
I
l mar Mediterraneo, visto 
come risorsa chiave per la 
crescita di un’economia blu 
che vale già 0,5 trilioni di 

euro e, contestualmente, come 
avamposto principale nella sfida 
alla sostenibilità ambientale. 
Sarà questo uno dei perni tema-
tici del programma 2019 di Eco-
mondo, messo a punto dal Co-
mitato scientifico presieduto dal 
2013 dal professor Fabio Fava. 
Un calendario di eventi conve-
gnistici focalizzato sugli aspetti 
paradigmatici dell’economia cir-
colare, dove le sfide legate al 
“Mare nostrum” avranno que-
st’anno particolare risalto. «È 
stata una mia richiesta fin dai 
primi anni – spiega Fava - anche 
in qualità di rappresentante del 
governo italiano in Commissio-
ne per i finanziamenti Horizon 
2020. Conosco bene il tema, 
grande opportunità per il nostro 
Paese, l’unico europeo grande 
che si affaccia su questo crucia-
le bacino».

Da quali prospettive lo affron-

terete nelle giornate di Ecomon-

do?

«Abbiamo ben sei eventi sul Medi-

terraneo, di cui due senza prece-

denti. Nel primo si farà il punto 

sulla collaborazione industriale tra 

Egitto e Italia: un percorso concre-

to avviato a novembre che ha por-

tato le industrie italiane in Egitto a 

interfacciarsi con realtà del territo-

rio condividendo tecnologie e vi-

PIÙ ENERGIA PER L’AMBIENTE
Fervono i preparativi per il Salone di riferimento europeo della circular economy che si 
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sioni sul fronte della gestione dei rifiuti (or-

ganici, biologici, elettronici, di costruzio-

ne) e delle acque reflue. Dopodiché Ice 

Agenzia, diplomatici e ministri coinvolti 

hanno voluto che ci fosse un follow up a 

Ecomondo, che favorirà sicuramente la 

creazione di accordi industriali b2b. L’altro 

gioiello che quest’anno mettiamo in cam-

po è un appuntamento per i 16 Paesi che 

aderiscono alla Blue Med Iniziative guidata 

direttamente dalla Commissione europea, 

con la quale si cercherà di capire come ri-

solvere problemi ambientali e far crescere 

l’economia blu del Mediterraneo in manie-

ra sostenibile». 

Al Mediterraneo si lega anche la que-

stione della lotta alla plastica. A che pun-

to siamo e come si può intervenire sul-

l’economia marittima per accelerare que-

sto percorso?

«La plastica è uno dei problemi più acuti, 

che sta compromettendo la produttività itti-

ca di qualità, ma anche il turismo. Pare che 

nel Mediterraneo ci sia il quadruplo della 

plastica che si trova ad esempio nell’Ocea-

no Atlantico. I 16 Paesi, otto europei e otto 

no, hanno deciso un anno fa di lavorare as-

sieme sul problema, mettendo a punto 

un’app nazionale dove vengono presentate 

le iniziative in corso: dal monitoraggio del 

mare a loro più vicino, al riciclo della plasti-

ca a terra, al recupero e valorizzazione della 

plastica dal mare. Un modo per far crescere 

tutti sulle migliori tecnologie e i migliori ap-

procci, mitigando e prevenendo il proble-

ma. Poi c’è tutto il tema del riutilizzo della 

plastica estratta dal mare direttamente dai 

pescatori. In Italia abbiamo Corepla e altri 

grandi realtà che se ne occupano». 

Rifiuti 4.0, bioeconomia e circolarità 

sono gli altri temi cardine che il Comitato 

scientifico da lei presieduto ha scelto per 

Ecomondo 2019. Quali aspetti metterete 

a fuoco in questi ambiti? 

«Le cosiddette tecnologie abilitanti dell’In-

dustria 4.0 possono rivestire un ruolo deci-

sivo nella gestione dei rifiuti, dalla raccolta 

alla valorizzazione. Su questo da tre anni 

abbiamo una conferenza dedicata, alla 

quale partecipano eminenti referenti inter-

nazionali cominciando dalla Commissione 

europea, presente quest’anno con la Dg 

Connect che cura la transizione della mani-

fattura digitale europea. Correderanno la 

conferenza testimonianze fornite da grandi 

realtà industriali che stanno digitalizzando 

le loro filiere in un’ottica di circolarità e di 

decarbonizzazione di tutti i passaggi della 

gestione dei rifiuti. Segnalo per l’Italia 

l’esperienza di Protesa del gruppo Sacmi, 

ma ci saranno molti altri contributi anche 

internazionali». 

Su quali punterete l’obiettivo in primis?

«Su quelle più all’avanguardia sulla strada 

della green economy: da un’azienda tede-

sca che gestisce con la digitalizzazione il 

flusso dei veicoli che raccolgono i rifiuti, 

all’esempio virtuoso di un’azienda spagno-

la che ha introdotto l’intelligenza artificiale 

nella gestione dell’acqua reflua, con senso-

ristica e sistemi di monitoraggio delle infra-

strutture. Ma a Ecomondo sfileranno anche 

colossi come Basf, Volvo, Eni e Novamont 

per un totale di espositori stranieri pari al 

15 per cento, molti dei quali provenienti dal 

Nord Europa. Del resto questa fiera è la pri-

ma in Europa a trattare i temi dell’economia 

circolare in maniera così diretta e la secon-

da nel settore dei rifiuti dopo Ifat in Germa-

nia».  

A fine giugno si è chiusa la call of pa-

per per comporre il programma di confe-

renze e seminari di Ecomondo. Quali te-

matiche e best practice avete privilegia-

to? 

«Abbiamo ricevuto 320 abstract, inserendo 

i più interessanti nel programma per facili-

tare la discussione dal basso. I temi più 

grossi che sono emersi riguardano i rifiuti, 

la simbiosi industriale, l’acqua approcciata 

con la circolarità: oggi l’inquinante organi-

co è un nutriente che viene separato dal-

l’acqua e valorizzato per fare composti chi-

mici e materiali combustibili. Ma anche tut-

ta la partita del food, delle bioraffinerie 

dove siamo l’eccellenza europea, dell’aria 

urbana e negli insediamenti industriali. 

Questi seminari produrranno documenti 

che saranno veicolati ai ministeri, offrendo 

inoltre ai contributor la possibilità di pub-

blicare sulla rivista di Ecomondo, con arti-

coli di 5-6 pagine in italiano e inglese, e su 

giornali scientifici internazionali». •

>> continua dalla prima pagina

RINNOVABILI
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P
renderà le mosse dai pilastri te-

matici definiti dal Comitato tec-

nico della manifestazione 

l’edizione 2019 di Ecomondo, 

pronta a scattare dal quartiere 

fieristico di Rimini dal 5 all’8 novembre. Salone 

europeo di riferimento nel campo della circu-

lar economy, quest’anno la rassegna roma-

gnola curata da Italian Exhibition Group 

svilupperà il suo palinsesto attorno alle quat-

tro “beacon conferences” (così ribattezzate 

dagli organizzatori) che giorno per giorno co-

stituiranno il filo rosso dei contenuti scientifici 

analizzati a Ecomondo.  

I CAPISALDI DI UN NUOVO ECOSISTEMA  

A TRAZIONE CIRCOLARE 

Gestione a impatto zero del ciclo dei rifiuti, le 

prospettive del Mar Mediterraneo e della blue 

economy a esso collegata, bioeconomia e fu-

turo del packaging ecocompatibile i temi car-

dine selezionati per l’edizione alle porte, che 

ospiterà come di consueto anche gli annuali 

Stati generali della green economy, promossi 

dal Consiglio nazionale della green economy 

in collaborazione con i Ministeri dell’ambiente 

e dello sviluppo economico. Grazie a più di 

1300 gli espositori attesi da 30 Paesi e a circa 

mille relatori protagonisti dei 150 seminari in 

calendario, Ecomondo 2019 esalterà il suo 

ruolo di incubatore per le imprese portando 

alla ribalta la componente più virtuosa del-

l’odierna galassia produttiva. Ovvero quella 

proiettata verso la costruzione di un ecosi-

stema imprenditoriale favorevole ai nuovi mo-

delli di business sostenibile. Si partirà dal 

doppio fascio di luce che il 6 novembre avvol-

gerà da un lato le soluzioni innovative e gli 

strumenti finanziari pubblici e privati volti ad 

accelerare l’inserimento delle tecnologie abi-

litanti (reti di sensori e condivisione in cloud 

delle analisi dei cicli di vita dei prodotti) nel cir-

cuito di smaltimento e recupero dei rifiuti. Dal-

l’altro guarderà al mar Mediterraneo, 

proponendo la visione aggiornata delle ini-

ziative in corso nell’area, insieme alle princi-

pali sfide che attendono l’economia marittima. 

LA RISORSA DEL MEDITERRANEO  

E LE FRONTIERE DEL PACKAGING

Il momento topico della giornata coinciderà 

con l’evento Structuring italian blue growth: 

BlueMed meets Big, dedicato all’economia 

marittima dell’Unione europea, settore in con-

tinua crescita che oggi vale 0,5 trilioni di euro 

e 5 milioni di posti di lavoro. I riflettori sul mare 

rimarranno accesi anche nella giornata del 7, 

per raccontare l'iniziativa BlueMed R&I con 

l’azione pilota Plastic-free for a healthy Medi-

terranean Sea. Basata sulla decisione assunta 

dai 12 Paesi dell’area di coordinarsi per affron-

tare insieme la questione transfrontaliera dei 

rifiuti di plastica, mobilitando gli attori chiave 

nella catena del valore di ciascun Paese del 

Mediterraneo in maniera concertata e dunque 

più efficace. Il ciclo degli eventi dedicati al-

l’acqua e al mare si completerà poi l’8 novem-

bre con We are Med: sfida per un 

Mediterraneo sostenibile, dove verrà illustrato 

il programma di cooperazione transnazionale 

Interreg Med 2014-2020 che vede le istituzioni 

pubbliche nazionali e regionali di 12 Paesi 

guardare all’esigenza di un rafforzamento 

degli strumenti di governance nei campi stra-

tegici del turismo, sorveglianza marittima, am-

biente e innovazione. In primo piano nella 

giornata del 7 novembre ci sarà anche il con-

vegno su “Il futuro della progettazione di im-

ballaggi sostenibili. Verso un osservatorio 

permanente dell’innovazione del packaging”, 

che si produrrà in una mappatura delle prati-

che attuali legate al design delle confezioni, ai 

processi logistici, alle nuove materie prime e 

al risparmio energetico. Prefigurando gli sce-

nari possibili in risposta alle linee guida legi-

slative e ai cambiamenti dell’ecosistema in 

atto a livello globale.  

