all’abrasione e riduzione 

dei danni di impatto a mobili e strutture e resi-

stenza agli urti. «Il principale punto di forza di Pla-

stimark rispetto ai competitor è dato dalle com-

petenze tecniche nello stampaggio della plasti-

ca. Ogni referenza della gamma Plastimark® è pro-

dotta con una mescola di materie prime che ne 

fanno un concentrato di estetica, resistenza mec-

canica, inalterabilità agli agenti atmosferici e lon-

gevità. Ciascun “compound” racchiude sofisticate 

qualità della natura più disparata, legate a speci-

fiche proprietà biochimiche o a valenze etiche e 

naturali, sempre messe a punto grazie a conso-

lidate collaborazioni con le più grandi aziende 

mondiali del settore chimico». Inoltre, di recente 

la società ha lanciato sul mercato la nuova linea 

“Euterra”. Si tratta di prodotti realizzati con plasti-

ca post-consumo e chiudono il cerchio, dirigen-

do la plastica usata lontano dalle discariche e ver-

so gli impianti di riciclaggio. Una gamma completa 

che offre la possibilità di rendere i punti vendita 

ancora più sostenibili. «Le prestazioni tecniche ri-

sultano molto buone. Questo materiale ha otte-

nuto la certificazione italiana IPPR relativa al post 

consumo e seconda vita realizzata con plastica ri-

ciclata al 100 per cento (vs 95 per cento dei con-

correnti)». • Luana Costa 

Spesso mal visto in termini di impatto ambientale, questo materiale va invece rivalutato. E soprattutto usato con consapevolezza. Oscar 

Giordano, titolare di Plastimark®, ha scelto di realizzare in plastica carrelli e cestini per la spesa e pallet per la logistica e l’esposizione di merci

Educare al riutilizzo della plastica

Plastimark ha sede a Caraglio (Cn) 

 www.plastimark.com

Cestini “Euterra” realizzati in plastica  
recuperata dal post-consumo domestico

Prodotti realizzati in “Black Compound”, materiale plastico totalmente riciclato
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L
a Strategia nazionale di svi-

luppo sostenibile pone la miti-

gazione del cambiamento 

climatico tra i suoi cardini. Con 

quali azioni e strumenti la state 

perseguendo in regione?

GIANPAOLO BOTTACIN: «Il nostro approc-

cio guarda a un duplice obiettivo: da un lato 

l’adattamento a questi cambiamenti, dall’al-

tro cerca di invertirne la rotta. Sul primo 

fronte, abbiamo messo in campo un piano di 

opere di difesa del suolo da 3,2 miliardi di 

euro, di cui sono stati già eseguiti interventi 

per oltre un miliardo di euro. Oggi assistiamo 

a fenomeni concentrati che provocano pro-

fondi danni, ma il lavoro che abbiamo fatto si 

può riscontrare paragonando quello che 

successe nell’alluvione del 1966 (quando in 

Veneto ci furono oltre cento morti) e in quella 

del 2010 rispetto a quanto invece accaduto 

nel 2018 con Vaia e nel 2020. In cui, pur 

avendo registrato precipitazioni maggiori, i 

danni sono stati decisamente più contenuti 

e non si è pagato alcun prezzo diretto in vite 

umane. Per invertire la rotta stiamo invece 

cercando di incentivare, con importanti inve-

stimenti, il miglioramento delle emissioni di 

gas che, inquinando l’ambiente, incidono 

pure sul clima». 

RAUL GIAMPEDRONE: «La Regione Liguria 

ha abbracciato la strategia regionale di adat-

tamento ai cambiamenti climatici (Sracc) nel 

2021, con l’adozione degli “scenari climatici 

2038-2068 in Liguria” (studio di Arpal e Fon-

dazione Cima). Anche per la Liguria si pre-

vede un aumento delle temperature, dei 

periodi siccitosi e delle precipitazioni in-

tense. Estremi ben noti nella lunga storia di 

alluvioni della nostra regione così come nelle 

cronache della crisi idrica di questi giorni. La 

Regione ha agito sempre su due fronti, sia 

con misure resilienti non strutturali (pianifi-

cazione, consapevolezza, gestione del-

l’emergenza) che strutturali, cogliendo per le 

ultime le opportunità del Pnrr. A titolo di 

esempio: sono in campo progetti strutturali 

di difesa suolo e costa per un totale di circa 

21ml di euro; mentre sul versante della ge-

stione della risorsa idrica il “Masterplan Roja” 

prevede un intervento di rifacimento dell’ac-

quedotto imperiese per più di 27 ml di euro».  

Un’emergenza ambientale che sta cre-

scendo proprio in queste settimane ri-

guarda la siccità. Quali soluzioni state 

studiando per fronteggiare il problema?

GB: «Da subito abbiamo cercato di applicare 

quanto previsto dalle norme nazionali, che in 

questi casi indicano come priorità l’utilizzo 

dell’acqua per il consumo umano e poi per 

quello agricolo, prima di qualsiasi altro uso. 

Nelle situazioni di maggior criticità ci siamo 

attrezzati anche attraverso le autobotti della 

Protezione Civile per garantire l’acqua pota-

bile. Con i gestori dei bacini montani si è al-

tresì concordato di rilasciare solo l’acqua 

necessaria per l’agricoltura. Inoltre, colle-

gandoci al tema delle concessioni di deriva-

zioni, ci siamo confrontati con le regioni con-

finanti per trovare le migliori soluzioni relati-

vamente a quei corsi d’acqua che 

attraversano il nostro territorio ma nascono 

in altre realtà. Non potendo peraltro prendere 

decisioni autonome in una materia che, con 

tutte le problematiche del caso, purtroppo al 

momento resta solo statale». 

RG: «La siccità che sta colpendo la Liguria, 

l’Italia e molti altri Paesi europei in questa 

estate ci pone di fronte a una sfida non più ri-

mandabile. Non potendo ovviamente inter-

venire sulle precipitazioni, le soluzioni 

devono puntare a una miglior gestione della 

risorsa idrica. Attraverso strumenti normativi 

e il Piano regionale di tutela delle acque, la 

Regione sta mettendo in atto misure finaliz-

zate a traguardare quattro “R”: resilienza, at-

traverso l’aumento della capacità di 

immagazzinamento idrico; risparmio, nei vari 

settori potabile, agricolo e industriale per ral-

lentare l’impoverimento delle riserve idriche; 

riduzione delle perdite della rete distributiva, 

con una serie di interventi concentrati attual-

mente sull’acquedotto del Roja nel Ponente 

ligure; il riuso delle acque reflue rispetto al 

quale la Regione ha emanato norme tecni-

che per il riutilizzo delle acque reflue dome-

stiche, urbane e industriali». 

Pandemia e guerra impattano sull’Italia 

soprattutto in campo energetico. Su quali 

strategie di decarbonizzazione e su quali 

fonti pulite state investendo per reagire a 

questa situazione?  

GB: «Con una legge approvata proprio a lu-

glio abbiamo promosso la costituzione delle 

comunità energetiche rinnovabili e di auto-

consumatori di energia rinnovabile che agi-

scono collettivamente sul territorio, con cui 

In cammino verso la neutralità climatica
Qualità dell’aria e mobilità sostenibile, difesa del suolo, gestione virtuosa della risorsa idrica, nuove pratiche circolari e il cruciale capitolo 

energetico. Su questi versanti Veneto e Liguria stanno intensificando gli sforzi per rendere i loro territori un modello di transizione ecologica. 

Con programmi e investimenti in sintonia con gli obiettivi fissati dalle strategie nazionali

Gianpaolo Bottacin, assessore all’Ambiente 

della Regione Veneto

ROTTAMAZIONE DI VECCHIE AUTOMOBILI E 
VEICOLI COMMERCIALI, RINNOVAMENTO DEL 
PARCO TRENI E AUTOBUS, SOSTITUZIONE DI 
STUFE OBSOLETE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI EDIFICI SONO SOLO  
ALCUNE  DELLE AZIONI CHE IL VENETO HA 
MESSO IN CAMPO

Speciale Ecomondo
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si vuole perseguire la transizione energetica 

del sistema socioeconomico regionale. Con 

l’obiettivo, oltre che di arrivare a una ridu-

zione complessiva dei consumi energetici, 

anche di favorire il processo di decarboniz-

zazione e mitigazione del cambiamento cli-

matico. Ovviamente non ci fermiamo qui: 

stiamo infatti lavorando a un aggiornamento 

del piano energetico che avevamo appro-

vato nel 2017, puntando ad autonomia ener-

getica e differenziazione delle fonti. Tra le 

varie progettualità di grande risalto, attin-

gendo alle possibilità offerte dal Pnrr, ad 

esempio vi è la nostra proposta di creare un 

polo dell’idrogeno verde sfruttando il recu-

pero di aree industriali dismesse». 

ANDREA BENVEDUTI: «Il conflitto in Ucraina 

sta aggravando una situazione energetica 

già critica prima della sua conflagrazione. In-

vertire questa deriva, raffreddando innanzi-

tutto i mercati, spetta al governo e alla 

gestione comunitaria. Mentre la Regione, nel 

limite delle proprie attribuzioni e risorse, ope-

rerà fattivamente sul territorio con l’obiettivo 

primario di ridurre il consumo di energia mi-

gliorando l’efficienza di ogni tipo di infra-

struttura coinvolta. Secondo poi, 

supportando l’installazione di impianti da 

fonte rinnovabile, con particolare attenzione 

a progettualità quali le Comunità energeti-

che. Laddove possibile ed efficiente, pro-

muoveremo anche le biomasse, il 

mini-idroelettrico e, al netto della nostra oro-

grafia e del sistema dei vincoli, l’eolico. Guar-

diamo con interesse anche all’energia 

prodotta dal moto ondoso e inseriremo il vet-

tore idrogeno, molto sostenuto dal Pnrr. Pro-

cederemo, infine, con la redazione del nuovo 

Pear, dando risalto ai combustibili maturi ma 

alternativi come il Gnl, che può evolvere in 

bio-Gnl, e ai biocarburanti in genere». 

Abbattere la mobilità inquinante è un’al-

tra strada per rendere le città più sosteni-

bili. Come vi state muovendo in questa 

direzione a livello regionale?

GB: «Nel nostro piano di risanamento del-

l’aria attenzioniamo con rigore non solo la 

mobilità: abbiamo infatti adottato oltre set-

tanta azioni, investendo 1,2 miliardi di euro 

negli ultimi quattro anni. Rottamazione di 

vecchie automobili e veicoli commerciali, rin-

novamento del parco treni e autobus certa-

mente, ma pure sostituzione di stufe obso-

lete ed efficientamento energetico degli 

edifici sono solo alcune di queste numerose 

azioni che il Veneto ha messo in campo. 

Azioni fra l’altro che si rivelano in grado di 

dare riscontro al tema dei cambiamenti cli-

matici in quanto, riducendo le emissioni di 

gas che inquinano l’ambiente, si incide posi-

tivamente anche su questo terreno». 

RG: «Negli anni in Regione Liguria si è regi-

strato un continuo miglioramento della qua-

lità dell’aria. Permangono alcune criticità, in 

particolare dovute al superamento dei limiti 

annuali di biossido di azoto a Genova e il ri-

schio di superamento in altri Comuni. Sap-

piamo che il trasporto stradale è la principale 

sorgente di NO2 sul territorio ligure pertanto 

già a fine 2018 la Regione ha approvato mi-

sure urgenti per ridurne la concentrazione, 

prevedendo tra l’altro la limitazione della cir-

colazione dei veicoli più inquinanti e l’incre-

mento dell’utilizzo del trasporto pubblico. A 

dicembre 2021 abbiamo quindi siglato un ac-

cordo con il MiTE che si è impegnato a fi-

nanziare bandi per la sostituzione dei veicoli 

più inquinanti nonché altre azioni di mobilità 

sostenibile per un importo pari a 29 mln di 

euro. Per dare attuazione a tali misure, ad 

aprile abbiamo siglato un accordo con i Co-

muni di Genova e La Spezia e a breve do-

vranno essere avviati i bandi previsti». 

A fine giugno è stata approvata la Stra-

tegia nazionale per l’economia circolare. A 

che punto siete in questa partita e come 

contribuirà questo strumento alla pianifi-

cazione impiantistica regionale?  

GB: «L’economia circolare è già ben presente 

nel piano in vigore e lo sarà ancora di più in 

quello in fase di rinnovo. In linea con tante 

altre scelte che hanno portato il Veneto a es-

sere fonte di ispirazione per molte altre realtà 

in materia, con performance al vertice non 

solo nazionale ma pure europeo. Come certi-

ficano Legambiente e il plauso ricevuto dal 

MiTE per il metodo di aggiornamento adot-

tato, che ha visto un’altissima concertazione 

con il territorio. Sulla raccolta differenziata 

esprimiamo già l’assoluta eccellenza. Ora il 

nostro obiettivo prioritario, contenuto nel 

piano, è consolidare i risultati ottenuti senza 

la necessità di aprire nessuna nuova disca-

rica nemmeno in ampliamento, nessun ulte-

riore termovalorizzatore e senza 

incrementarne la potenzialità rispetto a 

quanto già autorizzato oggi. Di più, entro il 

2030 vogliamo arrivare al totale abbandono 

del ricorso alla discarica». 

RG: «Come Regione siamo lieti dell’emana-

zione della Snec e del parallelo Pngr, sui cui 

tavoli siamo attivi. Il recente aggiornamento 

del Piano rifiuti è pienamente coerente agli 

indirizzi nazionali, con un approccio ora più 

fortemente volto alla valorizzazione dei rifiuti 

attraverso il potenziamento del sistema im-

piantistico, a valle delle prioritarie attività di 

prevenzione. Ciò stimolando la nascita di im-

pianti di recupero di rifiuti speciali e differen-

ziati, ma anche arrivando a un impianto di 

chiusura del ciclo per i flussi derivanti dal 

trattamento dell’indifferenziato, con produ-

zione di idrogeno e metanolo da impiegare 

in distretti verdi, minimizzando il ricorso alla 

discarica. È ora opportuno che lo Stato forni-

sca rapidamente gli strumenti attuativi, in pri-

mis i nuovi decreti sull’End of waste, su cui ci 

sono ancora ritardi e criticità che bloccano 

processi virtuosi, come nel caso degli inerti». 