LE MIGLIORI IDEE SU RINNOVABILI,  

ECO MOBILITÀ ED END OF WASTE

Sempre nella giornata di giovedì Ecomondo 

riserverà un faro speciale al progetto Life, isti-

tuito nel 1992 dall’Unione europea e che fi-

nora ha finanziato oltre 4500 progetti nel 

settore dell’ambiente, della natura e dei cam-

biamenti climatici. Un programma che ha fa-

cilitato l’adozione di soluzioni ambientali 

innovative e ha generato nel tempo nume-

rose best practice sullo sviluppo sostenibile. 

La vetrina dell’8 novembre toccherà invece 

alle progettualità in corso negli ambiti di fron-

tiera dell’economia circolare che, ripren-

dendo i temi toccati nella conferenza “Circular 

economy: the 21st-century economic para-

digm to redefine growth and development” 

fissata per il 6 novembre, analizzerà i princi-

pali risultati ottenuti in Europa in materia di va-

lorizzazione delle acque reflue urbane e della 

frazione organica, nonché della vasta gamma 

di sottoprodotti agroalimentari, priorità per le 

principali bioraffinerie flagship. Ma rivol-

gendo uno sguardo anche a risorse emer-

genti come CO2, i rifiuti di costruzione, rifiuti 

di plastica, oli esausti e Raee per i quali sono 

in fase di attuazione impianti di valorizzazione 

dedicati. Da segnalare infine la piattaforma 

Key Energy per il mondo delle energie rinno-

vabili e il triennale Sal.Ve, Salone del veicolo 

ecologico, che si svolgeranno in contempo-

ranea con Ecomondo 2019. • GG

Rimini sfodera 
la sua anima virtuosa

GESTIONE A IMPATTO ZERO DEL CICLO DEI 

RIFIUTI, LE PROSPETTIVE DEL MAR 

MEDITERRANEO E DELLA BLUE ECONOMY, 

BIOECONOMIA E FUTURO DEL PACKAGING 

ECOCOMPATIBILE SONO I TEMI CARDINE DI 

ECOMONDO 2019 

Dal 5 all’8 novembre Ecomondo tingerà di “verde” la città 

romagnola, puntando il faro sulle nuove soluzioni tecnologiche 

offerte dall’economia circolare. Rinnovando il suo ruolo di 

piattaforma regina dell’innovazione sostenibile 
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D
a una parte la previsione di au-

mento dei consumi alimentari 

e di energia, dall’altra l’esi-

genza, riconosciuta a livello in-

ternazionale, di sistemi più 

produttivi e sempre più sostenibili che risul-

tino funzionali a ridurre le emissioni respon-

sabili del riscaldamento globale. «Tenendo 

conto di questi sviluppi, sale di conseguenza 

il fabbisogno di fonti energetiche alternative». 

A parlare è Fabrizio Balacchi, dell’azienda agri-

cola Biomax, che insieme a un altro socio am-

ministratore dell’azienda riminese, 

Tiziano Migiani, prova a inquadrare la situa-

zione. Una delle soluzioni più interessanti per 

Balacchi e Migiani è il biogas, come dimostra 

l’esempio della loro azienda. Si tratta di un’im-

presa composta da otto soci, tutti imprenditori 

agricoli, che hanno scelto di integrare nella 

loro attività un impianto biogas. «L’impianto – 

dice Balacchi − produce 999 kW di energia 

elettrica ogni ora, 24 ore su 24, 365 giorni al-

l’anno. Produce anche energia termica che 

viene utilizzata in parte per mantenere co-

stante la temperatura di fermentazione più 

idonea. Le materie prime che si utilizzano si 

suddividono in due categorie: i prodotti e i 

sottoprodotti. I prodotti sono colture dedicate 

principalmente: mais, sorgo, erba medica, tri-

ticale e orzo. I sottoprodotti, invece, sono tutti 

i residui delle lavorazioni agro-industriali 

come per esempio: sottoprodotti della lavora-

zione delle olive, della lavorazione delle uve 

(vinacce), della lavorazione e pulitura dei 

semi, degli zuccherifici (polpe di barbabie-

tola), della lavorazione dell’ortofrutta». 

Secondo il punto di vista della Biomax, la pos-

sibilità di utilizzare sia colture che sottopro-

dotti agro-industriali è uno dei punti 

fondamentali: «permette una significativa ot-

timizzazione gestionale – spiega Migiani – 

creando, da una parte positive sinergie volte 

alla valorizzazione efficiente e sostenibile di 

risorse del territorio e, dall’altra, una gestione 

dei terreni conservativa della fertilità e volta a 

produrre alimenti e prodotti di qualità in un 

reale schema di economia circolare. In altre 

parole, il biogas consente un utilizzo di ri-

sorse più integrato in grado di produrre ener-

gia ad impatto zero con un grande vantaggio 

di tipo sociale e ambientale. Prodotti e sotto-

prodotti, vengono utilizzati secondo una ra-

zione giornaliera prefissata rispetto alle 

biomasse disponibili. All’interno dell’impianto 

avviene una fermentazione anaerobica natu-

rale (analoga a quella che avviene nell’inte-

stino dei bovini) e si produce biogas il quale 

viene inviato al cogeneratore che produce 

energia elettrica e termica». 

Sul piano della tutela ambientale, parliamo di 

un vantaggio non indifferente. «Conside-

rando che l’attività di produzione di energia 

elettrica da biogas è perfettamente compati-

bile con le norme più restrittive di carattere 

ambientale – afferma Balacchi −, il bilancio è 

sicuramente positivo. Infatti, dalla fermenta-

zione delle biomasse non si produce solo 

energia elettrica e calore ma anche sostanza 

organica stabilizzata (il “digestato”) e ricono-

sciuta anche per la fertilizzazione delle colti-

vazioni biologiche. Questa, tornando al 

terreno, consente il riciclo degli elementi nu-

tritivi, il mantenimento della fertilità e la ridu-

zione del fabbisogno di concimi risultando, 

quindi, un altro dei fattori fondamentali di 

ecosostenibilità del sistema». 

Balacchi scende nel dettaglio delle caratteri-

stiche dell’impresa dando anche un quadro 

delle nuove esigenze di mercato. «Il costante 

impegno dei soci – continua Migiani − è il 

tratto distintivo della nostra azienda. La con-

tinua dedizione e la ricerca di soluzioni sem-

pre nuove sono, infatti, la caratteristica della 

nuova generazione di gestori ai quali è stata 

affidata la conduzione con le scelte strategi-

che per il futuro. Le potenzialità di sviluppo 

sono ancora molte. Il biogas, infatti, è una 

piattaforma tecnologica che può contribuire 

a valorizzare altre attività e differenziare ulte-

riormente la produzione agricola. Basti pen-

sare all’uso del calore, ancora parziale, ma 

che potrebbe essere valorizzato ad esempio 

per produzioni in serra orticole e nutraceuti-

che (ad esempio: alghe), produzione di bio-

fertilizzanti da digestato, essiccazione di 

prodotti agricoli. Questo a tutto vantaggio sia 

delle aziende agricole, per le quali la differen-

ziazione produttiva è sinonimo di competiti-

vità e per il comparto agroindustriale che può 

valorizzare meglio tutte le proprie risorse ri-

ducendo il proprio impatto ambientale; tema 

centrale nella valutazione del gradimento so-

ciale di un’impresa». 

La sempre maggiore efficienza impiantistica 

nell’utilizzo di tutte le produzioni derivanti dal-

l’impianto sarà sempre più sinonimo di uti-

lizzo delle materie prime sempre più 

sostenibile. «Per quanto riguarda l’impianti-

stica – conclude Balacchi −, questa è già ad 

altissimo livello e consente una linearità di 

produzione. Per quanto riguarda la materia 

prima, l’evoluzione tecnologica e normativa 

ci ha permesso di essere sempre più una ri-

sorsa per l’ambiente e il territorio, potendo 

utilizzare i sottoprodotti agricoli, riducendo 

conseguentemente quelli provenienti da 

agricoltura dedicata. Il futuro ci lascia ben 

sperare perché la nostra funzione agro-eco-

logica è riconosciuta dal tessuto sociale a noi 

vicino, con ricadute favorevoli per incremen-

tare ulteriormente l’efficientamento del si-

stema». • Remo Monreale

Fabrizio Balacchi spiega come questa tecnologia permetta la valorizzazione di prodotti e sottoprodotti 

agricoli creando sinergie territoriali positive e vantaggi ambientali ed economici  

Biogas, un’opportunità per tutti 

VALORIZZIAMO RISORSE DEL TERRITORIO IN 
UN SISTEMA CHE PRODUCE IN MANIERA PIÙ 

EFFICIENTE RISORSE ECO-SOSTENIBILI 

L’azienda agricola Biomax si trova a Coriano (Rn) 

www.biomaxagricola.it

«Sicuramente lo sviluppo normativo inciderà sul futuro del settore – dice Fabrizio Ba-

lacchi, titolare dell’azienda agricola Biomax −. Infatti, se l’apparato pubblico inten-

derà incentivare la produzione di energie a impatto zero e rinnovabili, si potranno fare 

notevoli passi avanti nell’ambito degli investimenti nella ricerca e sperimentazione 

per la digestione anaerobica, compresa la possibilità di produrre bio metano per l’uso 

diretto del gas in sostituzione dei combustibili fossili. Siamo fiduciosi che gli accordi 

internazionali orienteranno le normative in questa direzione. Già oggi, gli impianti 

biogas attivi sono distribuiti in 474 comuni e sono in grado di soddisfare il fabbisogno 

di elettricità di 1,6 milioni di famiglie. Secondo il rapporto di Legambiente, i comuni in 

Italia in cui sono localizzati gli impianti a biomassa solida sono 663, mentre quelli con 

impianti a biogas sono 474. La potenza totale degli impianti (biomassa solida + bio-

gas) è di 1.088 Mw elettrici e 702 Mw termici».

L’INCENTIVAZIONE CHE SERVE
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della ricerca ambientale italiana condotta 
dal Cnr, contribuendo alla protezione di un 
ecosistema meraviglioso ma fragile, che 
richiede studi e interventi continui in colla-
borazione con amministrazioni e servizi 
centrali e locali. «In tale complesso scena-
rio – spiega il presidente Massimo Ingu-
scio - i nostri ricercatori svolgono un’attività 
di eccellenza non solo nell’ambito del-
l’azione politica nazionale, fornendo un 
supporto essenziale sotto molti aspetti».

Quali sono i principali? 

«Ad esempio nel monitoraggio e nell’analisi 

previsionale, nel controllo e protezione del 

territorio, nella gestione di emergenze ed 

eventi calamitosi, comunicazione 

del rischio, educazione am-

bientale, azioni di mitiga-

zione e adattamento, solo 

per citarne alcuni». 

E per quanto ri-

guarda i cambiamenti 

climatici, quali temati-

che sono al centro 

degli studi del Cnr? 