• Giacomo Govoni

Raul Giampedrone, assessore all’Ambiente della 
Regione Liguria

Andrea Benveduti, assessore allo Sviluppo eco-
nomico con delega all’Energia della Regione Li-
guria

COME REGIONE LIGURIA SIAMO LIETI 
DELL’EMANAZIONE DELLA SNEC E DEL 
PARALLELO PNGR. MA ORA LO STATO DEVE 
FORNIRE  GLI STRUMENTI ATTUATIVI, IN PRIMIS I 
NUOVI DECRETI SULL’END OF WASTE, SU CUI CI 
SONO ANCORA RITARDI E CRITICITÀ CHE 
BLOCCANO PROCESSI VIRTUOSI, COME NEL 
CASO DEGLI INERTI
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L’
Italia è stato uno dei primi 

Paesi al mondo a vietare per 

legge l’eternit, eppure resta 

tuttora quello con il maggior 

numero di casi di mortalità 

ascrivibili all’esposizione a fibre di amianto 

libere. Stando ai dati raccolti da Inail nel 

Registro nazionale sui mesoteliomi 

(Renam), tumori causati unicamente dalle 

fibre d’amianto che possono colpire i tes-

suti molli come peritoneo, pleura e pericar-

dio, tra il 1993 e il 2018 sono stati 

diagnosticati 31.572 casi. Se quasi il 70 per 

cento colpisce chi ha lavorato in ambienti 

di lavoro contaminati, il 10 per cento inte-

ressa chi ha respirato amianto per aver 

convissuto in ambito familiare con una per-

sona esposta per ragioni professionali op-

pure per cause ambientali. Per il restante 

20 per cento dei pazienti diagnosticati, 

l’ambito di esposizione è completamente 

ignoto. Certo è che la presenza massiccia 

di eternit, ovvero cemento-amianto, negli 

edifici costruiti prima del 1992 la dice lunga 

sulle possibili cause di esposizione. Ep-

pure le bonifiche vanno a rilento, implicano 

tempi e fasi piuttosto macchinosi e una 

vera e propria mappa dei siti contaminati 

ad oggi non esiste. 

Alcuni studiosi si sono cimentati, negli ul-

timi anni, in una sfida scientifica che po-

trebbe avere ricadute rivoluzionarie sulle 

bonifiche future e in corso. I ricercatori di 

LEBSC - Laboratory for Environment Biote-

chnology Structural engineering Chemistry 

Srl (ex start-up universitaria che si è evo-

luta negli anni in laboratorio di ricerca spe-

cializzato in analisi specifiche per le pro-

blematiche ambientali) si sono chiesti se è 

possibile trasformare due rifiuti speciali e 

tossici come l’amianto e il siero esausto di 

latte, vietato dalla Comunità europea 

anche come alimento zootecnico, in pro-

dotti riutilizzabili industrialmente. Lavo-

rando in stretta sinergia con PRA Srl, 

LEBSC ha brevettato un processo chimico 

innovativo capace di “sciogliere” l’amianto 

con il siero di latte esausto.  

Un risultato apprezzato dalla comunità 

scientifica per aver reso disponibile per la 

prima volta fibre di amianto come standard 

di riferimento su cui testare l’effetto della 

presenza di ioni estranei di cui le fibre na-

turali sono ricche. Il processo prevede due 

fasi: l’utilizzo di uno scarto alimentare, che 

presenta un pH acido per decomporre a 

temperatura ambiente la fase cementizia, 

mentre la seconda consiste nel denaturare 

le fibre di amianto che vengono decompo-

ste in ioni magnesio e silicati mediante un 

secondo processo detto idrotermico, che 

distrugge completamente la struttura cri-

stallina dell’asbesto, producendo una solu-

zione ricca di ioni da cui  possono 

facilmente essere estratti i metalli nobili 

come magnesio e nichel. 

«Siamo partiti con questo progetto agli 

inizi del 2000 – spiega il direttore e ammi-

nistratore unico dell’azienda, Norberto Ro-

veri – realizzando una sintesi nel nostro 

laboratorio che ha dato origine a fibre di 

amianto sintetico, geomimetico, non tossi-

che, partendo da magnesio e silice in am-

biente basico in un reattore a temperatura 

e pressione controllata. Quando abbiamo 

provato a frantumare l’eternit nel siero di 

latte esausto che è acido, abbiamo verifi-

cato come la parte cementizia di carbonato 

di calcio, che rappresenta l’85 per cento 

dell’eternit, venisse sciolta completamente 

producendo anidride carbonica e libe-

rando nella soluzione acida le fibre di 

amianto. È stato a questo punto che ci 

siamo ricordati che dieci anni prima, da 

magnesio più silice, abbiamo sintetizzato 

le fibre di amianto in ambiente basico. Ora 

in ambiente acido si poteva partire dalle 

fibre e far avvenire la reazione in direzione 

opposta nello stesso reattore termico a 

pressione controllata e ottenere magnesio 

e silice. Così abbiamo affinato il processo 

e lo abbiamo brevettato (EP 2428254B1), 

creando anche un vero business dove 

prima c’erano soltanto rifiuti pericolosi 

dalla gestione tecnicamente ed economi-

camente gravosa».  

Già perché il processo virtuoso che si è in-

nescato non ha solo un rilevante impatto 

ambientale ma anche economico: per ogni 

tonnellata di manufatti in cemento-amianto 

“sciolti” in siero esausto di latte secondo il 

processo brevettato da LEBSC Srl, è possi-

bile ricavare fino a 40 chili di magnesio me-

tallico.  

«Il nostro compito – conclude Roveri – è 

stato quello di brevettare il processo: ora 

tocca alle aziende pubbliche e private sa-

perlo utilizzare al meglio».  

•Alessia Cotroneo

Con Norberto Roveri, amministratore unico di LEBSC, e con Giuseppe Calò di PRA, alla scoperta di un sistema potenzialmente 

rivoluzionario per reimmettere due rifiuti pericolosi nel ciclo produttivo

Smaltimento amianto,  
l’ultima frontiera è il siero esausto del latte

Cinque anni fa è partita la sperimentazione del primo prototipo di impianto per trasfor-

mare la ricerca del laboratorio LEBSC in azione. A curarlo l’ingegnere Giuseppe Calò di 

PRA Srl, che ha avviato le pratiche ministeriali di autorizzazione. «La fase più critica – 

spiega – si è rivelata da subito la tritatura dell’eternit, portato alla fase polverulenta in 

ambiente chiuso e in depressione. Le prime sperimentazioni con impianto ad aria ci 

hanno portato a ripensare il sistema, perché un po’ di polvere di amianto rischia sempre 

di sfuggire. Così abbiamo sostituito questo passaggio con la triturazione in acqua, per 

cui stiamo ancora aspettando l’avallo ministeriale. Questo sistema garantisce l’assenza 

di qualunque tipo di emissione in atmosfera. La soluzione acquosa finisce in una vasca 

contenente una miscela a base di siero di latte esausto che separa i cristalli di amianto 

dalla parte cementizia, liberando anidride carbonica che viene captata e filtrata per es-

sere venduta sul mercato. Poi i cristalli di amianto passano in un reattore in acciaio e si 

trasformano in ioni non pericolosi. Il ciclo viene ripetuto più volte finché non residuano 

più cristalli. Infine, dalla soluzione si separa il magnesio con idrolisi per essere com-

mercializzato mentre la parte liquida può essere riutilizzata nel ciclo di lavorazione o per 

la subirrigazione».

DALLA RICERCA AL PROTOTIPO

PER OGNI TONNELLATA DI MANUFATTI IN 
CEMENTO-AMIANTO “SCIOLTI” IN SIERO DI LATTE 
ESAUSTO, SI POSSONO RICAVARE FINO A 40 CHILI 
DI MAGNESIO METALLICO

LEBSC - Laboratory for Environment Biotechno-

logy Structural engineering Chemistry si trova a 

Bologna - www.lebsc.it 
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L’
idea dell’impianto e della pu-

lizia ad idrogeno nasce do-

dici anni fa e viene 

sviluppata nel tempo grazie 

all’esecuzione di moltissimi 

test. Hydromaverich è la prima società ad 

aver creduto in questo progetto che nel 

corso degli anni è divenuto affidabile, ec-

cellente e, a partire dal 2015, commercia-

bile. La società ha infatti introdotto in 

Italia la decarbonizzazione del motore 

con sistema a idrogeno chiamandola 

“Trattamento Hydromaverich Ecleaner”, 

l’unico e l’inimitabile e il più richiesto. 

L’azienda sviluppa, testa e costruisce i 

propri prodotti interamente in Italia. 

Conta all’attivo un impianto per trasfor-

mare un’auto a combustione che sia ben-

zina, diesel, gpl o metano in ibrido ad 

acqua: «Tutto ciò è possibile trasfor-

mando l’acqua in idrogeno e ossigeno 

che vengono poi miscelati al carburante» 

spiega Alessio Cristini, responsabile 

aziendale. L’impianto può essere così in-

stallato su qualsiasi auto, furgone, ca-

mion, barca. L’installazione è poco 

ingombrante e produce diversi effetti pri-

mari: innalzamento della coppia del mo-

tore, riduzione dei consumi e 

abbattimento dei gas di scarico. Inoltre, 

Hydromaverich produce anche un’altra 

macchina denominata Hydromaverich 

Ecleaner. «Questo strumento – prosegue 

il responsabile aziendale - collegato al 

condotto di aspirazione dell’auto com-

porta numerosi benefici: il recupero della 

potenza persa con i chilometri percorsi, 

modificando la curva di erogazione del 

motore e facendo diventare l’auto più 

fluida e più guidabile, migliorando i 

cambi marcia che vengono eseguiti più 

velocemente. Inoltre, l’abbattimento dei 

gas di scarico, pulendo lo scarico stesso 

e il Fap, oltre alla riduzione dei consumi 

nell’ordine del 10 per cento». Il tratta-

mento di pulizia dura due ore. In partico-

lare, HydroMaverich Ecleaner è un 

dispositivo generante idrogeno dall’ac-

qua distillata per la pulizia interna dei 

motori endotermici quali benzina, diesel, 

gpl, metano e per tutti i tipi di mezzi: au-

tomobili, furgoni, camion, barche e gene-

ratori di corrente. Nello specifico il 

dispositivo è in grado di ridurre e di-

struggere i depositi carboniosi depositati 

all’interno del motore con un processo 

chimico di combinazione idrogeno car-

bonio. «Infatti, tutti i motori a combu-

stione interna non riescono a bruciare 

completamente il combustibile - che sia 

benzina, diesel, gpl, o metano - per que-

sto motivo accumulano depositi carbo-

niosi inquinanti. L’idrogeno prodotto 

viene immesso nel motore attraverso il 

condotto di aspirazione, in forma gas-

sosa e viene aspirato dal motore arri-

vando fino alla camera di scoppio, 

migliorandone la combustione, le presta-

zioni, i consumi e abbassando notevol-

mente i gas inquinanti».  

• Luana Costa

Esistono dispositivi capaci di trasformare il motore a combustione di 

un’auto in ibrido ad acqua. Con Alessio Cristini conosciamo i vantaggi 

di quelli realizzati da Hydromaverich

La decarbonizzazione  
del motore

Hydromaverich ha sede a San Vendemiano (Tv) 

www.hydromaverich.it
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R
icavati attraverso trasformazioni fi-

siche o recuperati da processi 

industriali, i gas tecnici, quali os-

sigeno, azoto e idrogeno, sono al-

leati preziosi per la produzione di 

beni e servizi, e vengono largamente utilizzati 

in numerosi settori produttivi, dall’automotive a 

quello medicale. 

In questa direzione e con un know-how inge-

gneristico di grande valore, l’azienda ErreDue 

Gas sviluppa tecnologie per aiutare le aziende 

a migliorare la propria produzione, la sicurezza 

e la qualità del lavoro, promuovendo anche una 

sempre più attenta sensibilizzazione alle risor-

se ambientali grazie alla produzione del green 

hydrogen. 

«Da 37 anni – racconta Eliana Bollino, respon-

sabile marketing della ErreDue Gas –, la nostra 

azienda opera nel settore dei gas tecnici con 

particolare riferimento all’idrogeno. L’espe-

rienza unita a uno staff tecnico altamente spe-

cializzato, ci permette di offrire un servizio all-

inclusive dalla progettazione della macchina al 

servizio post-vendita e un catalogo prodotti che 

va dai generatori industriali a quelli di laboratorio, 

fino a quelli medicali, e dal 2023 inizieremo la 

produzione di impianti da 1 MW e oltre. Le no-

stre soluzioni producono idrogeno già a una 

pressione di 30 bar, e questo si traduce in un 

vantaggio competitivo sia nello stoccaggio, sia 

nell’energia risparmiata per comprimere il gas». 

Con 23 certificazioni acquisite e mantenute 

nel corso degli anni, ErreDue Gas affianca i clien-

ti che intendono risolvere le loro problematiche 

di approvvigionamento gas, fornendo loro una 

gamma completa di prodotti per la generazio-

ne e la purificazione on site e rispondendo alle 

più differenti esigenze tanto in termini di busi-

ness quanto d’impatto ambientale. 

«Lavorare per l’efficientamento e l’ottimizzazione 

del ciclo produttivo – continua Eliana Bollino – 

genera importanti benefici non solo per il clien-

te ma anche per il contesto ambientale in cui 

opera. La nostra vocazione green, il nostro im-

pegno e le importanti quote di investimento che 

da sempre destiniamo alla ricerca, infatti, ci han-

no permesso di elaborare nuove soluzioni ap-

plicative, sostenibili e altamente premianti. Sia-

mo orgogliosi di contribuire ad esempio al raf-

forzamento della filiera industriale dell’idroge-

no, in linea con l’orientamento strategico di uno 

sviluppo globale più sostenibile. Del resto, la 

produzione on site di gas, direttamente alla pres-

sione richiesta, elimina le emissioni di gas ser-

ra dovute al trasporto delle bombole e permette 

un notevole risparmio energetico, cancellando 

l’eventuale esigenza di un compressore». 

I continui investimenti in ricerca e sviluppo 

hanno permesso a Erredue Gas di mantenere 

alta la qualità dei propri prodotti, migliorando in 

maniera tangibile sia l’efficienza delle macchi-

ne sia la loro durata nel tempo. Inoltre, grazie ai 

generatori on site, il rischio di incidenti si ridu-

ce drasticamente, scongiurando il pericolo di 

scoppio ed eliminando le criticità legate al tra-

sporto e alla movimentazione dei gas com-

pressi, innovando in tutta sicurezza. 