«Il clima è un sistema com-

plesso caratterizzato da molte 

componenti e interazioni, sog-

getto a forzanti naturali come l’energia 

solare e l’orbita terrestre. Negli ultimi 150 

anni si sono aggiunte le attività antropiche e 

l’utilizzo dei combustibili fossili, che hanno 

aumentato la concentrazione di CO2 e altri 

gas serra in atmosfera: dal 1900 a oggi l’au-

mento della temperatura media superficiale 

è stato di circa un grado centigrado, contro i 

circa 3,5°C in 8.000 anni dell’ultima deglacia-

zione. Questi aumenti possono sembrare mi-

nimi se si pensa alle escursioni stagionali, 

ma ai poli implicano drammatiche riduzioni 

dell’estensione del ghiaccio marino, con 

conseguenze sui sistemi naturali ed econo-

mici globali». 

Ci sono progetti in corso in tal senso? 

«È prioritario avere modelli di previsione pre-

cisi dei cambiamenti futuri. A tale scopo il 

progetto di carotaggio di ghiaccio record in 

Antartide “Beyond Epica Oldest Ice Core”, fi-

nanziato dal programma europeo Horizon 

2020 e coordinato da Cnr e Università Ca’ Fo-

scari, intende ricostruire le temperature e il 

contenuto dei gas serra degli ultimi 1,5 mi-

lioni di anni, svelando così quanto avvenuto 

intorno a un milione di anni fa, quando l’al-

ternanza tra periodi caldi e freddi è passata 

da 41 mila a 100 mila anni. In sintesi, alcuni 

aspetti sono ancora da capire ma la neces-

sità di cambiare strada energetica, ridurre le 

emissioni, attivare un’economia circolare è 

ineludibile». 

Come può essere incen-

tivato questo nuovo modello 

economico dalla ricerca?

«Solo in Italia, che è la 

terza nazione europea e 

la seconda per i pro-

getti, il settore della 

bioeconomia vale quasi 

due milioni di posti di la-

voro e circa 330 miliardi 

annui. La bioeconomia ge-

nera materia prima alternativa 

agli idrocarburi fossili, sfrutta pro-

cessi naturali come la fotosintesi, limita 

l’emissione di gas clima alteranti, produce 

materiali biodegradabili, contrasta la perdita 

di biodiversità e il consumo di suolo, incen-

tiva lo sviluppo delle aree rurali e marginali e 

risponde alla domanda di sostenibilità. L’Isti-

tuto di bioeconomia del Cnr, recentemente 

istituito a Firenze, ha un ruolo multidiscipli-

nare strategico su agro-ecosistemi, biodi-

versità, gestione delle biomasse, agricoltura 

di precisione, modellistica meteo e climato-

logica, analisi della sostenibilità ambientale e 

dei processi produttivi».  

Quale contributo possono fornire le 

energie pulite e rinnovabili?

«Faccio solo un esempio. Uno studio con-

dotto dai ricercatori dell’istituto di chimica 

dei composti organometallici del Cnr pubbli-

cato su Nature Energy dimostra che è possi-

bile usare materiali fotocatalitici per 

trasformare biomasse lignocellulosiche, cioè 

usare l’energia solare e ricavare carburanti 

per gli aereomobili tramite residui agro-fore-

stali». 

Qual è il valore etico e pratico della ri-

cerca scientifica in ambito ambientale?

«Torno all’esempio dell’Artico, dove il riscal-

damento è maggiore di quello globale e nei 

fiordi è ancora più veloce. Il lavoro di ricerca 

che l’Italia e il Cnr svolgono dal 1997 presso 

la nostra base artica Dirigibile Italia a Ny-Åle-

sund è strategico per comprendere e miti-

gare “l’amplificatore artico” e il riscaldamento 

delle regioni polari, le cui conseguenze inci-

dono sulla stabilità del pianeta anche alle 

medie latitudini, incluso il Mediterraneo». 

Quali sfide attendono la ricerca ambien-

tale in prospettiva?

«La riorganizzazione della rete scientifica del 

Cnr in atto mettendo a sistema le proprie 

competenze multidisciplinari e il suo capitale 

umano per affrontare al meglio le grandi 

sfide del nostro Paese e globali: produzione 

di cibo ed energia e sviluppo industriale nel 

rispetto della sostenibilità. Terreni su cui pro-

cediamo celermente con gli istituti di recente 

creati, in primis quelli di bioeconomia e di 

scienze polari. L’Istituto della scienza e tec-

nologia dei plasmi si occupa di produzione 

energetica da fusione, pulita e senza scorie. 

Cnr-Scitec di Milano risponde alla domanda 

di cambiamento dell’industria chimica con 

eccellenze nella ricerca avanzata su energia, 

salute, food e beni culturali, sviluppando ad 

esempio tecniche per produzione di nuovi 

combustibili a cominciare dall’idrogeno. Pre-

vediamo poi altri interventi sulla mobilità so-

stenibile». •

>> continua dalla prima pagina

il valore annuo del settore 
della bioeconomia, con 

quasi due milioni di posti  
di lavoro

330 mld

IL LAVORO SVOLTO DAL CNR PRESSO LA BASE 
ARTICA DIRIGIBILE ITALIA A NY-ÅLESUND È 
STRATEGICO PER COMPRENDERE E MITIGARE IL 
RISCALDAMENTO DELLE REGIONI POLARI
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vede le Marche prima Regione d’Italia a rece-

pire la direttiva europea. Con l’approvazione 

del Piano regionale per la gestione dei rifiuti 

del 2015, la Regione ha poi attivato azioni con 

i territori, oltre ad aver finanziato centri di rac-

colta comunali e intercomunali, sostenendo 

progetti sperimentali di tariffazione che 

hanno consentito di raggiungere già nel 2018 

il livello di RD medio del 69,34, con quattro 

ambiti su cinque oltre il limite del 65 per 

cento. Risultato che ci fa ritenere che l’obiet-

tivo assunto dal Piano del 72 per cento al 

2020 sarà facilmente raggiunto».  

Fabio Scoccimarro: «La regione Friuli Vene-

zia Giulia ha superato l’obiettivo nazionale del 

65 per cento nel 2016. Gli ultimi dati al 2018 

registrano una percentuale di raccolta diffe-

renziata prossima a 68 per cento, in linea con 

le previsioni di norma regionali che stabili-

scono entro il 2024 la percentuale di raccolta 

differenziata al 70 per cento. Stiamo lavo-

rando per migliorare la qualità delle raccolte 

attraverso puntuali analisi merceologiche ef-

fettuate ciclicamente presso gli impianti di 

trattamento. Per rendere partecipi i cittadini, 

dall’autunno 2018 la Regione, col supporto di 

Arpa Fvg, realizza degli eventi rivolti alla po-

polazione chiamati “rifiuti in piazza”, durante 

i quali si effettuano analisi merceologiche sui 

rifiuti provenienti dai cassonetti ubicati in 

prossimità del luogo dell’evento: i cittadini 

possono così capire quali sono i conferimenti 

impropri». 

Passando dalle aree urbane a quelle pro-

duttive del vostro territorio, quali perfor-

mance si registrano in materia di rifiuti 

speciali e come ne vengono disciplinati lo 

smaltimento e il recupero dal piano regio-

nale? 

A.S.: «La gestione dei rifiuti speciali risente 

anche nelle Marche dei nuovi scenari causati 

dalla chiusura di alcune opportunità di collo-

cazione transfrontaliera. In base al principio 

della responsabilità del produttore, la sua pia-

nificazione non riveste carattere “prescrit-

tivo”, tuttavia il Piano fissa alcuni obiettivi per 

l’accesso ai sistemi di gestione ambientale, 

massimizzando l’invio a recupero e la reim-

missione nel ciclo economico, ottimizzando 

le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smal-

timento, favorendo la realizzazione di un si-

stema impiantistico territoriale diffuso e di 

prossimità. Il Piano regionale prevede che 

nella pianificazione dei cinque ambiti territo-

riali venga consentito lo smaltimento dei ri-

fiuti speciali non altrimenti recuperabili sino 

a un massimo del 50 per cento rispetto ai ri-

fiuti urbani o rifiuti da lavorazione di rifiuti ur-

bani conferiti annualmente».  

F.S.: «La Regione nel 2016 si è dotata del 

Piano di gestione dei rifiuti speciali. Sebbene 

soggetti alla libera circolazione 

e mercato, il Piano punta 

alla riduzione della 

quantità e della peri-

colosità dei rifiuti 

speciali con la pro-

mozione di tecnolo-

gie di trattamento 

innovative volte al 

recupero di partico-

lari tipologie, il miglio-

ramento delle prestazioni 

ambientali del sistema re-

gionale di gestione e il monitorag-

gio dei flussi e del fabbisogno gestionale di 

trattamento promuovendo l’utilizzo di im-

pianti regionali. I rifiuti speciali in Friuli Vene-

zia Giulia superano 3.500.000 tonnellate 

all’anno (costante dal 2012), circa l’85 per 

cento a fronte del 15 per cento di rifiuti urbani. 

Gli speciali sono costituiti in prevalenza da ri-

fiuti edili e i pericolosi sono circa il 7 per cento 

del totale. In regione si gestisce circa il 40 per 

cento dei rifiuti prodotti». 

Il deficit impiantistico è 

uno degli aspetti che tal-

volta frena il processo di 

smaltimento dei rifiuti in 

chiave ecosostenibile. Su quali 

e dove state lavorando in partico-

lare oggi per ampliare la dotazione re-

gionale da questo punto di vista?  

A.S.: «Il Piano fa perno sui principi normativi e 

sulla gerarchia comunitaria di gestione dei ri-

fiuti che vede al vertice della piramide la pre-

venzione della produzione dei rifiuti. Obiettivi 

prioritari dunque sono la prevenzione, la rior-

ganizzazione del sistema di raccolta differen-

ziata dei rifiuti urbani e assimilati, 

l’ottimizzazione del sistema impiantistico, la 

massimizzazione del recupero di materiale 

dai rifiuti finalizzata alla riduzione progressiva 

dello smaltimento in discarica del rifiuto in-

differenziato. Sul piano strettamente impian-

tistico l’impegno si concentra 

nell’adeguamento del segmento relativo al 

pre-trattamento dei rifiuti indifferenziati (Tmb) 

affinché forniscano adeguate prestazioni con 

riferimento sia ai livelli di stabilizzazione della 

frazione organica sia agli obiettivi di recupero 

di materia dalla frazione secca, minimizzando 

il ricorso alla discarica». 