«ErreDue – aggiunge Eliana Bollino – ha svi-

luppato il progetto di una cella elettrolitica in-

novativa di grandi dimensioni adatta a realizzare 

un elettrolizzatore alcalino di potenza di 1 MW 

e oltre. L’impianto è composto da due celle da 

500 kW e riesce a produrre fino a 210 Nm3/h di 

idrogeno iperpuro. Queste celle sono integra-

bili in diversi moduli con la possibilità di incre-

mentare la capacità dell’intero impianto fino a 

5 MW. ErreDue ha dedicato un’intera area alla 

realizzazione dei grandi impianti, riuscendo a co-

prire con le proprie professionalità l’intera filiera 

produttiva». 

Grazie al proprio know-how e spiccate com-

petenze trasversali, ErreDue Gas progetta e rea-

lizza generatori di H2, generatori di N2, gene-

ratori di O2 e, nell’ambito dei complessi siste-

mi di purificazione e miscelazione, in combi-

nazione con i gas prodotti dai propri impianti, 

è anche in grado di trattare altri gas come Argon 

e CO2; fornendo la migliore soluzione a partire 

da una profonda comprensione e analisi delle 

puntuali esigenze del cliente, affrontando con 

entusiasmo le interessanti sfide del prossimo 

futuro. «Il power-to-gas, la decarbonizzazione 

industriale e l’automotive – conclude Eliana Bol-

lino - sono le nuove importanti sfide che Erre-

Due è pronta ad affrontare. Inoltre, è nostra in-

tenzione ampliare lo scenario del nostro busi-

ness tradizionale, penetrando in nuovi merca-

ti vergini e inserendoci con forza anche nel mer-

cato dei concentratori di ossigeno medicale. In 

fine, per assicurare risposte sempre all’avan-

guardia, nei prossimi mesi la società adotterà 

misure che la aiuteranno a entrare in maniera im-

portante e decisa nel segmento dei grandi im-

pianti, il miglior business degli anni a venire». 

• Andrea Mazzoli

Con un’esperienza di oltre trent’anni, ErreDue Gas sviluppa tecnologie altamente innovative e a 

basso impatto ambientale per supportare le aziende nella produzione di gas tecnici, con particolare 

riferimento all’idrogeno. Ne parliamo con Eliana Bollino, responsabile marketing dell’azienda

Un riferimento ecologico  
per la produzione di gas tecnici

ErreDue Gas si trova a Livorno  

www.erreduegas.it

C
on sede a Livorno, ErreDue Gas si contraddistingue come un autentico supporto per 

realtà industriali e laboratori che desiderano ottimizzare i propri processi produttivi at-

traverso una produzione on site di gas tecnici, riducendo di conseguenza i rischi e il 

proprio impatto ambientale. L’idrogeno usato come vettore di energia permette infatti di sfruttare 

al meglio le fonti rinnovabili esistenti e ne agevola lo sviluppo e la diffusione. Proprio in que-

sta direzione i Generatori Mercury e Sirio della ErreDue Gas producono idrogeno attraverso 

il surplus di Fer, utilizzando cioè le energie rinnovabili in eccesso, che altrimenti verrebbero scar-

tate. Inoltre, l’azienda sostiene una biometanazione sempre più “pulita”, innalzando l’efficienza 

di processo, grazie al riutilizzo della CO2 prodotta come scarto, e sostenendo la produzione 

di Green Hydrogen affiancando i più importanti produttori di elettrolizzatori, con progetti ad 

hoc di appositi impianti per gestire l’energia prodotta attraverso l’elettrolisi.

BASSO IMPATTO AMBIENTALE

LAVORARE PER L’EFFICIENTAMENTO E 
L’OTTIMIZZAZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO 
GENERA IMPORTANTI BENEFICI NON SOLO  
PER IL CLIENTE MA ANCHE PER IL CONTESTO 
AMBIENTALE IN CUI OPERA

Speciale Ecomondo
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O
ggi la transizione ecologica 

è al centro del dibattito po-

litico e dei progetti di mol-

ti tra i più importanti stati 

d’Europa e del mondo. 

L’obiettivo è quello di realizzare un pro-

cesso di cambiamento che metta al centro 

la tutela e il rispetto dell’ambiente. 

Ecocontrolgsm, costituita nel 2013, ha 

come obiettivo proprio lo sviluppo e la pro-

duzione di una gamma flessibile di solu-

zioni convenienti per il riciclo dei rifiuti ur-

bani creando una raccolta differenziata 

moderna, tecnologia ed ecosostenibile. 

«Promuoviamo la corretta e moderna ge-

stione del rifiuto a servizio della comunità 

e a misura di un cittadino che deve diven-

tare sempre più virtuoso – afferma l’am-

ministratore unico Fausto Di Stefano -. 

Quest’anno siamo al nono anno di pre-

senza a Rimini nella fiera di Ecomondo. Lo 

scorso anno abbiamo proposto una solu-

zione innovativa e all’avanguardia che po-

trebbe essere un progetto trainante per la 

transizione ecologica nazionale e non 

solo: Ecoparco». 

In che cosa consiste Ecoparco?

«Basato sui principi dell’economia circo-

lare, dove il cittadino viene premiato da una 

corretta raccolta differenziata, questo spa-

zio urbano arricchito da macchine per la 

raccolta differenziata e distributori con 

prodotti eco, potrebbe diventare un luogo 

di aggregazione per tutta la cittadinanza. 

Il suo funzionamento è molto semplice: il 

cittadino attraverso un’app con un codice 

univoco e personale che lo qualifica, può 

aprire l’Ecoisola (macchinario per la rac-

colta differenziata) per conferire il rifiuto. 

Da questo rifiuto otterrà dei punti (raccol-

ti sempre dall’app che ne terrà il registro) 

che potrà utilizzare nella Ecoservice (di-

stributore di prodotti eco) sempre ricono-

scendosi con l’app che scalerà i punti per 

il prodotto scelto: borracce in alluminio, sa-

pone concentrato biologico o acqua mi-

crofiltrata. L’Ecoparco si arricchisce inoltre 

di utilità per i cittadini come panchine 

smart (con pannelli solari e caricabatterie 

per dispositivi) lavagne aggregative, pen-

siline per la ricarica di bici e monopattini 

elettrici». 

Ad un anno dalla presentazione di 

Ecoparco che bilancio potete fare?

«Ecoparco è stato, a detta di molti, un in-

novativo progetto basato sui principi del-

l’economia circolare, tematica sempre più 

sentita e condivisa anche in tutta Europa. 

Visto il successo della nostra iniziativa al 

momento in Italia abbiamo creato 5 Eco-

parchi: aTermoli, Frisa, Lanciano, Paglieta, 

Petacciato. Comuni che vanno dai 3000 ai 

30.000 abitanti. Le comunità sono molto 

soddisfatte dalla funzione sociale e dal-

l’utilità ecologica di questo sistema. Ab-

biamo ricevuto richieste in altri comuni ita-

liani che hanno mostrato interesse per 

questo nostro progetto». 

Dove avete installato, invece, le vostre 

Ecoisole?

«L’Ecoisola è il nostro progetto di punta, 

quello più apprezzato e al momento più 

presente nei territori di tutta Europa: ab-

biamo installato oltre 1400 isole  in Italia, 

Francia, Spagna, Portogallo e Romania. Nel 

nostro paese sia grandi città come Impe-

ria o Como che piccoli centri ma di esimio 

esempio come Valbondione e Bastia Um-

bra, hanno scelto di differenziare intelli-

gentemente con noi». 

Quali vantaggi hanno portato le Ecoi-

sole? 

«I vantaggi più concreti ed espliciti sono 

stati raccolti soprattutto dai comuni che 

hanno integrato quasi completamente il si-

stema di raccolta differenziata con le nostre 

Ecoisole. È il caso del comune di Bastia 

Umbra dove la percentuale di raccolta dif-

ferenziata è salita ai massimi storici del 72 

per cento, valori virtuosi da poter mostra-

re a tutta Europa. Oltre alla percentuale di 

raccolta differenziata, il decoro urbano 

portato dalle eco isole è un altro grande 

punto di forza». 

Verso quale direzione punta Ecocon-

trol? 

«Ecocontrol già da molti anni mira, grazie 

alla sua esperienza e ai suoi continui in-

vestimenti in ricerca e sviluppo, a guidare 

la transizione ecologica nel territorio na-

zionale pensando a tecnologie rivolte alla 

comunità e a misura del cittadino». 

Rifiuti: risorsa o problema?

«Sicuramente risorsa, purtroppo in Italia 

solo 4 persone su 10 sono a conoscenza 

dell’economia circolare. Quando iniziere-

mo a gestire la raccolta differenziata se-

condo i principi dell’economia circolare, 

ecco, in quel momento potremo com-

prendere a pieno la concezione di rifiuto 

come risorsa». 

Quali altri servizi offrite?

«Oltre all’Ecoparco, Ecocontrolgsm offre 

soluzioni per la gestione della TA.RI, at-

traverso macchinari smart per la tariffa 

puntuale e contenitori per la raccolta dif-

ferenziata nei centri storici, tutti con un soft-

ware di gestione utile per le amministra-

zioni e le società che si occupano della rac-

colta dei rifiuti cittadini».  

• Beatrice Guarnieri 

Un modello che ha nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica il proprio punto di forza è fondamentale per il futuro di tutta la 

società. Ne parliamo con Fausto Di Stefano che lo riproduce nella sua azienda Ecocontrolgsm

Per un domani più verde e sicuro

Fausto Di Stefano, amministratore unico della 

Ecocontrolgsm di Termoli - ww.ecocontrolgsm.it

«O
rmai da anni camminiamo al fianco degli istituti scolastici con azioni di sen-

sibilizzazione per la raccolta differenziata, portandoli ad agire con azioni con-

crete attraverso concorsi - racconta l’amministratore unico di Ecocontrolgsm 

Fausto Di Stefano -. Il successo della raccolta differenziata dipende infatti dall’impegno di tutti 

i cittadini, che vanno sensibilizzati già da quando siedono ancora sui banchi della scuola. “Die-

ci e lode per la carta” punta a valorizzare l’impegno della collettività nelle scuole verso un obiet-

tivo comune: una più corretta gestione dei rifiuti. È una gara tra classi della stessa città o co-

muni della stessa regione che per una settimana si sfidano a colpi di carta e cartone per de-

cretare il campione del riciclo».

“DIECI E LODE PER LA CARTA”

L’ECOPARCO MIRA A 
RIVALORIZZARE AREE 
DELLA CITTÀ 
ATTRAVERSO UN 
SISTEMA DI 
ECONOMIA 
CIRCOLARE IN CUI I 
CITTADINI POSSONO 
CONFERIRE I RIFIUTI E 
RICEVERE ECOSERVIZI 
E UTILITÀ DALLA LORO 
RACCOLTA 

Speciale Ecomondo
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Q
uando a fine Settecento il fi-

sico e chimico Lavoisier ha 

proclamato la celebre massima 

“Niente si crea, niente si di-

strugge, tutto si trasforma”, di portata rivo-

luzionaria per il mondo scientifico, mai 

avrebbe pensato che sarebbe diventato il 

motto dell’economia circolare e di un rin-

novato approccio green alla gestione dei 

rifiuti e delle materie prime. Perché ormai 

rigenerare, ridurre gli scarti, reimmettere 

materie prime e componenti nel circuito 

produttivo non solo è sempre più comune, 

ma è anche l’imperativo corrente per im-

prenditori e cittadini. E non solo per una 

maggiore consapevolezza ambientale ma 

anche, e in certi casi soprattutto, per legit-

timo interesse economico, soprattutto in 

questi tempi in cui gli effetti del caro mate-

rie prime, carburanti ed energia si som-

mano alla congiuntura economica sfavo-

revole, oltre che alle conseguenze del 

cambiamento climatico e di una gestione 

dissennata delle risorse del Pianeta. 

Uno dei tanti settori industriali in cui i si-

stemi di rigenerazione danno risultati mi-

gliori, sotto il profilo della riduzione dei co-

sti di smaltimento (nel senso più ampio del 

termine) è quello dei sistemi di filtraggio e 

materiali filtranti. Strumenti indispensabili 

per il corretto funzionamento delle mac-

chine, utilizzati in ogni settore produttivo, 

dalle officine meccaniche, soprattutto nei 

settori verniciatura, carpenterie e taglio ter-

mico, sabbiatura e lucidatura, a falegna-

merie, produttori di materie plastiche e 

quant’altro. Ne abbiamo parlato con Gianni 

e Ornella Da Canal, proprietari di RegoSi-

stemi, azienda specializzata in rigenera-

zione, manutenzione, riparazione e com-

mercializzazione di sistemi di filtrazione 

industriale, da filtri di verniciatura indu-

striale a filtri di lavorazione metalli, taglio a 

laser, sabbiature, saldature, lucidature, fil-

tri da lavorazioni linea farmaceutica, filtri a 

pannello tipo Trumf, filtri in cellulosa o po-

liestere antistatico, celle varie. 

«Il nostro progetto – spiegano – nasce dal-

l’idea di offrire un servizio innovativo nel 

mondo della filtrazione aria anche in ter-

mini di costi che le aziende devono soste-

nere per abbattere l’inquinamento atmo-

sferico e garantire un ambiente di lavoro 

salubre, diminuendo al contempo la pro-

duzione di rifiuti annui. Dal 2015 lavoriamo 

analizzando e monitorando le esigenze di 

varie industrie e officine meccaniche che 

utilizzano impianti atti a depurare l’aria, de-

nominati aspiratori industriali. Macchinari 

soggetti a manutenzioni spesso sottova-

lutate, che possono creare scompensi 

sulla qualità del lavoro, aumentando i con-

sumi di energia elettrica e peggiorando la 

situazione ambientale. Il nostro progetto 

Filtri aria industriali,  
questione di ambiente e di salute
Con Gianni e Ornella Da Canal, proprietari di RegoSistemi, il punto sulle possibilità offerte della rigenerazione che consente di abbattere 

costi diretti e indiretti, oltre che di ridurre i rifiuti in discarica

RegoSistemi si trova a Mel Borgo Valbelluna 

(BL) - www.regosistemi.it 

RIGENERARE I FILTRI ARIA NON PRODUCE 
SOLAMENTE UN VANTAGGIO ECONOMICO,  
PARI A COME MINIMO LA METÀ DELLA SPESA 
RISPETTO ALL’ACQUISTO DI FILTRI NUOVI: 
CONSENTE DI PRODURRE MENO RIFIUTI, 
RISPARMIANDO I COSTI DI SMALTIMENTO E 
MAGAZZINO

L’adesione volontaria al Sistema di Gestione Ambientale Iso 14001: 2015 dal 2017 rappre-

senta per RegoSistemi non solo il rispetto del mero requisito legislativo ma un costante im-

pegno per la tutela ambientale e l’occasione per perseguire nel miglioramento 

dell’erogazione dei propri servizi con continui monitoraggi e attenzione specifica verso 

l’ambiente, con l’utilizzo di nuovi materiali e di sistemi meno impattanti come descritto nel 

riesame della direzione sul Sga del 2021. Grazie all’esperienza decennale maturata negli 

anni da uno dei due proprietari, Gianni Da Canal, l’impresa è in grado di indirizzare le aziende 

a una gestione su misura delle manutenzioni dei filtri aria industriale, sensibilizzando anche 

gli impiantisti sulla grande opportunità di rigenerare invece che sostituire il prodotto, oltre 

che formando i clienti nella valutazione del rischio. «Negli anni – precisa Da Canal – ho im-

parato molte cose su costruzione impianti, montatura, autorizzazioni, ho presente tutto il 

mondo dell’aspirazione e capita spesso che i clienti storici o anche quelli più recenti mi con-

tattino per ricevere un’indicazione in caso di problema di qualunque tipo nel campo del-

l’aspirazione. Il bello del nostro lavoro è che vedo il filtro sia da nuovo che dopo aver operato 

nel tempo, così riesco a vedere quali sono i suoi punti di forza e su cosa incidere per mi-

gliorarne la durata». 

CERTIFICAZIONE ED ESPERIENZA

Speciale Ecomondo
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si è realizzato incrociando le esigenze di 

chi utilizza un impianto di aspirazione, va-

lutando i costi dei ricambi in continuo au-

mento e della gestione dei rifiuti generati 

sempre più problematici per lo smalti-

mento. Abbiamo constatato che tutti ave-

vano l’esigenza di gestire una manuten-

zione periodica e di dover sostituire i filtri». 

RegoSistemi ha investito, così, sulla realiz-

zazione di macchinari inediti con nuovi si-

stemi di pulizia, in grado di rigenerare le 

cartucce filtranti. Inoltre, l’impresa nel 2021 

ha stretto accordi commerciali diretta-

mente con alcuni costruttori, potendo of-

frire ricambi con rapporto qualità/prezzo 

ottimale e collaborando alla realizzazione 

di una linea di filtri realizzati con caratteri-

stiche ottimali per essere rigenerati.  

«La prima domanda, ricorrente, che ci pon-

gono è se riusciremo a riportare le car-

tucce a uno stato il più possibile vicino al 

nuovo di fabbrica – sottolineano – e la ri-

sposta non può che tener conto di molte-

plici fattori. Innanzitutto quanto è stata 

sfruttata la cartuccia, perché più il cliente 

porta le cartucce vicine al fine vita, più di-

venta difficile recuperarle, perché superata 

una certa soglia di lavoro, pari a circa l’80 

per cento della loro durata, si degradano 

più velocemente e possono essere rige-

nerate al massimo una volta, contro tre-

quattro volte in condizioni di uso legger-

mente ridotto. Poi incidono la lavorazione 

dell’impianto e le nostre verifiche effettuate 

sul pezzo: noi siamo molto scrupolosi nel-

l’uno e nell’altro caso, partendo dall’analisi 

dei sistemi di pulizia migliori da usare in 

base alle specifiche lavorazioni effettuate 

dall’impianto, quindi optando per sistemi 

di pulitura a secco o in acqua. A seguire va-

lutiamo il pezzo sotto il profilo meccanico, 

riparando piccole rotture, ma anche l’effet-

tiva efficacia del sistema di rigenerazione, 

con test ex post sui pezzi rigenerati prima 

di spedirli al cliente, per stimare anche la 

loro possibile durata. Infine, terza e ultima 

fase da non sottovalutare, è quella dello 

stoccaggio e del trasporto, perché i filtri 

non devono essere lasciati troppo esposti 

all’umidità in magazzino e devono essere 

maneggiati con cura, perché assolvano ap-

pieno alla loro funzione». 

Rigenerare i filtri non produce solamente 

un vantaggio economico, pari a come mi-

nimo la metà della spesa rispetto all’ac-

quisto di filtri nuovi, su cui attualmente gra-

vano anche i tempi lunghi di consegna per 

via della mancanza delle materie prime: 

consente di risparmiare i costi di smalti-

mento e di magazzino annessi e connessi 

agli scarti. Ma soprattutto permette di pro-

grammare meglio le manutenzioni senza 

fermo impianto, potendo fornire i ricambi 

muletto, assicurando un risparmio di ener-

gia elettrica e prestazioni migliori dei mac-

chinari, oltre ad ambienti di lavoro più sa-

lubri. Tutti aspetti di non poco conto in 

epoca di rincari e di incertezze su temi e 

forniture di materie prime. 

«Mediamente smaltire un filtro d’areazione 

costa sui 2,50 euro al chilo – sottolinea 

Gianni Da Canal – considerando la mole di 

burocrazia e le tante voci di spesa annesse 

e connesse allo smaltimento. Se un filtro si 

rigenera due-tre-quattro volte, il risparmio 

è proporzionale. Per quanto riguarda l’im-

patto sui consumi energetici, si può sti-

mare un risparmio del 30 per cento, consi-

derando che un aspiratore con un filtro aria 

che funziona male perché viene portato 

fino a fine vita e va avanti per mesi parzial-

mente intasato, ha bisogno della massima 

potenza per aspirare e più va in sofferenza, 

più consuma. Infine, per quanto riguarda le 

prestazioni dei macchinari industriali su 

cui agiscono i filtri aria, è più difficile quan-

tificare i vantaggi, che dipendono stretta-

mente anche dalla funzione per cui ven-

gono utilizzati. Però se penso al settore 

verniciatura, ad esempio, se i filtri servono 

ad aspirare la vernice in eccesso e l’aspi-

ratore non aspira più bene, il rischio è che 

la polvere di vernice si disperda nell’am-

biente di verniciatura sporcando, ad esem-

pio, altri colori. I filtri rigenerati, non ne-

cessitando affatto di materie prime nuove, 

sono molto meno soggetti ai tempi e ai co-

sti altalenanti del mercato. Se il costo di un 

filtro nuovo è aumentato rispetto a un anno 

fa del 15 per cento, noi sulla rigenerazione 

– concludono da RegoSistemi – abbiamo 

aumentato i prezzi del 5 per cento, in con-

seguenza solo dei maggiori costi di ener-

gia elettrica e trasporto, dato che di mate-

rie prime non ne servono praticamente 

affatto, se non per l’imballaggio». 

Infine c’è un altro aspetto su cui la rigene-

razione delle cartucce dei filtri aria indu-

striale ha un peso determinante, sotto il 

profilo del rispetto delle norme ma anche 

della qualità del lavoro: la salubrità del-

l’ambiente professionale. E anche su que-

sto punto, alla RegoSistemi hanno le idee 

molto chiare: «La normativa prevede che 

una volta l’anno gli aspiratori industriali 

debbano essere oggetto di manutenzione. 

Tanti imprenditori nemmeno lo sanno, al-

cuni non lo fanno scientemente per limi-

tare i costi, altri per i tempi di fermo mac-

china, altri ancora per dimenticanza, ma 

tanti proprio non se ne rendono conto fino 

a quando l’aspiratore non va più e nel corso 

dell’intervento scopriamo che sono anni 

che quell’aspiratore non va in manuten-

zione». • Alessia Cotroneo 

LA NORMATIVA PREVEDE CHE UNA VOLTA 
L’ANNO GLI ASPIRATORI INDUSTRIALI DEBBANO 
ESSERE OGGETTO DI MANUTENZIONE. TANTI 
IMPRENDITORI NON LO SANNO, ALCUNI NON LO 
FANNO PER LIMITARE I COSTI, ALTRI PER I TEMPI 
DI FERMO MACCHINA, ALTRI ANCORA PER 
DIMENTICANZA

La manutenzione dei filtri aria industriali è, insieme alla rigenerazione, il core business 

di RegoSistemi. Spesso le due attività vanno di pari passo e si auto sostengono, per-

ché se arriva una richiesta di manutenzione straordinaria, la prima cosa da fare spes-

so è sostituire il filtro. In un secondo momento si passa alla rigenerazione e quindi alla 

programmazione dei prossimi interventi che deve essere sempre personalizzata. Anche 

perché di soluzioni preconfezionate non ne esistono, in questo campo, e ad ogni mac-

china, ad ogni contesto e tipologia d’uso, corrisponde una frequenza ottimale ma diversa 

delle scadenze di manutenzione. «Lo standard in questo campo non c’è – conclude Gian-

ni Da Canal – cerchiamo sempre di indirizzare i singoli clienti su una soluzione perso-

nalizzata. Perché mentre le grandi carpenterie con macchine automatiche attive 24 ore 

su 24 in continuo necessitano di una manutenzione programmata, in linea di massima, 

ogni sei mesi, altre officine che magari hanno acquistato negli anni passati impianti di 

verniciatura sovradimensionati e lavorano su pezzi grandi, invece, possono program-

mare la manutenzione dei filtri ogni due anni. In entrambi i casi, una volta smontati i fil-

tri vecchi li rigeneriamo e li restituiamo, ottimale avere le due batterie di filtri così i clien-

ti hanno sempre un ricambio in casa e non rimangono mai in fermo macchina in attesa 

dell’arrivo dei pezzi di ricambio o della rigenerazione, che richiede tempo».

FACILE DIRE MANUTENZIONE
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L’
economia circolare è l’unico 

modo per garantire alle ge-

nerazioni future le stesse ri-

sorse di quelle precedenti e 

si concretizza nel riuso dei 

materiali e degli scarti. I beni di consumo 

acquistano un nuovo valore, perché non 

sono prodotti, utilizzati e gettati via, ma i 

loro componenti vengono riutilizzati. 

Sono ormai tante le aziende che fanno 

dell’economia circolare un loro impera-

tivo morale e si impegnano per sviluppare 

nuovi materiali dai rifiuti.   

RES NOVA DIE ricerca e sviluppa materiali 

termoplastici innovativi, ottenuti da mate-

riali di scarto industriale o provenienti da 

scarti agricoli. Questi materiali sono da 

considerarsi alternativi alle materie prime 

originarie e vengono progettati su speci-

fiche del cliente, che riesce in tal modo ad 

ottenere notevoli benefici economici sia 

sulla materia prima, che viene sostituita in 

toto e/o in parte, sia per la semplifica-

zione dei processi di trasformazione. Ul-

teriore vantaggio è che i materiali 

termoplastici, così ottenuti, sono n-volte 

riciclabili, ciò consente di non produrre 

più rifiuti ma soltanto materia prima se-

conda. Attualmente la RES NOVA DIE sta 

svolgendo prove di compatibilità tra le 

varie tipologie di scarti con una tecnolo-

gia innovativa e numerose sperimenta-

zioni sono state già eseguite su molteplici 

materiali (vetroresina, fibre di carbonio, 

plastiche miste, materiali da costruzioni 

edili, scarti agricoli, ecc.) con esiti positivi 

certificati, prototipi di laboratorio e cam-

pioni di materiali.  

«La nostra tecnologia è un procedimento 

costituito da macchine/attrezzature già 

esistenti sul mercato, che, utilizzando 

scarti e/o materiali a “fine vita” normal-

mente destinati a discarica, ad inceneri-

mento, o comunque a utilizzi a basso va-

lore aggiunto, produce materiali termo-

plastici mediante un’emulsione a freddo – 

afferma il ceo Antonio De Falco -. L’emul-

sione viene prodotta con almeno un sol-

vente organico di uno o più polimeri scelti 

tra polistirene, Abs, policarbonato, a loro 

volta provenienti dal settore dell’imbal-

laggio o dei Raee. I materiali che oggi 

hanno un alto costo di smaltimento (ri-

fiuti/scarti) diventano materie prime se-

conde a valore aggiunto, attraendo le 

imprese che desiderano diversificare il 

proprio business, ridurre i costi delle ma-

terie prime utilizzate nel proprio ciclo pro-

duttivo, ridurre i costi di produzione 

grazie alla semplificazione dei processi 

che ne deriva, ridurre i costi di smalti-

mento dei loro rifiuti/scarti. I nuovi mate-

riali, low-cost ed ecosostenibili, hanno 

varie caratteristiche: il prodotto in uscita 

è un termoplastico riciclabile n-volte che 

può essere facilmente stampato utiliz-

zando le macchine già esistenti di stam-

paggio ad iniezione o le presse piane; 

hanno proprietà uguali o superiori alle 

materie prime che vanno a sostituire; 

semplificano i processi produttivi in 

quanto il termoplastico richiede meno 

fasi di lavorazione per arrivare al prodotto 

finito; si ha la concreta possibilità di pro-

gettare i materiali secondo nuove caratte-

ristiche dettate dalle esigenze del cliente; 

il prodotto è a basso costo perché lo 

scarto ha un costo inferiore alla MP tradi-

zionali; essendo il processo di produ-

zione a freddo, i consumi energetici sono 

più bassi di un impianto tradizionale; ri-

ducendo fortemente i costi di smalti-

mento, si ha un minore  impatto 

ambientale». 

L’intervento diretto di un team di speciali-

sti dà modo ai clienti di affrontare le sfide 

di cambiamento più complesse inci-

dendo nelle sole aree critiche aziendali. 

Grazie alla forte integrazione delle diverse 

competenze, la RND offre servizi che spa-

ziano dall’innovazione tecnologica al BPR 

di quei processi con forte impatto sulla 

strategia dell’azienda, alla gestione di 

crisi d’impresa e ristrutturazione, alla fi-

nanza d’impresa.  

La collaborazione col Cnr di Napoli, col 

Consorzio Atena Scarl e Atia Iswa, e altre 

istituzioni, permette il continuo sviluppo 

e aggiornamento del know-how.  

L’implementazione delle tecnologie inno-

vative viene promossa attraverso l’uso ra-

zionale delle risorse grazie alle tecniche 

organizzative più moderne, ma anche at-

traverso l’eliminazione degli sprechi, sup-

portando le aziende in tutte le attività 

finalizzate al consolidamento della pro-

pria posizione nei relativi mercati di riferi-

mento. • Ilaria Di Giuseppe 

RES NOVA DIE (RND), nata nel 2010, offre un servizio globale ad alto valore aggiunto alle aziende 

nell’ottica della sostenibilità ambientale favorendo incrementi significativi dei livelli di competitività. 