F.S.: «Nel trattamento dei rifiuti urbani indiffe-

renziati oggi il Friuli Venezia Giulia è presso-

ché autosufficiente. Il Css prodotto viene 

inviato principalmente all’estero, visto che in 

Italia sono pochissimi gli impianti disposti a 

riceverlo, comportando per noi un doppio 

costo: quello per produrlo e quello per po-

terlo cedere agli impianti che lo usano al 

posto dei combustibili tradizionali. Le frazioni 

differenziate dei rifiuti urbani vengono invece 

trattate in regione, ciononostante per tipolo-

gie di rifiuti quali ad esempio plastica o vetro, 

sarebbe necessario realizzare appositi im-

pianti per evitare che frazioni con buone po-

tenzialità di riciclo migrino altrove. Il punto 

focale però non è la necessità impiantistica, 

ma l’attuale impossibilità di autorizzare nuovi 

impianti, ampliamenti di impianti esistenti o 

addirittura rinnovare le autorizzazioni a causa 

dello “sblocca cantieri” che ha fatto venir 

>> continua dalla prima pagina

Percentuale di raccolta 
differenziata registrata nel 

2018 in Friuli Venezia Giulia

68%

LA REGIONE MARCHE È TRA LE PRIME IN ITALIA 
AD AVER RECEPITO CON APPROVAZIONE 
UNANIME DEL CONSIGLIO REGIONALE LA 
DIRETTIVA EUROPEA PER IL DIVIETO DELLE 
PLASTICHE MONOUSO

Angelo Sciapichetti, assessore all’Ambiente della 
Regione Marche

Fabio Scoccimarro, assessore all’Ambiente della 
Regione Friuli-Venezia Giulia
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meno la possibilità di determinare in sede di 

rilascio delle autorizzazioni». 

La lotta alla plastica è uno dei passaggi 

chiave su cui il governo centrale ha fondato 

la strategia di riduzione dei rifiuti inqui-

nanti. In quali iniziative la state declinando 

a livello regionale? 

A.S.: «Come detto, siamo i primi in Italia ad 

aver recepito con approvazione unanime del 

Consiglio regionale la direttiva europea per il 

divieto delle plastiche monouso. Siamo al-

l’avanguardia in fatto di norme plastic free. 

Regione, Province e Comuni, società parteci-

pate, strutture sanitarie pubbliche e private 

accreditate, istituti e mense scolastiche, 

chiunque svolga attività economica in area 

demaniale marittima o organizzi eventi e 

sagre, avvalendosi di patrocinio o contributo 

regionale, non potrà più utilizzare prodotti in 

materiale plastico monouso (piatti, bicchieri 

e posate). La nuova disposizione prevede 

anche il divieto di fumo nei tratti di arenile se 

non sono provvisti di appositi contenitori per 

la raccolta dei filtri». 

F.S.: «Per la plastica la Regione si sta concen-

trando su due fronti: quello della comunica-

zione e quello della plastica in mare. È già 

stata predisposta una campagna pubblicita-

ria a livello regionale che partirà a settembre 

con cartellonistica, dépliant informativi ed 

eventi per spiegare ai cittadini gli impatti do-

vuti alla non corretta gestione della plastica e 

illustrare le buone pratiche e gli usi alternativi 

alla plastica monouso. Sulla questione della 

plastica in mare, stiamo avviando il progetto 

pilota “aMare fvg”, che consentirà a pescatori, 

diportisti, sommozzatori e a quanti frequen-

tano il mare, di portare a terra i rifiuti che rin-

vengono in acqua. Infine la Regione collabora 

con Barcolana, la regata più partecipata al 

mondo, per l’organizzazione della prossima 

edizione che sarà totalmente “plastic free”, 

con eventi dedicati alla corretta gestione dei 

rifiuti». 

Una delle sfide di competitività dei terri-

tori riguarda l’adesione ai paradigmi del-

l’economia circolare. Come ne promuovete 

le best practice e quali misure regionali di 

sviluppo vanno in questa direzione? 

A.S.: «Stiamo tracciando una nuova rotta, un 

nuovo approccio culturale che fa dell’econo-

mia circolare un obiettivo per tutti nell’aspira-

zione di poter vivere in un ambiente migliore. 

Con soddisfazione constato come nelle Mar-

che sia già diffuso il valore dell’economia cir-

colare, una logica praticata con successo da 

molte aziende. Nel mondo economico mar-

chigiano le aziende che sanno guardare bene 

al loro futuro, lo fanno in questa direzione. An-

diamo avanti su questa strada anche come 

Regione, nell’attuazione delle politiche dei 

prossimi anni che si concretizzano attraverso 

la promozione di attività di educazione am-

bientale e di informazione dei cittadini, le fiere 

del riuso, le ecofeste, la realtà del tutto pecu-

liare delle ludoteche regionali del riuso, alle 

quali si conferma il sostegno finanziario».  

F.S.: «La Regione Friuli Venezia Giulia, tra le 

prime in Italia, si è dotata della legge regio-

nale 34/2017 denominata “Disciplina orga-

nica della gestione dei rifiuti e principi di 

economia circolare”. La legge, al fine di svi-

luppare un modello e una strategia per l’eco-

nomia circolare, costituisce il Forum 

regionale e il Tavolo permanente per l’econo-

mia circolare. Recentemente la giunta regio-

nale ha dato avvio al gruppo di lavoro per 

l’economia circolare, che sarà lo strumento 

operativo del Tavolo permanente, propulsore 

di progetti di economia circolare, di simbiosi 

industriale e di sostenibilità produttiva nel-

l’ambito del sistema economico regionale». • 

Migliora del 3,7 per cento la raccolta differenziata sul 2017, cala del 2,5 per cento la produzione totale dei rifiuti urbani e si intensifica il moni-

toraggio dei materiali di scarto contenenti amianto. Sono le principali indicazioni messe in luce dal report 2018 sulla gestione dei rifiuti in Emi-

lia Romagna elaborato da Arpae e dalla Regione, che evidenzia progressi in tutti i territori avvicinando l’obiettivo del 73 per cento di raccolta 

differenziata fissato per il 2020. Già raggiunto dal 39 per cento dei Comuni regionali con le punte più virtuose in provincia di Parma e Reggio 

Emilia, per un dato complessivo medio che tocca il 68 per cento. Ampiamente sotto la soglia del 10 per cento, prevista come target 2035 dal 

nuovo pacchetto europeo sull’economia circolare, anche i conferimenti in discarica dove finiscono solo il 4,9 per cento dei rifiuti solidi. Pres-

soché invariata rispetto al penultimo rilevamento del 2015 la produzione di rifiuti speciali, con il recupero di materia che si conferma la forma 

prevalente di gestione. Solo il 9 per cento del flusso di questi specifici rifiuti trova la strada della discarica, dove gli osservati speciali sono i 

materiali da costruzione contenenti amianto in matrice compatta. Oggetto, quest’ultimo, di un apposito piano regionale di vigilanza al quale 

nelle scorse settimane sono state aggiunte nuove linee guida che ne definiscono le procedure uniformi di rimozione. Un provvedimento re-

sosi necessario per ridurre i rischi di esposizione all’amianto che, secondo il rapporto di Afeva sul mesotelioma maligno in Emilia-Romagna 

(patologia legata all’amianto) aggiornato al 30 giugno, negli ultimi quattro anni sarebbe stato più letale delle morti per incidenti sul lavoro.

FOCUS EMILIA ROMAGNA: RACCOLTA OK, GIRO DI VITE SULL’AMIANTO

L
e imprese con amianto sulla 

testa, in Italia, sono ancora 

tante. I dati del rapporto di 

Legambiente del 2018 par-

lano di circa 20mila siti industriali an-

cora da bonificare. In Emilia-Roma-

gna l’azienda Il Tetto Srl, con 50 anni 

di esperienza nel settore edile, si oc-

cupa di sensibilizzare le imprese sui 

benefici della rimozione e dell’in-

stallazione di nuove coperture più 

performanti. Ce ne parla il titolare, 

Luca Rani. 

Perché è necessario bonificare? 

«Come ormai è risaputo l’amianto è 

un materiale altamente nocivo per 

l’uomo e l’ambiente. Tetti costruiti 

prima degli anni ’90 non sono cor-

rettamente isolati e, oltre al materiale 

nocivo, presentano dispersioni ter-

miche che aumentano i consumi del-

l’edificio. Bonificando il tetto si ga-

rantisce un ambiente lavorativo e 

casalingo sicuro e salutare. In più è 

ancora possibile risparmiare con gli 

incentivi statali». 

Che tipo di incentivi? 

«Sto parlando dell’Ecobonus e del 

Bonus Ristrutturazione. Le aziende 

possono recuperare il 65 per cento 

dell’importo speso grazie all’Ecobo-

nus mentre i privati hanno la possi-

bilità di detrarre sia il 50 che il 65 per 

cento. Non male perché per la boni-

fica e nuova copertura con Tetto Per-

fetto, su una spesa di 55€/mq, si 

spenderanno solo dai 19,25€/mq. 

Questi incentivi sono certi solo fino a 

dicembre 2019, meglio muoversi per 

tempo per recuperare le spese». 

Ha detto Tetto Perfetto, cos’è? 

«Il Tetto Perfetto è la copertura dalle 

ottime prestazioni termoisolanti. È un 

pannello sandwich realizzato in dop-

pia lamiera con all’interno uno strato 

isolante. Questa soluzione è ideale 

per chi cerca un tetto sicuro, leggero 

e super isolato. In più è un prodotto ri-

finito artigianalmente da noi, non lo si 

trova in commercio e può facilmente 

essere predisposto per sostenere un 

impianto fotovoltaico». 

Lei ha una passione per le ener-

gie rinnovabili, vero? 

«Sì, credo che sia fondamentale uti-

lizzare i benefici delle energie rinno-

vabili nella vita quotidiana. La nostra 

azienda ha consumi pari a zero gra-

zie  al nostro impianto fotovoltaico 

da 40 Kwp. Vivere con coscienza so-

stenibile è possibile, ed è stato l’in-

put per concretizzare il sogno di 

iHouse». 

Cos’è iHouse?  

«iHouse è la divisione “Costruire 

Casa” dell’azienda Il Tetto. È la casa 

perfetta per tutti, costruita secondo 

le esigenze del committente utiliz-

zando materiali sostenibili come il 

legno o l’acciaio ed è perfettamente 

in linea con i criteri degli edifici ad 

energia quasi zero. Il nostro è un vero 

servizio chiavi in mano, ci occu-

piamo di tutto noi dallo studio di fat-

tibilità alla progettazione, dalle fon-

damenta alla costruzione della 

casa». 

Quali sono i benefici di una casa 

iHouse? 

«Sul piano della sicurezza, per le ca-

ratteristiche dei materiali utilizzati, ha 

una maggiore resistenza a sismi ed 

incendi. Gli spessori dei muri garan-

tiscono un isolamento termoacu-

stico elevatissimo e l’ambiente in-

terno viene mantenuto salubre dal 

ricircolo d’aria controllato. È una casa 

calda, viva, in totale sincronia con 

l’ambiente». 

Ma conviene costruire una casa 

in legno? 