Ne parla il ceo Antonio De Falco

Come competere innovando 

RES NOVA DIE ha sede a Napoli 

 www.resnovadie.com

R
ES NOVA DIE ha completato il progetto Irece (in partnership con il Cnr/Ictp di Pozzuoli), parte del programma di ricerca europeo Clean-

Sky (www.ireceproject.com). Il progetto ambisce a sviluppare un impianto per il riciclo sostenibile e redditizio di compositi termoplasti-

ci rinforzati con fibre di carbonio ottenuti dallo smantellamento di aerei. Res Nova Die, inoltre, è stata ammessa al Progetto “Ricerca e spe-

rimentazione per Nuovi Materiali Termoplastici con applicazione di nuove tecnologie ETE (Nu.Ma.TER)”, previsto dal bando Horizon 2020 Pon 

I&C 2014-2020. Il progetto Nu.Ma.TER prevede la realizzazione di un impianto in scala e le attività come centro di ricerca svolte da RES NOVA DIE 

per l’individuazione di nuovi materiali termoplastici ottenuti dall’utilizzo di scarti industriali Frp ed Ep e l’analisi e la determinazione delle loro ca-

ratteristiche.

UN’ECCELLENZA RICONOSCIUTA A LIVELLO EUROPEO

UTILIZZANDO  
SCARTI E/O MATERIALI 
A “FINE VITA” 
NORMALMENTE 
DESTINATI A 
DISCARICA, A 
INCENERIMENTO, O 
COMUNQUE A 
UTILIZZI A BASSO 
VALORE AGGIUNTO, 
PRODUCIAMO 
MATERIALI 
TERMOPLASTICI 
MEDIANTE 
UN’EMULSIONE A 
FREDDO

Speciale Ecomondo





GREEN ECONOMY REPORT
Luglio 2022 - pag. 30

L’
inquinamento è uno dei problemi 

più urgenti a livello mondiale. Bu-

siness Solutions opera nel settore 

da circa venti anni, anticipando i 

tempi e impegnandosi per salva-

guardare il nostro Pianeta. Specialista in prodotti 

antinquinamento, la società offre una vasta e 

completa gamma di soluzioni e tecnologie 

ideali per l’antinquinamento industriale, del 

suolo e delle acque con il marchio Ecleaning. L’al-

ta qualità dei prodotti e servizi è frutto del-

l’esperienza accumulata negli anni, nei quali sono 

state affrontate con successo numerose ri-

chieste di interventi e consulenze su tutta Italia 

e non solo. «Le esperienze lavorative compiute 

e coniugate all’evolversi della tecnologia e del-

le leggi vigenti in materia ci hanno indirizzato ver-

so un percorso commerciale specifico del set-

tore, per dare competente ed esaustiva risposta 

a tutti coloro, che necessitano di prodotti di qua-

lità, atti a coniugare praticità, sicurezza di utiliz-

zo ed efficacia di risultato» racconta il titolare Gio-

vanni Piazza. Il non adempimento delle norma-

tive ambientali, soprattutto in caso di gestione 

errata di rifiuti, di sversamenti, di stoccaggio e 

di sostanze pericolose, comporta importanti san-

zioni penali, in grado di mettere a repentaglio non 

soltanto l’ambiente e le persone ma anche il bu-

siness di un’azienda. Ed è proprio per questo che 

Ecleaning, attraverso un’operazione di check up 

iniziale supporta le organizzazioni a prevenire e 

ridurre al minimo i rischi sulla salute e sicurez-

za e sull’ambiente. «I nostri prodotti sono stati, 

e vengono scelti, in base all’esperienza maturata 

in questi decenni di attività, individuando le mi-

gliori proposte, con il miglior rapporto qualità-

prezzo. La nostra attività è in continua evoluzione 

e implementazione, tanto è vero che, attraverso 

il nostro staff altamente preparato e sempre ag-

giornato, è possibile ricevere consulenze tec-

niche specifiche oltre che assistenza continua, 

al fine di soddisfare le esigenze dei nostri clien-

ti e trovare le migliori soluzioni compatibili con 

il rispetto dell’ambiente e delle diverse leggi in 

continua evoluzione. Siamo sempre lieti di 

offrire l’aiuto e il supporto del caso, perché pro-

prio in questa finalità risiede lo spirito pro-

gettuale che ha animato questa nostra espe-

rienza professionale». 

La gamma dei prodotti Ecleaning si divide in di-

verse categorie che vanno dai panni ai salsic-

ciotti e cuscini assorbenti per differenti usi, da 

quello universale a quello più specifico per oli 

e idrocarburi, chimici, che possono essere ven-

duti singolarmente o in kit componibili secon-

do le esigenze del cliente. Sempre nell’ambito 

dell’assorbenza si propongono diverse soluzioni 

anche di polveri idrorepellenti assorbenti spe-

cifiche per oli e per usi universali. «A tal propo-

sito abbiamo collaborato nella fornitura di kit per-

sonalizzati per diversi eventi di gare di regola-

rità di auto d’epoca. La criticità era quella lega-

ta ai possibili sversamenti accidentali delle 

auto sulle pavimentazioni delle piazze dove 

sostavano e transitavano. Per l’occasione sono 

stati forniti kit personalizzati composti da pan-

ni assorbenti specifici, salsicciotti, guanti pro-

tettivi e sacchetto per lo smaltimento dei panni. 

Ma le nostre collaborazioni vantano tanti altri pre-

stigiosi nomi e partnership specialmente nel-

l’ambito dell’oli&gas e in quello navale». 

La presenza sul mercato di Ecleaning riguarda, 

inoltre, l’ambito delle bonifiche e soluzioni an-

tinquinamento quali barriere oleo assorbenti, tap-

peti copri tombino, barriere di protezione e iso-

lamento, disperdenti per la bonifica in mare da 

spandimento di idrocarburi ma anche assorbenti 

e neutralizzanti per acido solforico.  

Tra le offerte troviamo, ancora, soluzioni inerenti 

allo stoccaggio di fusti e cisternette e relative va-

sche di contenimento oltre che box per il rico-

vero di bombole. Lo stoccaggio di fusti o ci-

sternette all’interno di container con bacino di 

raccolta garantiscono aree di lavoro sicure e pu-

lite; la vasca di contenimento, di cui è dotato ogni 

container, permette di evitare spiacevoli e peri-

colose situazioni di sversi accidentali di sostanze 

pericolose, nocive e inquinanti per gli operato-

ri e l’ambiente stesso. Ecleaning propone una va-

sta gamma di soluzioni presentando numerosi 

modelli di Container adatti ad ogni esigenza. «I 

container di sicurezza possono essere realizzati 

nella versione con scaffalatura interna per age-

volare e ottimizzare lo stoccaggio; la versione 

“open space” invece permette di organizzare i 

contenitori da stoccare direttamente sul grigliato 

della vasca di raccolta. Oltre alle diverse varianti 

di dimensioni e capacità di stoccaggio, i nostri 

container di sicurezza possono essere realizzati 

nella versione con porte a battente o porte 

scorrevoli». • Ilaria Di Giuseppe

Business Solutions è una società di consulenza con particolare riferimento alla predisposizione, gestione e monitoraggio di sistemi di qualità, 

ambiente e sicurezza nel rispetto delle normative. Con il marchio Ecleaning propone una serie di prodotti strettamente legati alla sicurezza e 

bonifica ambientale e industriale in ogni settore lavorativo. Ne parla il titolare Giovanni Piazza 

Salvaguardare l’ambiente a 360 gradi 

Ecleaning ha sede a Piacenza 

www.ecleaning.it  

www.giovannipiazza.org 

I NOSTRI PRODOTTI VENGONO SCELTI 
INDIVIDUANDO LE MIGLIORI PROPOSTE, COL 
MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO. LA NOSTRA 
ATTIVITÀ È IN CONTINUA EVOLUZIONE ED 
IMPLEMENTAZIONE

In base alle esigenze, derivate dal prodotto da stoccare all’interno dei container, Eclea-

ning propone strutture di diverso materiale: i container con vasca di contenimento 

sono, infatti, disponibili nella versione in lamiera grecata zincata, oppure nelle ver-

sioni ad isolamento termico con pannello coibentato. «La forza di questi container, 

come prodotti di alto livello, deriva dalla completa flessibilità nella realizzazione di 

strutture personalizzate su misura e specifica richiesta del cliente; questa importante 

caratteristica dell’azienda permette di realizzare container sempre più ideali per ogni 

singola esigenza; permette di creare strutture basilari oppure container dotati di im-

piantistica di sicurezza per le aziende più esigenti mantenendo sempre ottimi stan-

dard qualitativi del prodotto».

DIVERSI CONTAINER, DIVERSI MATERIALI 

Speciale Ecomondo
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L
a questione rifiuti in Italia sta af-

frontando una serie di importanti 

riforme strutturali, ma restano an-

cora numerose le difficoltà da su-

perare, soprattutto in termini di 

snellimento delle procedure autorizzative, 

di accettazione sociale e governance lo-

cale. In questo ambito così complesso 

opera con successo, da oltre venticinque 

anni, Meridiana Idee Ambiente, fondata nel 

1996 da Stefano Spiga e Nerio Venturi. 

L’azienda, da subito molto innovativa, ha ini-

ziato la propria attività in qualità di consu-

lente in materia di gestione di rifiuti, con 

particolare attenzione alle problematiche 

della Gdo, inventando letteralmente moda-

lità e strumenti di lavoro, che l’hanno con-

dotta a una rapida crescita. L’attitudine 

imprenditoriale dei soci fondatori e l’in-

gresso di nuovi soci hanno portato all’ac-

quisizione nel 2015, della CBRC, un 

importante impianto di selezione sito a Bo-

logna ed avente una potenzialità autorizzata 

pari oltre 75.000 t/anno di recupero e stoc-

caggio di rifiuti, che ha segnato la svolta. 

«Trattare rifiuti è una sfida ogni giorno più 

complessa, nel senso che ogni materiale ha 

una sua peculiarità e va gestito rispettan-

done le caratteristiche. Siamo una specie di 

‘enzima’, un tramite tra chi produce rifiuti ed 

i processi produttivi di che impiegano i ma-

teriali che recuperiamo. I nostri impianti 

sono specializzati nella raccolta e selezione 

di imballaggi, in particolare la frazione co-

stituita da carta e cartone, grazie a specifi-

che lavorazioni, perde la qualifica di rifiuto 

e viene messa in vendita come EoW (End of 

Waste), la destinazione finale per carta car-

tone sono cartiere sia italiane che estere; 

tale attività è il nostro fiore all’occhiello, so-

prattutto oggi che le quotazioni dei mate-

riali recuperati sono in ascesa». 

Nel 2018 l’azienda si è ampliata ulterior-

mente con l’acquisto di un secondo im-

pianto in provincia di Pordenone, BOZ SEI, 

autorizzato allo stoccaggio e al recupero di 

circa 57mila t/anno di rifiuti. 

«Recuperiamo la quasi totalità dei materiali 

lavorati negli impianti gestiti - spiega Ste-

fano Spiga -: su circa 90mila t/anno in in-

gresso solo una percentuale inferiore al 5 

per cento viene smaltita, il resto è avviato al 

recupero o recuperato direttamente grazie 

alle autorizzazioni che consentono di tra-

sformare i rifiuti a matrice cellulosica (carta 

e cartone) in E o W (End of Waste, materie 

prime seconde). Nel 2021 dai nostri impianti 

sono uscite circa 65mila tonnellate di mate-

riali cellulosici che avevano perso la quali-

fica di rifiuto, destinati al recupero diretto di 

materia.  

Nella nostra visione il rifiuto è una risorsa, 

l’alta efficienza con cui si recuperano i ma-

teriali cellulosici evidenzia come una buona 

gestione ed una conoscenza qualificata 

della materia possano portare ad ottenere 

ottimi risultati». 

La grande attenzione che Meridiana confe-

risce all’efficienza energetica si riflette nei 

continui investimenti in attrezzature e im-

pianti a basso impatto ambientale (impianti 

fotovoltaici, telecontrollo delle attrezzature 

fuori sede per ottimizzare i trasporti, attrez-

zature interne più efficienti). Le certifica-

zioni Iso 9001 e Iso 14001 attestano 

l’attenzione e la cura con cui il nostro 

Gruppo svolge l’attività di gestione dei rifiuti 

e dei propri impianti. Le tre società sono 

iscritte all’Albo Gestori Ambientali sia nelle 

categorie del trasporto che nella categoria 

dell’intermediazione dei rifiuti. Il gruppo pos-

siede una trentina di veicoli tra autotreni, au-

tocarri e furgoni, e una vasta gamma di 

attrezzature necessarie per la raccolta: com-

pattatori, container, presse di piccole dimen-

sioni, piccoli contenitori, che consentono di 

offrire un servizio disegnato in base alle esi-

genze manifestate dal cliente e in osservanza 

delle necessità determinate dalle caratteristi-

che e dalle quantità dei rifiuti prodotti dal 

cliente stesso. «I nostri clienti - conclude Spiga 

- sono costituiti principalmente dalla Gdo, dai 

centri logistici e più in generale, dai settori in-

dustriali abbondanti nella nostra città. Of-

friamo un servizio efficiente, rapido ed 

organizzato su misura. Inoltre, grazie ai sistemi 

informatici di gestione adottati, i nostri clienti 

possono usufruire di portali di monitoraggio 

relativi ai movimenti dei rifiuti da loro pro-

dotti e da noi gestiti».• Cristiana Golfarelli 

Sono le caratteristiche del servizio offerto da Meridiana Idee Ambiente, una realtà leader nel recupero dei 

rifiuti industriali, che considera come prodotti da valorizzare in maniera razionale e integrata.  