«Non ci sono dubbi, a parità di pro-

getto, una costruzione in legno (o 

acciaio) è economicamente più van-

taggiosa per tempi di realizzazione, 

superficie abitabile e consumi ri-

spetto ad una costruzione tradizio-

nale in muratura. Il nostro ultimo pro-

getto realizzato è una abitazione di 

120 mq per un totale di 160mila 

euro». •Luana Costa

Coscienza sostenibile 
Le nuove coperture tecnologiche in sostituzione delle lastre di amianto e l’utilizzo 

delle energie rinnovabili per risparmiare sia sul lavoro che a casa. La parola a Luca 

Rani di Il Tetto e iHouse 

Il Tetto è a Lugo (Ra) 

 www.iltetto.eu - www.ihouse.it 
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I
n Italia ogni ora si accertano più di tre 

reati ambientali. Inoltre, il business del-

l’ecomafia è più forte che mai nel nostro 

Paese, con un giro d’affari che nel 2018 ha 

fruttato ben 16,6 miliardi di euro, 2,5 in più 

rispetto all’anno precedente secondo il rap-

porto di Legambiente. Per questo, è fonda-

mentale l’azione di indagine svolta dalla 

Commissione d’inchiesta sulle attività illecite 

connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambien-

tali ad esse correlate. Ne parliamo con uno dei 

componenti della Commissione, il senatore 

Francesco Battistoni.  

Sono molti e tutti importanti i temi d’in-

chiesta affrontati dalla Commissione parla-

mentare di inchiesta sulle Ecomafie. Qual è 

a grandi linee il punto che può fare sulle atti-

vità della Commissione di cui è membro?   

«Le questioni che trattiamo all’interno della 

Commissione bicamerale d’inchiesta sono 

tutte importanti perché coinvolgono e spesso 

aprono scenari poco felici sulla più grande ri-

sorsa che abbiamo al mondo: l’ambiente. Le 

assicuro che, nonostante la mia esperienza 

politica, che mi ha visto interessarmi all’am-

biente da sempre, fin dai tempi in cui ne ero as-

sessore alla Provincia di Viterbo, approfondire 

gli illeciti compiuti a danno dell’ambiente fa 

molto male. La questione rifiuti necessita di un 

approccio sistemico che permetta di superare 

tutte quelle zone d’ombra di cui, fino ad oggi, in 

molti si sono approfittati. Abbiamo, in questo 

primo anno, indetto molte audizioni con gli 

operatori del settore, istituzionali e non, e sono 

emersi degli scenari sconcertanti. Se dovessi 

fare un punto, sinteticamente, potrei dire che 

molto è stato fatto, ma molto c’è da fare, anche 

da un punto di vista culturale». 

La Commissione ha compiuto sopralluo-

ghi e audizioni in molte regioni italiane, quali 

le situazioni più urgenti e le priorità che 

emergono?

«Quando si parla di rifiuti, non si può fare una 

classifica, perché il tema è centrale, molto 

spesso urgente, per il Paese intero. Ovvia-

mente, come accennavo prima, oltre all’ap-

proccio culturale, diffuso in tutto il Paese, c’è 

un problema strutturale in diverse regioni, a 

partire dalla Regione Lazio. Purtroppo, in que-

sta regione, l’ultimo piano rifiuti era quello 

della giunta Polverini, precedente a questi due 

mandati del presidente Zingaretti e, per usare 

un eufemismo, i risultati di questa poca atten-

zione o ritardo sono sotto gli occhi di tutti i cit-

tadini, laziali e non. Ritengo, infatti che, alle 

soglie del 2020 non porre come tema centrale 

quello dell’ambiente e, conseguentemente, 

quello dei rifiuti, sia un errore enorme». 

Roma e i nodi dello smaltimento e della 

raccolta differenziata, quale ritiene possa 

essere una soluzione per evitare che la Ca-

pitale ricada nell’emergenza in breve 

tempo?

«Accennavo prima al piano di 

rifiuti, io partirei da li. Poi 

apprezzerei un po’ più di 

serietà da parte del pre-

sidente della Regione 

Lazio e della sindaca di 

Roma, a partire dai tea-

trini messi in scena ri-

spetto alle colpe, di 

entrambi, nei ritardi dei prov-

vedimenti da mettere in atto per 

una corretta gestione dei rifiuti, che 

spero non si ripetano più, fino a una maggiore 

coerenza a quanto detto. Mi riferisco, ad esem-

pio, alle dichiarazioni rese da Zingaretti, pro-

prio durante un’audizione in Commissione 

bicamerale rifiuti, rispetto alla necessità che gli 

Ato (ambiti territoriali ottimali) debbano essere 

“autosufficienti” nel chiudere il loro ciclo dei ri-

fiuti, salvo poi chiedere, come troppo spesso è 

accaduto e accade, assistenza per lo smalti-

mento dei rifiuti di Roma ai Comuni di tutte le 

province del Lazio. Il tema dei rifiuti e ne ho an-

cora più contezza da quando faccio parte della 

Commissione d’inchiesta su questo tema, non 

può prescindere da una corretta programma-

zione che, se non si realizzerà in tempi brevi, 

vedrà di nuovo sprofondare la Capitale in uno 

stato di emergenza non più sostenibile». 

In che modo è importante intervenire sul-

l’end of waste? 

«Quando si parla di end of waste, per sempli-

ficare, si parla di “ridare vita” ai rifiuti. Come 

spesso accade, è l’Unione Europea a dettare i 

tempi e il sentiero per le questioni ambientali e, 

anche in questo caso, con la direttiva 

2008/98/CE, si è cercato di tracciare un per-

corso. Uno dei punti fondamentali, però, per far 

sì che si arrivi a un processo di recupero del ri-

fiuto che lo porti a essere “un prodotto”, biso-

gna che ci sia un mercato. È obiettivo 

condiviso della Commissione, cercare quindi 

di stimolare il confronto e animare il dibattito 

su questo tema fondamentale, a partire pro-

prio da uno sviluppo consistente di quella che 

in generale viene definita economia circolare. 

Mi permetto, però, di sottolineare la posizione 

di Forza Italia, che è stata manifestata in tutte 

le sedi opportune, dalla Commissione am-

biente all’Aula del Senato, attraverso diversi 

emendamenti, ahimè puntualmente respinti, 

che volgevano nella direzione di superare lo 

stallo legislativo in cui ci si ritrova, a seguito di 

una sentenza del Consiglio di Stato, che modi-

fica le competenze rispetto all’ente che deve 

rilasciare le autorizzazioni e in riferimento al-

l’emanazione delle linee guida. Si tratta, 

quindi, di un pericolo per le aziende, che ri-

schiano la chiusura a causa del blocco degli 

impianti, con relativa perdita dei 

posti di lavoro e ingenti danni 

per la salute ambientale, che 

potrebbe essere compro-

messa dall'accumulo di 

rifiuti. Non compren-

diamo questa perdita di 

tempo da parte del go-

verno, ma ci auriamo 

che la nostra insistenza 

serva a sensibilizzare e 

velocizzarne l’azione, affin-

ché si intervenga prontamente 

per un settore così importante per lo 

sviluppo delle imprese e strategico per la tu-

tela ambientale». • Francesca Druidi

Serve un approccio sistemico per affrontare la criminalità ambientale, vera e propria piaga del nostro Paese. Lo sguardo del senatore 

Francesco Battistoni, componente dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle Ecomafie

Illeciti e rifiuti, un’emergenza nazionale

Il senatore Francesco Battistoni

LA QUESTIONE RIFIUTI NECESSITA DI UN 

APPROCCIO SISTEMICO CHE PERMETTA DI 

SUPERARE TUTTE QUELLE ZONE D’OMBRA DI 

CUI, FINO AD OGGI, IN MOLTI SI SONO 

APPROFITTATI

Illeciti ambientali collegati al ciclo 
illegale dei rifiuti (quasi 22 al giorno) 

Fonte: Ecomafia 2019 di 
Legambiente

8mila
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L
e dinamiche di sostenibilità am-

bientale e le attività volte a con-

trastare l’inquinamento sono 

attualmente argomenti cari al-

l’opinione pubblica e vedono l’im-

pegno di numerosi protagonisti del settore 

che hanno fatto dell’attenzione al territorio 

non soltanto il proprio core business, ma 

anche una missione sociale. La salvaguardia 

dell’ambiente e il benessere per il cittadino 

passano anche, e soprattutto, attraverso le 

attività di bonifica delle aree inquinate. Que-

st’attività è fondamentale, non solo per resti-

tuire le aree dismesse alla comunità, ma 

anche per perseguire l’obiettivo di sostenibi-

lità ormai al centro del dibattito politico. Con 

oltre vent’anni di esperienza nel settore, 

l’azienda Ducoli Achille Srl si occupa di boni-

fiche ambientali certificate, rispettando tutte 

le norme e le procedure previste, con una 

particolare inclinazione a soddisfare le esi-

genze del cliente. 

«La nostra azienda – racconta Achille Ducoli, 

titolare dell’omonima società – si propone 

l’ambizioso obiettivo di offrire un servizio 

completo ai propri clienti, risolvendo pro-

blemi legati allo smaltimento di fattori inqui-

nanti quali l’amianto, concentrando il proprio 

operato tanto nel settore delle demolizioni in-

dustriali, quanto in quello delle bonifiche di 

aree industriali e decontaminazioni del suolo, 

sottosuolo e falda». 

Fondata nel 1997 in provincia di Brescia, la 

Ducoli Achille offre un servizio a trecento-

sessanta gradi, capace di far fronte alle più 

differenti esigenze, grazie a competenza, at-

tenzione e una continua ricerca di soluzioni 

all’avanguardia.  

«Per offrire un servizio sempre più completo 

– continua Achille Ducoli –, la nostra azienda 

è alla continua ricerca di nuove tecnologie 

per la più efficiente gestione dei rifiuti. Inol-

tre, in questa direzione, abbiamo una forma-

zione costante che passa anche attraverso lo 

studio di nuovi modelli di impianti esteri, per 

assicurare uno staff competente e una stru-

mentazione all’avanguardia, pur sempre nel 

rispetto delle normative nazionali». 

Con l’obiettivo di ottimizzare l’intera filiera, in 

termini di efficienza e impegno, la Ducoli 

Achille nel corso degli anni si è specializzata 

nell’economia circolare, ovvero nel recupero 

quasi totale dei rifiuti e nella loro seconda im-

missione nel canale produttivo. 

«Con economia circolare – aggiunge Achille 

Ducoli –, intendiamo tutte quelle attività volte 

a far sì che il materiale di scarto venga total-

mente recuperato e immesso nuovamente in 

successivi cicli produttivi, riducendo al mas-

simo gli sprechi e abbattendo a zero l’impatto 

sull’ambiente. Un approccio circolare signi-

fica rivedere tutte le fasi della produzione, in-

dividuando per ogni tipologia di rifiuto il 

proprio settore di riutilizzo. Durante una de-

molizione, per esempio, le macerie vengono 

triturate e immesse nuovamente sul mercato, 

mentre il legname, viene anch’esso triturato 

attraverso macchine apposite, per poi essere 

destinato ai pannellifici che si occupano 

della mobilia. In questo modo la maggio-

ranza del materiale che deriva dalle demoli-

zioni viene riciclato al cento per cento, con 

grande risparmio economico da parte del 

cliente, e nel rispetto più totale dell’ambiente 

in cui viviamo». 

Con un personale specializzato, formato se-

guendo le normative vigenti, e un parco 

mezzi adeguato anche operando in aree di 

elevata complessità, la Ducoli Achille è abili-

tata a eseguire operazioni di bonifica di 

amianto e il suo relativo smaltimento, bonifi-

che professionali da eternit e da altri mate-

riali inquinanti, intervenendo con rimozione, 

incapsulamento o sopracopertura dei mate-

riali per risolvere il problema con compe-

tenza e affidabilità, al fine di garantire la 

massima sicurezza in materia di rimozione, 

bonifica e smaltimento. 

Dalla bonifica al trasporto, dalla demolizione 

allo smaltimento, l’azienda bresciana offre un 

servizio capace di occuparsi di ogni aspetto 

della filiera, al fine di alleggerire i propri 

clienti tanto dalle dinamiche che interessano 

il settore delle bonifiche, quanto da quelle 

burocratiche, in maniera economica e tra-

sparente, offrendo anche servizi di carpente-

ria, monitoraggio ambientale e 

demilitarizzazione. 

«L’azienda – conclude Achille Ducoli – colla-

bora tanto con enti statali, quanto aziende 

private, che ci cercano per le nostre compe-

tenze maturate in due decenni nel settore, e 

per il nostro continuo impegno a offrire la mi-

gliore soluzione nei tempi stabiliti, con la na-

turale trasparenza che ci permette di 

instaurare proficui rapporti di partnership 

con i nostri clienti».• Andrea Mazzoli

L’azienda Ducoli Achille offre servizi di bonifica di materiali inquinanti 

quali amianto ed eternit, con un’attenzione particolare all’economia 

circolare e all’ambiente. Ne parliamo con il titolare Achille Ducoli 

Bonifiche a impatto zero 

UN APPROCCIO CIRCOLARE SIGNIFICA 

RIVEDERE TUTTE LE FASI DELLA PRODUZIONE, 

INDIVIDUANDO PER OGNI TIPOLOGIA DI 

RIFIUTO IL PROPRIO SETTORE DI RIUTILIZZO 

L’azienda Ducoli Achille si trova a Esine (Bs) 

ducoliachille.altervista.org

Fondata nel 1997, la Ducoli Achille Srl offre una pluralità di servizi che in-

teressano lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Azienda portavoce di 

una economia circolare, ha ampliato la propria offerta affiancando alle 

bonifiche ambientali da amianto ed eternit, anche servizi di carpente-

ria, demilitarizzazione e demolizione, tanto in campo industriale quanto 

civile. Inoltre, per quanto riguarda la demilitarizzazione delle attrezza-

ture, grazie alla propria esperienza e alla competenza professionale, 

Ducoli Achille mira ad essere il punto di riferimento nel campo della 

demilitarizzazione delle attrezzature militari, occupandosi di smantel-

lamento e smaltimento nel modo più efficiente e sicuro possibile. 

DEMILITARIZZAZIONE, CARPENTERIA E BONIFICHE



GREEN ECONOMY REPORTAmbiente

Agosto 2019 - pag. 12

D
agli spurghi alla bonifica del-

l’amianto fino ai depuratori per 

uso domestico: sono diversi i 

servizi richiesti da privati e azien-

de che necessitano di una parti-

colare attenzione. «Lavoriamo avendo in men-

te da sempre le parole chiave della green eco-

nomy: salvaguardia ambientale ed ecososte-

nibilità». Gianni Concialdi sintetizza così l’im-

pegno della sua azienda nella fornitura di servizi 

ambientali. «Il Gruppo Concialdi esiste dal 2013 

ma nasce da un’esperienza quarantennale, con-

solidata soprattutto nel settore della pulizia dei 

pozzi neri e dello spurgo fognature, operando 

con successo su tutta la toscana e da quest’anno 

anche in tutta Italia, con lavori svolti a Bologna 

e Roma». Lungo è l’elenco di funzioni annesse 

a questo settore: lavaggio fognatura, pulizia di 

pozzetti, disostruzione di fognature da radici e 

cemento, lavaggio tubi, spurghi civili, lavaggio 

Canal Jet, pronto intervento sabato, domenica 

e giorni festivi, trasporto rifiuti liquidi e solidi in-

dustriali, bonifiche, trasporto acqua per emer-

genze anche in giorni festivi, risanamento fo-

gnature, creazione fogne e pozzetti, pulizia 

tetti e calate, smaltimento amianto, bonifiche da 

guano di piccione, gestione alluvioni. Un ca-

talogo di servizi ampio che utilizza al meglio le 

nuove tecnologie. Un esempio ideale è quello 

dei tracciati fognature con satellitare. «Si tratta 

di un servizio molto utile soprattutto quando 

mancano gli schemi originali. Il localizzatore fo-

gnature è un sistema innovativo nel quale riu-

sciamo a ritrovare la fognatura e riusciamo a 

tracciare la fogna su una piantina satellitare. In 

questo modo riusciamo a ricostruire gli sche-

mi fognari».  

L’azienda si occupa anche di smaltimento dei ri-

fiuti, dove qualità e attenzione alle normative 

sono la prima regola da seguire. «È un settore 

ampio, decisivo dal punto di vista sociale e am-

bientale, oltre che economico. Un esempio tipico 

è l’operazione di bonifica dell’amianto per la qua-

le negli ultimi anni le richieste sono aumentate. 

Questo ci fa ben sperare perché significa che i 

cittadini hanno cominciato a capire che l’amian-

to va bonificato per il bene di tutti, quindi anche 

a vantaggio dell’ambiente». Come è ormai noto, 

si tratta di un materiale estremamente pericoloso 

che va maneggiato con cura con la manodopera 

di specialisti del settore, attrezzature e cono-

scenze idonee a realizzare tutte le fasi di stoc-

caggio e smaltimento nel pieno rispetto delle 

normative italiane ed europee. «In particolare, 

per quanto riguarda la gestione delle normati-

ve, abbiamo un consulente ambientale che ci so-

stiene nella gestione di tutta la parte relativa sia 

ai corsi di sicurezza per i nostri dipendenti sia alla 

documentazione necessaria per ogni cliente e 

servizio specifico». Il mondo è cambiato, au-

menta la consapevolezza dei cittadini e al tem-

po stesso cambiano anche alcune richieste da 

parte delle aziende. «Offriamo diversi servizi e 

negli anni le aziende che ci hanno scelto sono 

cresciute lungo tutto il territorio nazionale. In par-

te grazie al passaparola, in parte grazie ad un 

ascolto costante delle necessità delle singole 

aziende. Per questo siamo diventati Punto No-

leggio Sebach per i bagni chimici, operante a li-

vello nazionale, e abbiamo scelto di dedicarci ai 

depuratori». Un punto fondamentale per l’azien-

da che rivolge da sempre i suoi servizi al terri-

torio nazionale ma che ora guarda all’estero con 

progetti specifici. «Abbiamo raccolto dei feed-

back dai nostri clienti e capito le loro nuove ne-

cessità aziendali. Per questa ragione, dal 2019 

abbiamo costituito una nuova società per la crea-

zione di depuratori per abitazioni civili e indu-

striali per la potabilizzazione dell’acqua con si-

stemi innovativi. Inoltre, abbiamo presentato dei 

progetti internazionali rivolti a Paesi come Emi-

rati Arabi, Marocco e Nigeria, mirati alla costru-

zione di impianti di depurazione di ultima ge-

nerazione. I progetti sono stati ideati con uno stu-

dio di geometri e un ingegnere del territorio e 

continuano a sottolineare il forte dinamismo 

aziendale caratterizzato dalla capacità di fare rete 

utilizzando le risorse del territorio. «Dobbiamo 

molto a una banca territoriale forte e in espan-

sione che ci ha consentito di dedicare investi-

menti continui in tecnologia. Un fattore deter-

minante per avere macchinari sofisticati e capaci 

di effettuare interventi di estrema precisione. Nel 

2019 abbiamo aperto una nuova sede a Mon-

tespertoli, ne abbiamo in cantiere una a Firen-

ze, ed entro cinque anni prevediamo di aprirne 

un’altra in Emilia Romagna».• Patrizia Riso

Dallo spurgo alla depurazione delle acque, la ricetta di Gianni Concialdi per assicurare servizi ecologici 

moderni, con professionisti del settore, innovazioni digitali e rispetto delle normative

Il risanamento necessario

Anche le fogne vanno osservate bene per assicurare interventi mirati e di qualità 

e per farlo il Gruppo Concialdi utilizza uno strumento particolarmente utile per 

diverse operazioni. «Siamo in grado di realizzare video-ispezioni fognatura e tuba-

zioni molto piccole grazie ad una telecamera da video-ispezioni fognarie – afferma il 

titolare Gianni Concialdi -. È una strumentazione all’avanguardia della quale utiliz-

ziamo i migliori modelli sul mercato e che ci consente di effettuare controlli di estrema 

precisione, andando ad analizzare nello specifico anche gli angoli più inaccessibili. 

L’eccellente qualità dell’immagine, inoltre, permette di individuare immediatamente 

ogni eventuale problema delle fognature, dando la possibilità di intervenire con ra-

pidità ed efficienza anche grazie al fatto che abbiamo una risorsa interna dedicata a 

questo servizio».

LE VIDEO-ISPEZIONI

Gianni Concialdi del Gruppo Concialdi  

che si trova a Castelfiorentino (Fi) 

www.risanamentofognaturetoscana.com

ABBIAMO PRESENTATO DEI PROGETTI 

INTERNAZIONALI RIVOLTI A PAESI COME 

EMIRATI ARABI, MAROCCO E NIGERIA,  

MIRATI ALLA COSTRUZIONE DI IMPIANTI  

DI DEPURAZIONE DI ULTIMA GENERAZIONE
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L
a gestione delle problematiche am-

bientali e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro in azienda richiede competenza 

e preparazione.  

Per questo motivo Blossom Srl lavora dal 1992 

per diventare un partner serio di sicuro affi-

damento per le attività di assistenza tecnica 

ai clienti per la gestione ambientale e della si-

curezza sul lavoro, come spiega il titolare, l’in-

gegnere Felice Zonni. 