Stefano Spiga racconta la filosofia del gruppo 

Qualità, efficienza, garanzia

Meridiana Idee Ambiente ha sede a Bologna  

www.meridianaideeambiente.com

IL RIFIUTO È UNA RISORSA E L’ALTA EFFICIENZA 
CON CUI SI RECUPERANO I MATERIALI 
CELLULOSICI EVIDENZIA COME UNA BUONA 
GESTIONE E UNA CONOSCENZA QUALIFICATA 
DELLA MATERIA, POSSANO PORTARE A OTTENERE 
OTTIMI RISULTATI
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L’
arma migliore per salvare il nostro 

Pianeta è garantire l’ecosostenibi-

lità. Consapevoli di questo, molte 

aziende si impegnano per investi-

re sempre di più in questa direzio-

ne. Da settembre 2022, la Selin di Calenzano (Fi), 

che da poco ha festeggiato il suo trentesimo an-

niversario, avvierà la procedura necessaria per ot-

tenere la certificazione di azienda carbon free e 

andare a zero nelle emissioni. L’azienda, nata nel 

1992 e guidata dal dottor Paolo Bechi, si è evoluta 

in questi trent’anni specializzandosi in diversi set-

tori: dallo smaltimento di rifiuti elettronici e far-

maceutici è passata a quelli industriali, a quelli tos-

sici come l’amianto, fino ad arrivare a quelli sa-

nitari, ampliando anche il settore dei servizi per 

offrire ai propri clienti un’assistenza più comple-

ta. «Ci occupiamo anche del risanamento degli 

edifici dopo eventi catastrofici come grossi in-

cendi e alluvioni, offrendo una serie di servizi ne-

cessari per ristabilire le strutture colpite da que-

sti incidenti. Il nostro obiettivo è il ripristino del-

le condizioni ideali prima dell’evento funesto» 

spiega l’amministratore unico Paolo Bechi. «Du-

rante il periodo della pandemia abbiamo offerto 

la nostra completa disponibilità in fatto di impe-

gno, mezzi ed energie per contribuire a com-

battere il Covid, occupandoci del trasporto, del-

lo smaltimento di rifiuti pericolosi e della disin-

fezione. Da questa esperienza è nato il nostro ser-

vizio per la sanificazione in ambienti pubblici, pri-

vati, farmacie e uffici di varie dimensioni, grazie 

anche al contributo dei nostri biologi che hanno 

studiato un protocollo ad hoc. Uno degli ambiti 

che ha subito una forte accelerazione è quello del-

le consulenze. Offriamo il nostro supporto in nu-

merosi settori: ambiente, sicurezza sul lavoro e an-

tincendio. Organizziamo anche corsi aziendali, pri-

vacy e Haccp». 

I consulenti di Selin sono in grado di assumere 

l’incarico di RSPP ed assistere le aziende negli 

adempimenti inerenti salute e sicurezza nei luo-

ghi di lavoro, disponendo di strumentazione 

tecnica e professionale per valutare rischi specifici 

come quelli chimici, biologici, fisici. 

Supporta le aziende anche contro i rischi di 

contaminazione degli alimenti attraverso la cor-

retta manipolazione e conservazione dei prodotti. 

Attraverso l’analisi del laboratorio galenico e 

degli eventuali interventi da realizzare per la sua 

messa a norma, supporta le farmacie negli adem-

pimenti relativi alle norme di buona preparazio-

ne.  L’animo di Paolo Bechi è sempre più green, 

la sua forte sensibilità lo porta a sentire partico-

larmente il problema della salvaguardia del Pia-

neta e dell’ecosostenibilità. Nel suo modus ope-

randi c’è sempre stata una particolare attenzio-

ne rivolta al problema dello smaltimento corretto 

dei rifiuti di qualsiasi natura. «In seguito alla 

spinta dell’Unione europea e dell’Italia – afferma 

- ho iniziato a sviluppare ulteriormente una co-

scienza green, principalmente verso il recupero 

ambientale dei materiali per garantire il minore im-

patto ambientale possibile». 

Nel perseguire la sua mission si avvale del pre-

zioso contributo di personale esperto, tra cui in-

gegneri, biologi e architetti altamente preparati 

in questo ambito. 

«Il mio impegno non è rivolto solo al recupero di 

quelli che sono considerati i rifiuti più classici, 

come legno, ferro, plastica e vetro, ma anche nel-

la gestione di quelli più specifici, come l’amian-

to e i prodotti chimici, al fine di ridurre il loro im-

patto ambientale». 

Frutto di tale impegno è il servizio di consulenza 

che la Selin offre ai suoi clienti al fine di insegnare 

loro come ridurre la mole di rifiuti grazie al reim-

piego delle materie prime. Obiettivo di questo ser-

vizio è mettere in evidenza i vantaggi che si ot-

tengono perpetrando una gestione dei rifiuti 

più consapevole e insegnare come si possono 

recuperare materie prime e rifiuti.  

«La consulenza in materia ambientale da noi for-

nita si dispiega tramite il supporto nella corretta 

caratterizzazione dei rifiuti; l’utilizzo di contenitori 

adatti alla raccolta differenziata, il deposito tem-

poraneo presso i luoghi di produzione dei rifiu-

ti, la corretta tenuta dei registri obbligatori di ca-

rico e scarico dei rifiuti, la compilazione e l’invio 

telematico del modello unico di dichiarazione am-

bientale (Mud) alla Camera di commercio». La 

qualità e serietà della Selin è avvalorata anche dal-

le certificazioni che ha ottenuto: Iso 9001; Iso 

14001 e Iso 45001. L’azienda sta inoltre realizzando 

un servizio di medicina del lavoro che partirà pri-

ma di settembre. • Luana Costa 

Recuperare le materie prime e impattare il meno possibile sull’ambiente è ormai un imperativo 

categorico. Ed è da sempre una delle prerogative della fiorentina Selin, che da trent’anni continua a 

porsi nuove sfide, all’insegna della sostenibilità

Un futuro all’insegna del carbon free

Selin ha sede a Calenzano (Fi) 

www.selinfirenze.it

I
 professionisti di Selin offrono un’assistenza a 360 gradi a tutte le aziende che richiedono 

aiuto negli adempimenti inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. «Interveniamo tem-

pestivamente a sostegno delle aziende o dei privati per il risanamento post sinistri. In par-

ticolare siamo in grado di operare dopo un incendio o dopo eventi naturali, quali alluvioni e 

allagamenti, ripristinando le condizioni che c’erano prima del sinistro – specifica Paolo Bechi 

-. Offriamo anche servizi di bonifica per l’amianto e i manufatti in eternit, particolarmente dan-

nosi per la nostra salute e per l’ambiente»

AL FIANCO DEI CLIENTI

HO INIZIATO A SVILUPPARE UNA COSCIENZA 
SEMPRE PIÙ GREEN, PRINCIPALMENTE VERSO  
IL RECUPERO DEI MATERIALI PER GARANTIRE  
IL MINORE IMPATTO AMBIENTALE POSSIBILE

Speciale Ecomondo
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R
ecuperare e riciclare rifiuti 

per riproporre il prodotto ot-

tenuto sul mercato. È questa 

la mission dell’IPS Srl di San 

Martino Valle Caudina (Av) 

che ha scelto di investire nell’economia 

circolare. Trasformare ciò che viene scar-

tato in materia prima da riutilizzare, infatti, 

è il core business dell’azienda irpina, nata 

nel 2005, e che oggi rappresenta una 

delle attività produttive leader in Campa-

nia nel settore del recupero di rifiuti di nu-

merose tipologie: dagli inerti da 

costruzione e demolizione a quelli urbani, 

terre da spazzamento, rifiuti provenienti 

dal trattamento meccanico e infine fanghi.  

Nell’era della transizione ecologica l’im-

presa campana ha sempre puntato sullo 

sviluppo con investimenti e produzioni 

eco-sostenibili. «Grazie a un’accurata 

scelta di tecnologie all’avanguardia, im-

pianti di frantumazione, lavaggio inerti e 

“soil washing” in primis oltre a vagli, fran-

toi, trituratori, siamo in grado di recupe-

rare con una serie di processi e 

lavorazioni anche i rifiuti più difficili da 

gestire, evitando così la discarica - spiega 

il titolare Sergio D’Alessio -. È in questo 

modo che l’economia circolare diventa il 

nostro core business». L’azienda IPS è 

iscritta all’Anpar, Associazione nazionale 

produttori aggregati riciclati, associa-

zione di categoria che rappresenta e di-

fende gli interessi dei riciclatori dei rifiuti 

inerti in Italia e in Europa, al fine di creare 

le condizioni necessarie allo sviluppo e 

alla crescita del mercato degli aggregati 

riciclati. L’aggregato riciclato è un mate-

riale granulare che ha origine dal tratta-

mento dei rifiuti di natura inerte (rifiuti da 

costruzione e demolizione). Tali rifiuti, as-

soggettati a un trattamento di selezione, 

frantumazione, separazione delle frazioni 

indesiderate e classificazione granulo-

metrica diventano aggregati riciclati che 

possono essere a tutti gli effetti assimilati 

agli aggregati naturali, previa ovviamente 

Marcatura Ce. Gli aggregati riciclati tro-

vano la loro tipica destinazione in opere 

in terra dell’ingegneria civile e lavori stra-

dali e ferroviari, fondamentalmente per 

realizzare sottofondi stradali, ferroviari, 

aeroportuali, riempimenti, strati di fonda-

zione delle infrastrutture di trasporto.  

«Nei lavori stradali l’utilizzo degli aggre-

gati riciclati può trovare larga applica-

zione, portando due importanti vantaggi 

ambientali: il risparmio di risorse naturali 

e la riduzione del conferimento di rifiuti 

inerti in discarica» sottolinea D’Alessio. La 

qualità dei servizi offerti, la consulenza 

ambientale e il continuo aggiornamento 

delle risorse umane hanno reso IPS 

un’azienda completa: il vero motore della 

realtà imprenditoriale è il giovane team 

che, con professionalità e competenze, è 

sempre in grado di rispondere alle di-

verse esigenze del settore. IPS si occupa 

della vendita di inerti riciclati, lavati eco-

logici, di cava e di fiume. L’azienda forni-

sce tutte le tipologie di aggregati nelle 

pezzature usualmente commercializzate. 

Tutti i prodotti sono certificati secondo le 

norme Uni di riferimento e, sia per il pro-

dotto riciclato che per quello naturale, 

l’azienda offre la possibilità di trasporto 

direttamente sul cantiere, sia per grandi 

che per piccole forniture.  

Tra i servizi offerti c'è anche quello legato 

alla consulenza ambientale: IPS collabora 

con laboratori di analisi certificati, grazie 

ai quali è in grado di offrire una precisa 

analisi dei rifiuti. Inoltre, l’azienda offre 

supporto nella compilazione dei docu-

menti necessari al conferimento, per le 

pratiche di iscrizione all’Albo Gestori Am-

bientali per il trasporto dei rifiuti speciali 

non pericolosi. Nell’ambito della consu-

lenza, l’azienda offre aiuto nella compila-

zione del formulario di identificazione 

rifiuti e del registro di carico e scarico. Di 

recente poi, ha conseguito un altro im-

portante traguardo: è stata premiata nel-

l’ambito dell’evento “Industria Felix: l’Italia 

che compete”. Si tratta dell’ennesimo ri-

conoscimento per l’impresa caudina che 

si è distinta, a livello nazionale, grazie agli 

ultimi risultati di bilancio. In quel caso ad 

essere premiate sono state 160 eccel-

lenze del panorama imprenditoriale ita-

liano (22 con sede in Campania) che 

rappresentano esempi virtuosi. Queste 

imprese sono state scelte tra i settori stra-

tegici, insignite dell’Alta onorificenza di 

bilancio, in base a criteri oggettivi e che 

tengono conto di un incontrovertibile al-

goritmo di competitività, del Cerved 

Group Score Impact (l’indicatore di affi-

dabilità finanziaria di una delle più impor-

tanti agenzie di rating in Europa) e in 

alcuni casi del bilancio/report di sosteni-

bilità. • Luana Costa

Anche questo tipo di rifiuto può essere riciclato trovando nuova vita attraverso l’utilizzo in opere infrastrutturali. Ne derivano aggregati 

fondamentali per realizzare sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, come spiega Sergio D’Alessio della IPS 

Nuova vita ai rifiuti inerti

IPS ha sede a San Martino Valle Caudina (Av)  

www.ipssrl.com

L
a IPS Srl è un’azienda leader in Campania nonché doppia stella nel Rating di legali-

tà, opera nel settore del recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione (C.& 

D.). È specializzata in trattamento e recupero di terre e rocce da scavo, fresatura di 

asfalto, rifiuti urbani da spazzamento, fanghi e dispone di competenze e professionalità in 

grado di rispondere a tutte le esigenze del settore. Qualità dei servizi offerti, consulenza 

ambientale specifica, aggiornamento continuo, collaborazione con laboratori di analisi ac-

creditati, gestione delle pratiche di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ne fanno un’azien-

da completa e dinamica.

LEADER NEL SETTORE

NEI LAVORI STRADALI L’UTILIZZO DEGLI 
AGGREGATI RICICLATI PUÒ TROVARE LARGA 
APPLICAZIONE, PORTANDO DUE IMPORTANTI 
VANTAGGI AMBIENTALI: IL RISPARMIO DI RISORSE 
NATURALI E LA RIDUZIONE DEL CONFERIMENTO 
DI RIFIUTI INERTI IN DISCARICA

Speciale Ecomondo
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«È
stato con la liberalizza-

zione dei mercati di ener-

gia, gas e acqua, che è 

venuta l’idea di fondare 

Tiemes – racconta l’am-

ministratore unico Vincenzo Maria D’Ascanio -. 

In quel contesto, infatti, sono nati nuovi opera-

tori interessati a un partner tecnico, economi-

camente orientato al loro successo». L’azienda 

è nata come studio professionale, all’inizio con-

tava due ingegneri con forte esperienza indu-

striale internazionale, ma presto si è sviluppata 

con 12 professionisti interni, altrettanti esterni in 

tutta Italia, raggiungendo ricavi superiori a 1 mi-

lione di euro. «Nel perseguimento della mission 

di partner, contiamo su giovani tecnici, cui de-

stiniamo premi di risultato e una buona forma-

zione. Il coinvolgimento di tutti nei rapporti con 

il mercato favorisce la comprensione delle ten-

denze a cui adeguare le capacità professionali 

di Tiemes, perché la società sia pronta a cogliere 

le nuove opportunità. Tale comprensione e la ca-

pacità di adattamento della società sono fon-

damentali per la crescita dei suoi risultati e la sta-

bilità del lavoro dei suoi collaboratori». 

L’azienda offre servizi di consulenza e ingegne-

ria integrata nell’impiantistica civile, industriale 

ed energetica e nell’utilizzo di risorse naturali, con 

il conseguente impatto ambientale e socioeco-

nomico. Il team è composto di professionisti spe-

cializzati in diversi settori: ingegneri meccanici, 

civili, ambientali, elettrici, energetici, iscritti agli 

Ordini professionali (con qualifiche Cert-ing 

dell’Ordine di Milano), mediatori e arbitri, iscritti 

all’elenco nazionale degli esperti acustici, an-

tincendio, certificazione energetica, sicurezza, as-

sociati ad Aicarr, Cei e altre associazioni. Inoltre 

si contano due LEED AP è un WELL AP e colla-

boratori esterni geologi, agronomi, naturalisti. 

Nel suo modus operandi emergono obiettivi che 

danno al cliente una priorità assoluta: «Vogliamo 

rappresentare per il mondo in cui operiamo 

non un costo, ma un’opportunità, contribuendo 

a nuove redditizie iniziative ecosostenibili. De-

sideriamo assicurare continuità generazionale, 

favorendo la partecipazione di giovani talenti alla 

profittabilità aziendale» dice Alice Cozzi, socia di 

Tiemes. 

Tiemes (si legge come si scrive) lavora per i mag-

giori operatori energetici italiani, oltre che per isti-

tuzioni finanziarie ed enti pubblici, soprattutto nel-

le fonti rinnovabili e nell’edilizia sostenibile. 

In oltre 20 anni di attività, ha contribuito a progetti 

di cicli combinati, di impianti eolici, idroelettrici, 

solari, biomasse, biofuels, sia nella progettazione 

che nella realizzazione; inoltre ha lavorato a 

edifici a energia quasi zero (nzeb) e a certifica-

zioni LEED. Ha partecipato quale azionista e ope-

ratore alla realizzazione di piccoli impianti di pro-

duzione di energia da fonti rinnovabili acqui-

sendo esperienza di gestione rara nel settore del-

la progettazione e consulenza. 

«Abbiamo esteso le nostre capacità - sottolinea 

Claudio Meroni, socio di Tiemes - investendo in 

nuovi impianti da noi gestiti, offrendo ai nostri 

clienti anche l’esperienza gestionale di ciò che 

progettiamo. Il mix di competenze ci ha permesso 

di conquistare la fiducia di alcuni primari ope-

ratori e di generare molte opportunità di lavoro, 

per cui ricerchiamo continuamente colleghi in-

teressati al nostro modo di lavorare». 

Competenza, attenzione verso ogni dettaglio in 

ogni fase della progettazione per non trascura-

re nessun aspetto, empatia nei confronti del clien-

te, innovazione per offrire sempre la migliore so-

luzione, affidabilità, creatività e fiducia sono i pun-

ti di forza che Tiemes offre ai propri clienti come 

garanzia della qualità del suo operato. Qualità che 

viene anche confermata dalle certificazioni che 

le sono state conferite tra cui, oltre a Iso 9001, la 

Uni 11352, che implica l’implementazione di 

contratti a prestazione garantita. 

• Beatrice Guarnieri

Ingegneri con un know how di forte spessore uniti a giovani talenti caratterizzati da una visione integrata 

dei progetti, che mira alla creazione di valore, all’innovazione e alla sostenibilità. Conosciamo il team di 

Tiemes

Un partner di fiducia  
per gli operatori energetici

Parco eolico S. Martino in P. - Ururi (CB) 12 MW (2006-2008)

VOGLIAMO RAPPRESENTARE PER IL MONDO  
IN CUI OPERIAMO NON UN COSTO, MA 
UN’OPPORTUNITÀ, CONTRIBUENDO A NUOVE 
REDDITIZIE INIZIATIVE ECOSOSTENIBILI
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E
co-Recuperi, nata nel 1997, è 

Leader in Italia nella raccolta 

dei consumabili da stampa, in 

gergo cartucce toner, esausti. Il 

Servizio Eco-Box divenuto ormai 

uno standard nel settore vanta più di 

100.000 aziende clienti. Da più di 5 anni, la 

qualità e la sicurezza dei Servizi Eco-Recu-

peri si amplia ed è al Servizio delle aziende 

per la raccolta, trattamento e smaltimento 

dei rifiuti speciali industriali, pericolosi e non 

pericolosi. Eco-Recuperi Industrial. Una 

gamma di servizi personalizzati, rivolti alle 

imprese che producono rifiuti industriali di 

complessa gestione, provenienti dalla ma-

nutenzione degli impianti di refrigerazione, 

antincendio o fotovoltaici; regolati da spe-

cifiche normative ambientali e che richie-

dono precisi requisiti per lo smaltimento. Le 

aziende trovano il partner ideale in grado di 

garantire loro esperienza, massimi stan-

dard ambientali e di sicurezza, sempre con-

formi alle stringenti normative in vigore in 

materia di smaltimento rifiuti.  

Eco-Recuperi è in grado di garantire com-

pletezza, qualità nei servizi erogati e sod-

disfare le diverse esigenze dei clienti anche 

nella gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri 

di media e lunga durata. I servizi offerti 

comprendono la raccolta, il trasporto, lo 

stoccaggio, il recupero, il trattamento e lo 

smaltimento dei rifiuti presso impianti di pro-

prietà o convenzionati. Eco-Recuperi coor-

dina tutte le fasi dei servizi, ove richiesto, an-

che tutta la fase documentale del registro di 

carico e scarico dei rifiuti prodotti in cantiere. 

Il consistente parco di collaboratori aderenti 

al network di Eco-Recuperi, gli automezzi, 

l’utilizzo di tecnologie specialistiche, un 

know-how di elevato valore e un software di 

proprietà permettono di soddisfare le più di-

versificate esigenze, in assoluta sicurezza e 

nel pieno rispetto dell’ambiente e della nor-

mativa. La forte presenza sul territorio ci con-

sente di rivestire un ruolo fondamentale 

nel settore dei rifiuti. La gestione e il tratta-

mento corretto dei rifiuti, valorizzano l’intento 

di ricoprire un ruolo nella salvaguardia del-

l’ambiente.  

Eco-Recuperi pone attenzione particolare 

alla fase documentale antecedente all’alle-

stimento dei cantieri, durante lo svolgersi 

delle attività e nelle operazioni di bonifica e 

trattamento finale dei rifiuti generati, infat-

ti dimostra una presenza attiva in tutte le fasi 

di gestione dei rifiuti: raccolta, stoccaggio 

e trattamento, trasporto, poi anche inter-

mediazione, consulenza ambientale e si-

curezza. 

I servizi Eco-Recuperi Industrial attualmen-

te attivi sono: 

Servizio di raccolta e trattamento di Bombole 

contenenti gas refrigeranti: il servizio è de-

dicato ad installatori e manutentori di im-

pianti di refrigerazione e climatizzazione, 

permette di smaltire in totale sicurezza 

bombole contenenti gas R22, R32, R410a, 

R134a, R600a, e tutte le tipologie di gas re-

frigeranti.  I gas recuperati vengono avvia-

ti allo smaltimento o alla rigenerazione ad 

impianti autorizzati e gestiti come rifiuti 

speciali pericolosi. Eco-Recuperi fornisce al 

cliente il servizio di comodato d’uso di 

bombole vuote da riempire con il gas refri-

gerante da smaltire. 

Servizio di raccolta e trattamento estintori e 

polveri estinguenti: Dedicato a tutte le azien-

de e gli uffici che necessitano di smaltire gli 

estintori e polveri estinguenti in essi con-

tenute, il Servizio viene erogato da Eco-Re-

cuperi grazie al suo impianto regolarmente 

autorizzato e la sua Rete di operatori partner. 

Servizio di raccolta e trattamento gruppi fri-

go contenenti gas refrigeranti: dedicato a 

tutte le aziende che necessitano lo smalti-

mento dei gruppi frigo/Chiller del proprio im-

pianto di refrigerazione o climatizzazione di 

tutte le dimensioni. Eco-Recuperi provvede 

anche alla gestione dell’alienazione dei 

beni dai cespiti. 

Servizio di raccolta, recupero e smaltimen-

to pannelli fotovoltaici derivanti da impian-

ti incentivati in Conto Energia: Dedicato a tut-

te le aziende che necessitano di smaltire i 

pannelli fotovoltaici da impianti incentivati 

in Conto Energia ai sensi dell’art.40 del 

D.lgs. n.49/2014 e successive modifiche. Il 

Servizio viene erogato da Eco-Recuperi 

grazie al suo impianto regolarmente auto-

rizzato e dalla sua Rete di operatori partner. 

Forte di una pluriennale esperienza nel 

campo del trasporto, recupero, trattamento, 

smaltimento e intermediazione di Rifiuti 

Speciali pericolosi e non, Eco-Recuperi for-

nisce un servizio di consulenza in ambito 

ambientale a 360 gradi per le aziende sia 

pubbliche che private. Grazie a un team di 

professionisti altamente qualificati e ad un 

ufficio dedicato, Eco-Recuperi è in grado di 

guidare le aziende negli adempimenti ri-

chiesti per gestire correttamente i rifiuti 

prodotti in azienda. 

Eco-Recuperi aggrega un network di strut-

ture societarie con grande esperienza nel 

trasporto e smaltimento di rifiuti derivanti 

dalla manutenzione dei cantieri e dalla bo-

nifica dei siti contaminati da MCA (amianto) 

e idrocarburi, su tutto il territorio nazionale. 

Fornisce assistenza sul posto con sopral-

luoghi, analisi ambientale e analisi dei rifiuti, 

corretta identificazione del deposito tem-

poraneo dei rifiuti prodotti nei siti utiliz-

zando l’apposita cartellonistica. Eco-Recu-

peri utilizza operatori qualificati e certifica-

ti per la gestione di tutti i rifiuti, dalla micro 

alla macro-raccolta, con possibilità di po-

sizionare cassoni scarrabili di varie misure 

in aree idonee. Un servizio di facchinaggio 

e trasporto rifiuti qualificato, di tutti i tipi di 

rifiuti pericolosi e non pericolosi, anche in 

ADR. Scegliendo di smaltire i rifiuti specia-

li con i servizi di Eco-Recuperi Industrial si 

ha la garanzia di affidarsi sempre ad azien-

de regolarmente autorizzate al trasporto e al 

trattamento dei rifiuti, così come richiesto 

dalla normativa ambientale (D.lgs. 152/2006 

e successive modifiche). • Diana Egidi

Eco-Recuperi Industrial offre una gamma di servizi personalizzati, che spaziano dalla raccolta dei 

toner alla gestione dei rifiuti industriali ed edili, garantendo i massimi standard ambientali e di 

sicurezza

Dall’ufficio al cantiere

Eco-Recuperi ha sede a Solarolo (Ra) 

www.ecorecuperi.it

LA FORTE PRESENZA SUL TERRITORIO CI 
CONSENTE DI RIVESTIRE UN RUOLO 
FONDAMENTALE NEL SETTORE DEI RIFIUTI. LA 
GESTIONE E IL TRATTAMENTO CORRETTO DEI 
RIFIUTI VALORIZZANO L’INTENTO DI RICOPRIRE 
UN RUOLO NELLA SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE

Speciale Ecomondo
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T
utto ciò che per anni abbiamo 

considerato un rifiuto è in realtà 

una risorsa che ha ancora tan-

tissimo da dare. L’attenzione che, 

negli ultimi anni, stiamo final-

mente riservando all’ambiente è solo un 

piccolo passo nel lungo e imponente per-

corso verso la totale ecosostenibilità: una 

tappa di questo percorso è individuare le rea-

li potenzialità di un materiale e sfruttarle più 

e più volte, evitando sprechi e creazione di 

nuova materia prima, con inutile dispendio 

di energie. Proprio questa è la mission di Eco 

Solutions, azienda della provincia di Saler-

no guidata da Pasquale Celano. «Non mi ver-

gogno di dire che il futuro inizia da noi, da 

aziende come la nostra. Ci occupiamo del re-

cupero e dello smaltimento di ferro, acciaio, 

alluminio, rame, ottone, bronzo, insomma tut-

te quelle materie prime afferenti al campo dei 

metalli. Avvalendoci di una strumentazione 

adeguata e di competenze specifiche, fac-

ciamo la selezione, la cernita e la cesoiatu-

ra dei materiali di scarto, che vengono poi 

mandati alle fonderie e agli stabilimenti au-

torizzati, in modo tale che si ricavi nuova ma-

teria prima. Il recupero iniziale di queste ma-

terie avviene presso aziende, fornitori e pri-

vati cittadini. Smaltiamo materiali di risulta 

di smantellamenti industriali e edili, recu-

periamo scarti di liberi professionisti quali 

idraulici, elettricisti, ferramenta, fabbri, offi-

cine meccaniche. Serviamo ogni tipo di 

azienda e chiunque abbia bisogno di smal-

tire dei rifiuti ordinari che, grazie a un pro-

cesso di rivalorizzazione, possono diventa-

re nuova materia prima. Diamo nuova vita ai 

rifiuti». 

È un processo lungo e complesso, ma in 

fondo logicamente semplice.

«Se abbiamo a cuore il futuro nostro e del no-

stro Pianeta, è l’unica soluzione possibile. Io 

ho iniziato questo lavoro come semplice 

raccoglitore ambulante, con un furgone an-

davo personalmente a raccogliere questo 

materiale di scarto presso aziende e privati 

cittadini. Poi, nel 2015 ho rilevato questa 

azienda, sono diventato un piccolo impren-

ditore, ma l’idea di base non è mai cambia-

ta. Il nostro lavoro è come una missione, con 

la quale vogliamo sensibilizzare più perso-

ne possibile, perché il riciclo è un lavoro di 

squadra. Parte da ogni singolo cittadino, 

ognuno deve fare la propria parte. Bisogna 

educare i bambini già a scuola e istruirli al-

l’importanza del riuso e della nuova vita di ciò 

che noi consideriamo uno scarto».  

La vostra rete è ancora a livello locale?

«Effettuiamo il recupero soprattutto nella no-

stra regione, ma il nostro obiettivo è quello 

di espanderci e ampliare la nostra rete di 

clienti in tutta Italia. Anche lavorando solo sul 

nostro territorio siamo comunque convinti di 

fare la differenza. Attraverso un lavoro con-

tinuo, vogliamo fare qualcosa di concreto per 

la nostra regione occupandoci al meglio 

della gestione dei rifiuti, che sappiamo es-

sere una piaga per territori come il nostro. 

Abbiamo ogni certificazione e autorizzazio-

ne necessaria per svolgere il nostro lavoro 

nel rispetto dell’ambiente e delle normative 

vigenti. Quando ci avvaliamo di una colla-

borazione con vettori esterni, lo facciamo 

solo con partner del tutto qualificati e certi-

ficati. Siamo abilitati alla partecipazione a 

gare d’appalto presso enti pubblici e priva-

ti. Tutto questo perché crediamo che sono 

mettendosi in prima linea con ciò che sap-

piamo fare meglio possiamo davvero cam-

biare le cose». 