«Offriamo un’ampia gamma di servizi che 

spaziano da consulenza e servizi per una cor-

retta gestione dei rifiuti in azienda all’organiz-

zazione e gestione dello smaltimento di rifiuti 

industriali, dalla consulenza in tema di ge-

stione ambientale e assistenza negli adempi-

menti richiesti dalla normativa in vigore alla 

consulenza e assistenza in tema di sicurezza 

dell’ambiente di lavoro, dalla bonifica di siti in-

quinati o contaminati da amianto all’assi-

stenza per l’ottenimento delle autorizzazioni 

ambientali richieste per l’esercizio delle sin-

gole attività industriali, fino ai progetti di svi-

luppo per le imprese e l’implementazione di 

sistemi di gestione certificabili secondo le 

principali norme maggiormente riconosciute 

(quali, ad esempio, Uni En Iso 9001, Uni En 

Iso 14001, BS Ohsas 18001)». 

Durante tutto l’arco dell’anno, Blossom ga-

rantisce un servizio di consulenza a 360 gradi, 

completo e multidisciplinare, grazie a un 

team di collaboratori con esperienza plurien-

nale e a un’organizzazione orientata a otte-

nere sempre il miglior risultato senza 

trascurare il giusto rapporto qualità/prezzo. 

«Per i nostri clienti aspiriamo ad essere un af-

fidabile punto di riferimento e ci impegniamo 

quotidianamente nel fornire una pluralità di 

servizi integrati, mirati a coprire tutti gli aspetti 

connessi alla nostra attività – continua l’inge-

gnere Zonni -. In particolare, per quanto con-

cerne la gestione dei rifiuti, forti 

dell’esperienza acquisita, ci occupiamo del-

l’organizzazione e gestione tecnico-operativa 

del servizio di smaltimento/trattamento/recu-

pero dei rifiuti prodotti dalle aziende clienti, 

utilizzando impianti e vettori autorizzati e se-

lezionati dal nostro staff interno secondo pro-

cedure ben definite». 

Nel settore del risanamento ambientale, 

l’azienda è in grado di intervenire con perso-

nale interno, ed eventualmente con il sup-

porto di tecnici esterni altamente qualificati, 

nella progettazione e nel coordinamento 

degli interventi operativi inerenti le bonifiche 

dei siti inquinanti e dei beni contenenti 

amianto. «Forniamo, infine, un servizio com-

pleto di consulenza ambientale che ha 

l’obiettivo di coordinare le politiche aziendali 

relativamente alla gestione dell’ambiente e 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro, avvalen-

doci della nostra struttura interna e di consu-

lenti esterni altamente specializzati».  

• Lucrezia Gennari

Un partner affidabile
L’ingegnere Felice Zonni descrive i servizi offerti dalla sua azienda,  

la Blossom, inerenti non solo la gestione ambientale ma anche il 

delicato tema della sicurezza sul lavoro

Blossom ha sede legale a Portogruaro (Ve)  

e uffici e sede operativa a Pasian di Prato (Ud) 

www.blossom-srl.it
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N
on solo sui tetti ma è anche pre-

sente in numerosi manufatti che 

ci circondano nella vita quoti-

diana. L’amianto è conosciuto 

come materiale impiegato prevalentemente 

per la copertura delle abitazioni o in ambito 

industriale, ma nel corso degli anni è stato 

utilizzato anche per altri fini, come ad esem-

pio la realizzazione di acquedotti. «L’amianto 

è ancora largamente presente» conferma Ga-

briele Rioli, titolare della Nuova Rioli, azienda 

specializzata nello smaltimento, attività che 

produce un diretto beneficio per l’ambiente 

ma soprattutto un servizio a vantaggio delle 

società che hanno necessità di disfarsi del 

materiale nocivo. «L’azienda è operativa dal 

2011 e si occupa della realizzazione di co-

perture di vario genere soprattutto a livello in-

dustriale – spiega il titolare -. È iscritta al-

l’albo dei gestori ambientali di Bologna e 

quindi può eseguire opere di bonifica di ma-

teriale contenente amianto». Gabriele Rioli, 

che oltre ad essere titolare dell’azienda è an-

che responsabile tecnico, opera nel settore 

delle coperture da più di quindici anni, pro-

seguendo l’attività del padre. «È stato mio 

padre a dare il via alle attività aziendali – spe-

cifica ancora il responsabile – successiva-

mente io ho deciso di proseguire nel solco 

da lui intrapreso ma con una mia ditta. Già a 

15 anni smaltivo amianto sotto la guida di 

mio padre, che si occupa prevalentemente 

della costruzione di capannoni. Le stesse at-

tività che svolgo tuttora, ma operando an-

che nel settore civile. Per quel che riguarda i 

servizi offerti realizziamo coperture ed ef-

fettuiamo lo smaltimento dell’amianto ma an-

che l’impermeabilizzazione con carta catra-

mata di canali e grondaie».  

Ma come si procede alla bonfica di una co-

pertura? «è necessario dapprima incapsu-

lare il materiale con una vernice apposita e 

poi intervenire con le tute e le maschere rea-

lizzando i bancali sul tetto. Questi vengono 

chiusi con il telo e sigillati con adesivi che ri-

portano la scritta amianto. Successivamente, 

con un camion o con una gru, i bancali ven-

gono calati a terra. Si contatta, quindi, una 

ditta autorizzata che si prende carico del-

l’amianto portandolo in un’area di stoccaggio 

per essere inviato in discarica. La mia 

azienda si è sempre occupata di smalti-

mento dell’amianto – prosegue ancora Ga-

briele Rioli -, quando ancora non si cono-

sceva la sua potenziale tossicità. Da allora in 

poi tutto è cambiato, soprattutto nelle mo-

dalità di smaltimento che sono decisamente 

più rigorose». L’azienda collabora con una 

ditta esterna che dopo l’asportazione si oc-

cupa dello smaltimento: «I materiali vengono 

portati in discarica o anche fuori Italia». 

•Luana Costa

Amianto, 
c’è ancora molto da fare 
Gabriele Rioli spiega come la bonifica di questo materiale sia 

un’operazione che produce un doppio effetto: un beneficio per 

l’ambiente e un servizio per le ditte che hanno necessità di 

smaltire il materiale tossico 

Nuova Rioli ha sede a Palagano (Mo) 

nuovarioli@libero.it
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A
umenta la produzione dei ri-

fiuti speciali in Italia che, nel 

2017, sfiora i 140 milioni di ton-

nellate (quasi il 3 per cento in 

più rispetto al 2016). A cre-

scere è però la produzione di rifiuti non pe-

ricolosi (+3,1 per cento), mentre rimane sta-

bile quella di rifiuti pericolosi (+0,6 per 

cento, corrispondente a 60 mila tonnellate). 

È questa la fotografia che emerge dalla 

18esima edizione del Rapporto Rifiuti Spe-

ciali 2019 redatto da Ispra (Istituto Supe-

riore per la Protezione e la Ricerca Ambien-

tale), frutto dell’attività di raccolta, analisi 

ed elaborazione di dati (elaborati dal mo-

dello unico di dichiarazione ambientale) da 

parte del Centro nazionale dei Rifiuti e del-

l’Economia circolare dell’istituto, con il con-

tributo delle Agenzie regionali e provinciali 

per la Protezione dell’Ambiente. Il dato mag-

giormente positivo è la conferma della lea-

dership italiana in materia di riciclo: i rifiuti 

speciali complessivamente gestiti salgono 

del 4 per cento e toccano i 147,1 milioni di 

tonnellate; aumentano del 7,7 per cento le 

quantità avviate a operazioni di recupero, 

mentre diminuiscono dell’8,4 per 

cento quelle destinate allo 

smaltimento. Con Lucia 

Muto, ricercatrice del 

Centro rifiuti di Ispra, 

approfondiamo alcuni 

aspetti sulla produ-

zione e gestione dei ri-

fiuti speciali.  

Il settore edile è il 

principale “responsabile” 

dei rifiuti speciali non peri-

colosi. Con la definizione di 

specifici regolamenti end of waste, si 

favorirebbe un più efficace trattamento 

di questa tipologia di rifiuti? 

«Il maggior contributo alla produzione com-

plessiva dei rifiuti speciali è dato dal set-

tore delle costruzioni e demolizioni che, con 

oltre 57,4 milioni di tonnellate, concorre al 

41,3 per cento del totale prodotto. Anche la 

Commissione europea ha ritenuto neces-

sario inserire questo flusso di rifiuti tra quelli 

prioritari da sottoporre a monitoraggio e 

per i quali ha individuato un obiettivo di ri-

ciclaggio fissato al 70 per cento, proprio per 

l’impatto che esercitano all’interno del si-

stema economico. Senza entrare nel merito 

dell’end of waste, l’Italia ha già raggiunto 

un buon livello di riciclaggio di questi rifiuti 

non pericolosi; la quota 

parte di non pericolosi 

recuperata corrisponde 

infatti a quasi 66,5 milioni 

di tonnellate. Nel complesso, 

il tasso di recupero dei rifiuti da 

costruzione e demolizione (pericolosi e 

non) si attesta al 75,1 per cento. Oggi dai ri-

fiuti C&D recuperiamo circa 45 milioni di 

tonnellate destinate alla realizzazione di ri-

levati e sottofondi stradali e ferroviari e ae-

roportuali o piazzali industriali (R5). L’obiet-

tivo è quello di tendere verso un recupero e 

un riutilizzo più nobili che reimmettano nel 

settore edile una superiore quantità di ma-

teriale. Ma già oggi l’Italia può essere sod-

disfatta dei risultati ottenuti sul fronte dei ri-

fiuti speciali».  

Il Rapporto non rileva, quindi, partico-

lari criticità? 

«Il quadro è sostanzialmente positivo. Gli 

impianti di gestione dei rifiuti speciali ope-

rativi in Italia sono tali - 11.209 di cui 6.415 si-

tuati al Nord - da riuscire a gestire il flusso. 

La situazione impiantistica è critica per 

quanto concerne i rifiuti urbani. Circa 2 mi-

lioni di tonnellate di rifiuti speciali sono 

coinceneriti in impianti industriali in sosti-

tuzione dei combustibili convenzionali, 

mentre l’incenerimento interessa più di 1 

milione di tonnellate. Sono smaltiti in di-

scarica 12 milioni di tonnellate di rifiuti (l’8,2 

per cento del totale gestito), di cui circa 10,9 

milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi 

e 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti perico-

losi. Rispetto al 2016, si rileva una leggera 

flessione dei quantitativi totali smaltiti in di-

scarica, pari a 63 mila tonnellate (-0,5 per 

cento). Anche il numero delle discariche 

cala progressivamente. Nel 2017 i rifiuti im-

portati (oltre 6 milioni di tonnellate) sono il 

doppio di quelli esportati (3 milioni di ton-

nellate), ma d’altro canto l’export spesso si 

lega a scelte di mercato delle aziende del 

settore e non necessariamente a proble-

matiche di gestione dei rifiuti». 