Quali sono dunque i vostri obiettivi fu-

turi?

«Quando ho rilevato l’azienda nel 2015, ho 

chiuso un bilancio di meno di 74 mila euro. 

A oggi, riusciamo a fatturare circa 2 milioni 

e mezzo di euro, un grosso traguardo che 

contiamo di aumentare. In azienda abbiamo 

nove dipendenti, che sono il vero cuore 

pulsante del nostro lavoro. Io stesso, che 

sono partito come singolo operaio, non ho 

dimenticato che la vera forza di attività come 

la nostra sono i miei collaboratori, gli operai 

che effettuano giornalmente le raccolte. Io 

so cosa significa essere operaio e senza di 

loro nessuna azienda potrebbe funzionare. 

Lo stesso rispetto che riserviamo all’am-

biente col nostro lavoro deve essere rivolto 

a chi mette il proprio tempo a disposizione 

di esso. Professionalità, disponibilità, com-

petenza sono le caratteristiche che valoriz-

zano questa azienda e la pongono sul mer-

cato come competitor moderno e all’avan-

guardia, e tutto ciò è possibile grazie alla no-

stra squadra, senza la quale quest’azienda 

non esisterebbe». • Elena Bonaccorso 

Pasquale Celano, proprietario di Eco Solutions, racconta l’importanza del riciclo e del riuso dei materiali ferrosi, una delle chiavi per un futuro 

più green

Metalli, un ciclo di vita infinito

Eco Solutions ha sede a Sant’Egidio del Monte  

Albino (Sa) – www.ecosolutionsrl.com 

IL RICICLO È UN LAVORO DI SQUADRA. PARTE DA 
OGNI SINGOLO CITTADINO, OGNUNO DEVE FARE 
LA PROPRIA PARTE. BISOGNA ISTRUIRE I BAMBINI 
ALL’IMPORTANZA DEL RIUSO E DELLA NUOVA VITA 
DI CIÒ CHE NOI CONSIDERIAMO UNO SCARTO





GREEN ECONOMY REPORT
Luglio 2022 - pag. 45

L
e città, di qualsiasi dimensione esse 

siano, condividono sempre più la 

difficoltà nel rinnovare i processi di 

mobilità esistenti per affrontare la 

crescente urbanizzazione, ridurre 

l’inquinamento, i costi e aumentare i ricavi. I prin-

cipali ostacoli al raggiungimento di questi obiet-

tivi sono la mancata digitalizzazione dei servizi 

e la carenza di big data, fondamentali per la com-

prensione profonda della mobilità urbana nel pre-

sente e per una pianificazione più efficiente 

nel prossimo futuro. Babilot è una start-up in-

novativa che rende l’Internet of things una real-

tà concreta attraverso la progettazione e lo svi-

luppo di sistemi intelligenti per semplificare la vita 

quotidiana, creando nuovi modelli di mobilità ur-

bana per le smart city. «Le soluzioni da noi pro-

poste si prefiggono l’obiettivo di rendere città, di-

spositivi e veicoli completamente interconnes-

si, oltre a semplificare l’esperienza dei 

clienti/utenti garantendo il massimo livello di tra-

sparenza dal punto di vista della gestione e del 

controllo della mobilità, grazie all’alto livello di in-

tegrazione dei servizi» spiega Giuseppe Ca-

rannante, ceo e founder della start-up.  

Sono innumerevoli i dispositivi pensati per cen-

trare l’obiettivo ma uno in particolare è congegnato 

appositamente per sensibilizzare l’opinione pub-

blica ai temi della mobilità in favore dei disabili. Si 

tratta di un’app dedicata che assiste gli user alla 

guida, Automobilista – Disabile – P. Auto Elettrica, 

contro gli inconvenienti della mobilità quotidiana, 

gestendo il tutto con semplici click attraverso il pro-

prio smartphone. «Grazie alle interazioni con i po-

tenziali clienti, municipalità e proprietari/gestori 

di parcheggi, e user, automobilisti e disabili, oltre 

a constatare che il problema è reale e sentito, no-

nostante le soluzioni ad oggi presenti, abbiamo 

potuto ascoltarne di nuovi - precisa ancora il fon-

datore -. Abbiamo riscontrato che da parte dei 

clienti manca una soluzione che faccia dell’in-

terconnessione e della digitalizzazione i propri va-

lori aggiunti in quanto ad oggi i servizi offerti sono 

proposti come soluzioni singole “a silos”, pre-

sentando così delle informazioni e servizi fram-

mentati e ripartiti tra le tante piattaforme e realtà, 

mentre per gli automobilisti ancora non ci sono 

dispositivi e applicativi che li supportino nella ri-

cerca di un posto libero, delle dimensioni adatte 

e vicino alla propria destinazione. Inoltre, un ser-

vizio dedicato ai disabili, fornisce gli strumenti ne-

cessari per rispondere agli abusi, disagi e garantire 

pronta assistenza contro la “sosta selvaggia” re-

lativa all’occupazione indebita dello stallo a loro 

adibito».  

La start-up oggi è partner chiave delle municipalità, 

delle strutture private di parcheggio e di tutti i pro-

vider di tecnologie smart poiché propone solu-

zioni innovative che mirano a risolvere i problemi 

della mobilità urbana, partendo dalla gestione del-

la sosta per parcheggio pubblico e privato alla lotta 

contro la sosta selvaggia e non autorizzata tute-

lando in primis i disabili. «Ad oggi, per poter tro-

vare un posto auto libero, impegniamo più di quin-

dici minuti, mentre trenta minuti sono quelli im-

bottigliati nel traffico per la sua ricerca, per non par-

lare delle segnalazioni relative alla sosta selvag-

gia subita dai disabili e disservizi vari, che pro-

pongono le linee telefoniche intasate, lunghe file 

agli sportelli della Pa, oltre alla Polizia Municipa-

le che non riesce a garantire la tempestività d’in-

tervento. L’obiettivo è quello di alleviare l’auto-

mobilista dal frustrante onere della ricerca di 

uno stallo di sosta libero, giusto e vicino alla pro-

pria destinazione, supportando i disabili contro 

la sosta non autorizzata e allo stesso tempo ap-

portare benefici alle città e ai privati attraverso di-

spositivi e sistemi innovativi che possano mi-

gliorare la qualità della mobilità quotidiana spin-

gendola verso il concept di una virtuosa smart mo-

bility. La nostra attenzione, oltre a concentrarsi nel-

la risoluzione delle esigenze e problematiche de-

gli automobilisti, tende a tutelare l’ambiente at-

traverso politiche green e sostenibili. Le nostre so-

luzioni permettono di ridurre la CO2 grazie alla di-

minuzione del traffico per la ricerca di posti auto, 

ed è creata secondo i principi di economia cir-

colare, infatti il materiale della cover è totalmen-

te riciclato in quanto deriva da pneumatici di-

smessi. Attraverso processi di rigenerazione si re-

cupera la gomma che deriva da Pfu per dare vita 

a nuovi prodotti che migliorano la nostra mobili-

tà. In considerazione della problematica mondiale 

relativa all’approvvigionamento di materiale e 

componenti elettronici, abbiamo deciso di attivare 

attività di R&S che possano riuscire a ottenere una 

componente elettronica altamente performante, 

ma totalmente riciclata». • Luana Costa 

Stress, inquinamento e difficoltà nel trovare parcheggio sono le ansie più comuni che accompagnano ogni giorno gli automobilisti,

amplificate quando ad essere coinvolte sono le categorie più fragili. Giuseppe Carannante, ceo e founder di Babilot, descrive le soluzioni 

proposte dalla start-up

Verso una mobilità sostenibile 

Babilot ha sede a Bacoli (Na) 

www.babilotsrl.com

LA NOSTRA ATTENZIONE, OLTRE A 
CONCENTRARSI NELLA RISOLUZIONE DELLE 
ESIGENZE E PROBLEMATICHE DEGLI 
AUTOMOBILISTI, TENDE A TUTELARE L’AMBIENTE 
ATTRAVERSO POLITICHE GREEN E SOSTENIBILI
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P
iù del 10 per cento del reddito 

delle famiglie che abitano negli 

alloggi di edilizia residenziale 

pubblica se ne va in spese 

energetiche, a fronte di un ca-

none medio di locazione di 105 euro al 

mese. È uno dei rilievi più critici messo in 

luce da Federcasa, associazione nazionale 

per le case popolari che in questi mesi sta 

intensificando gli sforzi per riqualificare e 

aumentare un patrimonio che oggi mostra 

il fianco a una richiesta ulteriormente lievi-

tata con la crisi pandemica patto di futura 

vendita e infine per categorie speciali (an-

ziani, studenti e lavoratori temporanei)». 

Che estensione raggiunge l’odierno 

panorama dell’housing pubblico in Italia 

e quanti ne usufruiscono?

«Nonostante l’erosione dovuta ai piani di 

vendita, che dal 1993 a oggi hanno alienato 

oltre 225 mila alloggi, le abitazioni gestite 

dagli ex Iacp rappresentano l’83 per cento 

dello stock abitativo pubblico e servono 

circa 2,4 milioni di persone, un’utenza eco-

nomicamente debole e socialmente fragile. 

Oltre 800 mila alloggi in affitto, per un va-

lore stimato di mercato di 70 miliardi di 

euro, testimoniano l’impegno speso in un 

oltre un secolo di attività dal sistema del-

l’abitazione sociale. Negli ultimi anni poi le 

Aziende Casa hanno realizzato oltre 25 mila 

alloggi di edilizia residenziale sociale a ca-

none calmierato per rispondere alla do-

manda della “fascia grigia” e farvi transitare 

quei nuclei che hanno superato il reddito 

di permanenza negli alloggi a canone so-

ciale».  

Quello energetico è uno dei deficit 

strutturali che sconta il patrimonio edili-

zio Erp. In che stato versa complessiva-

mente e quali sono i limiti prioritari da 

colmare? 

«Oltre il 40 per cento del patrimonio resi-

denziale gestito dagli ex Iacp, circa 320 

mila alloggi, è stato realizzato prima del-

l’entrata in vigore della normativa antisi-

smica per le nuove costruzioni (1974) e di 

quella per il contenimento dei consumi 

energetici del 1976. Solo per i circa 1100 

edifici Erp localizzati in zona sismica 1, uno 

studio condotto da Federcasa e Isi ha sti-

mato costi complessivi di migliora-

mento/adeguamento sismico pari a 400 

milioni di euro. A tale fabbisogno si ag-

giunge la necessità di frazionamento e ac-

corpamento degli alloggi per rispondere 

alle nuove articolazioni della domanda abi-

tativa. Un’occasione sicuramente da non 

perdere è il Programma nazionale di riqua-

lificazione di edilizia residenziale pubblica 

“Sicuro, verde e sociale” finanziato dal 

Piano nazionale complementare per un to-

tale di 2 miliardi di euro, il 60 per cento dei 

quali destinati a interventi sul patrimonio 

ex Iacp».  

A un recente convegno avete fatto il 

punto assieme a Rina sulle opportunità 

per migliorare l’efficienza energetica del-

l’edilizia residenziale pubblica. Quali 

contenuti avete approfondito e quali 

idee sono emerse?

«Nell’incontro abbiamo posto l’accento sul 

fatto che l’Erp in Italia ospiti circa 1,4 milioni 

di inquilini e che, del parco edilizio dispo-

nibile, più del 50 degli edifici siano stati co-

struiti prima del 1980 e nella maggior parte 

di essi non siano mai stati effettuati inter-

venti significativi di riqualificazione. Nel 

suo intervento il presidente di Rina Prime 

Ugo Giordano ha sottolineato che “il parti-

colare momento storico ha accelerato l’ur-

genza di assicurare lo sviluppo sostenibile, 

che già nel recente passato si andava af-

fermando nelle agende politiche”. Attra-

verso Prime Green Solutions, stiamo per 

esempio promuovendo la soluzione “Casa 

100% green”, un concetto che ormai non è 

più utopia ma realtà. Anche nell’edilizia 

pubblica la quota di energia proveniente 

da fonti rinnovabili può coprire il fabbiso-

gno energetico dell’immobile al 100 per 

cento». 

La disponibilità di nuovi alloggi passa 

soprattutto da operazioni di rigenera-

zione urbana in aree pubbliche dismesse 

e dal recupero dello sfitto. È questa la 

strada maestra?

«Intervenire nella rigenerazione urbana 

vuol dire affrontare il problema dell’esclu-

sione sociale, che si associa sempre al-

l’emarginazione fisico-funzionale dei 

quartieri, alla povertà diffusa, alla carenza 

di servizi, alla disoccupazione. Occorre 

prendere atto che la stagione dei grandi in-

terventi è terminata, che ci dobbiamo con-

frontare con una progressiva erosione 

dello stock abitativo gestito e che la dota-

zione esistente necessita di importanti in-

terventi di riqualificazione per far fronte alle 

criticità dal punto di vista qualitativo e alle 

carenze prestazionali». 

Come vi impegnerete in futuro su que-

sto duplice terreno, anche in chiave di at-

trazione di risorse? 

«Le Aziende Casa, opportunamente sup-

portate, possono svolgere un ruolo fonda-

mentale nell’innesco e nella co-gestione 

dei processi rigenerativi finalizzato a incre-

mentare il patrimonio Erp, attraverso la co-

struzione di alleanze strategiche con enti 

pubblici e soggetti privati, comunità di abi-

tanti e organizzazioni della società civile. 

Abbinate alla sperimentazione di nuovi 

modelli e servizi connessi all’abitare, come 

ad esempio le innovative comunità ener-

getiche per abbattere i costi dei servizi». 

•Giacomo Govoni

Riqualificare gli alloggi a canone calmierato aumentandone l’offerta e aderire con decisione al programma nazionale “Sicuro, verde e 

sociale”. Sono le priorità, secondo Riccardo Novacco, per rigenerare il patrimonio Erp

Le occasioni da non perdere

ANCHE NELL’EDILIZIA PUBBLICA LA QUOTA DI 
ENERGIA PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI 
PUÒ COPRIRE IL FABBISOGNO ENERGETICO 
DELL’IMMOBILE AL CENTO PER CENTO

Riccardo Novacco, presidente nazionale  

di Federcasa

Speciale Ecomondo