Qual è la situazione per quanto riguarda 

i rifiuti contenenti amianto? 

«È importante nel caso dell’amianto innan-

zitutto non confondere tra i manufatti - edi-

fici o parte di essi (tetti, onduline) - e rifiuti 

veri e propri, che diventano tali solo dopo la 

bonifica di queste strutture. I rifiuti conte-

nenti amianto prodotti in Italia nel 2017 cor-

rispondono a 327mila tonnellate; ne ven-

gono gestite 269mila. La forma di 

smaltimento prevalente è la discarica. Il no-

stro Paese ha poi esportato, sempre nel 

2017, 101mila tonnellate di rifiuti di amianto, 

soprattutto in Germania e in Austria, la si-

tuazione è quindi sotto controllo». 

Dove interverrebbe per migliorare ulte-

riormente? 

«Nell’ottica di un riciclaggio sempre più 

spinto ed efficiente, è importante fare ri-

cerca e intervenire sull’applicazione di de-

creti end of waste specifici, l’introduzione di 

nuove tecnologie e di materie prime meno 

impattanti e adatte al riutilizzo».  

•Francesca Druidi

L’Italia è soddisfatta 
dei risultati ottenuti

In base al Rapporto Rifiuti Speciali 2019, è il Nord che produce più rifiuti speciali, quasi 

81 milioni di tonnellate (pari, in termini percentuali, al 58,3 per cento del dato com-

plessivo nazionale), seguita dal Sud con quasi 33 milioni di tonnellate (23,7 per cento) 

e dal Centro con circa 25 milioni di tonnellate (18 per cento del totale nazionale). La Lom-

bardia produce il 22,2 per cento del totale dei rifiuti speciali generati (30,8 milioni di ton-

nellate) seguita da Veneto ed Emilia-Romagna con circa il 10 per cento della produzione 

nazionale (rispettivamente pari a 15,1 milioni di tonnellate e 13,7 milioni di tonnellate).

LA GEOGRAFIA DEI RIFIUTI SPECIALI

Gli impianti di gestione dei rifiuti 
speciali operativi in Italia, di cui 2.176 

localizzate in Lombardia secondo 
il Rapporto Ispra

11.209

Alla produzione totale dei rifiuti speciali concorre soprattutto il 

settore costruzioni e demolizioni. Il nostro Paese può sorridere in 

materia di recupero, come spiega Lucia Muto dell’Ispra 

commentando il Rapporto Rifiuti Speciali 2019

Lucia Muto, ricercatrice del Centro rifiuti 

di Ispra
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I
l mercato del recupero è giovane, an-

che se in continua crescita, soprattutto 

grazie alla ricerca. Il compito degli ope-

ratori del settore è anche quello di in-

formare e istruire i clienti allo scopo di 

sollecitare un’innovativa forma di gestione 

dei nuovi materiali e delle relative diverse 

applicazioni. Un passo in avanti si è avuto 

anche grazie alle università che, con i loro 

dipartimenti, si stanno progressivamente 

aprendo a questo mondo. Steca, in questo 

settore, può considerarsi una vera e propria 

eccellenza del territorio. Da oltre quaran-

t’anni nell’edilizia ha, infatti, saputo evolversi 

nel tempo e sfruttare le proprie competenze 

non solo per migliorare il territorio ma anche 

per creare sostenibilità per le generazioni 

future attraverso un’etica del lavoro mirata e 

attenta. «I principali servizi offerti dalla no-

stra società riguardano la trasformazione 

del pneumatico fuori uso - spiega il titolare 

Federico Steca -. Un laboratorio interno con-

trolla e monitora continuamente la qualità 

del prodotto applicando le verifiche in varie 

fasi della produzione. Attraverso le certifi-

cazioni garantiamo i prodotti ai clienti; si 

tratta in particolare del granulo e del polve-

rino di gomma ricavati da pneumatici fuori 

uso che vengono inseriti sul mercato per i 

più svariati utilizzi: dall’erba sintetica alle pa-

vimentazioni».  

Il polverino deriva da un mix di gomma SBR 

proveniente da automobili e autocarri e che 

viene trattata attraverso un sistema di tritu-

razione e macinatura. «Il composto – conti-

nua Steca - viene setacciato e raffinato per 

essere depurato da fibra tessile e ferro, ma-

teriali che vengono a loro volta riciclati o af-

fidati alla filiera del recupero energetico. Lo 

scopo principale è quello di ottenere un ci-

clo di produzione completamente sosteni-

bile. Il processo produttivo è rimasto so-

stanzialmente invariato, si è però evoluto at-

traverso la ricerca di nuovi macchinari che 

consentono di gestire gli asset in maniera 

più veloce e affidabile, restituendo soprat-

tutto quella flessibilità che risponde alle ri-

chieste di mercato». In particolare, il recu-

pero degli pneumatici fuori uso consente 

alla società di realizzare granuli e polverini di 

gomma che trasformano oggetti di consumo 

inquinanti in materiali da riutilizzare in am-

bito edilizio e di arredo urbano. Un processo 

di lavorazione che negli anni si è perfezio-

nato fino a diventare un must per Steca, che 

rifornisce aziende leader di settore per la 

realizzazione di pavimentazione sportiva, 

playground per bambini, isolamento acu-

stico e piste di atletica fino ad arrivare al-

l’erba sintetica.  

Questo è però soltanto uno degli asset che 

l’azienda ha attivo nel campo dell’ambiente. 

La società, infatti, opera anche nel settore 

dei rifiuti, delle bonifiche e dei recuperi am-

bientali, attraverso attività di raccolta, stoc-

caggio, preparazione e riciclaggio di rifiuti 

solidi urbani, industriali e acque. Svolge an-

che attività di smaltimento, depurazione di 

acque di scarico, percolato e attività affini. 

«Attualmente le principali richieste prove-

nienti dal mercato riguardano soprattutto la 

qualità nella composizione dei materiali - 

prosegue il titolare - che deve garantire affi-

dabilità nell’utilizzo, pur derivando da un ri-

fiuto. Un’esigenza soddisfatta grazie al mo-

nitoraggio dei nostri impianti e del prodotto 

in uscita per farlo risultare il più puro possi-

bile e garantire alti standard di qualità».  

Il mercato si misura oggi con un cliente sem-

pre più attento che pretende maggiore at-

tenzione e propensione all’efficienza ener-

getica. Non si parla più solo di corsa al 

prezzo, accordando una preferenza ai mate-

riali naturali, in una cultura del prodotto che 

sta evolvendo molto anche in questo set-

tore. Non a caso l’azienda ha sempre adot-

tato una politica dell’investimento: «Negli 

ultimi anni abbiamo investito il 15 per cento 

del nostro fatturato in ricerca e sviluppo. Pur-

troppo lo Stato e la Comunità europea an-

cora oggi sostengono relativamente questo 

tipo di attività e la maggior parte degli sforzi 

attingono soltanto dalla passione degli im-

prenditori per questo lavoro. Per il futuro – 

conclude Steca - abbiamo in programma un 

ampliamento del sistema di produzione con 

lo scopo di incrementare la quantità di ma-

teriale e di arrivare a far fronte alle richieste 

sempre maggiori dei clienti, sperimentando 

anche nuove forme di confezionamento per 

ottenere un packaging che riesca nel-

l’obiettivo di migliorare ulteriormente qualità 

e sostenibilità». • Luana Costa

Federico Steca descrive un particolare tipo di recupero, che consente di realizzare granuli e polverini di gomma, trasformando rifiuti in 

materiali da riutilizzare in ambito edilizio e di arredo urbano

La trasformazione del pneumatico fuori uso

Steca ha sede a Monte Urano (Fm) - www.steca.it

UN LABORATORIO INTERNO CONTROLLA E 
MONITORA CONTINUAMENTE LA QUALITÀ DEL 
PRODOTTO APPLICANDO LE VERIFICHE IN VARIE 
FASI DELLA PRODUZIONE

Steca dal 1975 opera nel settore delle co-

struzioni edili e stradali, dei servizi integrati 

per l’ambiente e nei servizi di distribuzio-

ne gas. L’azienda è molto radicata nel 

proprio territorio e ha basato il suo modo 

di operare e di erogare servizi nel corso de-

gli anni su principi quali credibilità, affi-

dabilità, qualità, integrità morale e atten-

zione alle persone e all’ambiente. È 

un’azienda certificata Iso e da sempre at-

tenta all’etica e al rispetto dell’ambiente, ra-

gion per cui non ha avuto particolari adat-

tamenti. Continua a cercare altissimi stan-

dard di qualità e produzione. Il 2018 si è 

chiuso con una crescita di circa il 10 per 

cento, per un fatturato che si attesta sui 5 

milioni di euro con l’obiettivo di mantenere 

la crescita per il 2019.

STORIA E RISULTATI
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C
on sei milioni di tonnellate di 

lubrificanti usati raccolti in 35 

anni di attività, di cui 5,3 mi-

lioni condotti a rigenerazione, 

il Conou ha permesso al no-

stro Paese un risparmio complessivo sulla 

bolletta energetica nazionale superiore ai 

3 miliardi di euro. Contribuendo alla co-

struzione e al consolidamento di una filiera 

di recupero degli oli minerali usati caratte-

rizzata da numeri ineguagliati in tutta Eu-

ropa. «A tutti gli effetti – spiega il 

presidente Paolo Tomasi - il nostro consor-

zio può essere considerato precursore nel-

l’applicazione pratica ed efficiente di un 

modello di economia circolare, fin da 

quando questo termine non esisteva e pre-

valevano sistemi di produzione e consumo 

oggi detti “lineari”». 

Come sta evolvendo la sensibilità a 

questo modello in base ai numeri 

espressi dal vostro ultimo rapporto an-

nuale? 

«Oggi il Conou rappresenta un’eccel-

lenza in Europa: nel 2018 ab-

biamo raccolto la 

sostanziale totalità del-

l’olio usato raccoglibile 

e ne abbiamo rigene-

rato il 99 per cento, sal-

dando il cerchio 

dell’economia circo-

lare. Ma il raggiungi-

mento di questo 

traguardo è frutto di un 

processo di sviluppo certo-

sino e partecipato che si è svolto 

con continuità negli anni, anche facendo 

leva su una costante attività di formazione 

e informazione che ha coinvolto tutti gli 

stakeholder del consorzio. Dai più piccoli, 

come le autofficine, fino ai grandi detentori 

di oli minerali come le medie e grandi in-

dustrie. Non dimentichiamo che l’Italia è il 

secondo Paese manifatturiero d’Europa e 

ciò significa che esiste una vasta rete di 

poli produttivi dove l’utilizzo di macchinari 

“consumatori” di oli minerali lubrificanti è 

preponderante».  

Come avvengono nel concreto le ope-

razioni di raccolta di oli minerali usati? 

«Il sistema guidato dal Conou si avvale del-

l’intervento, decisivo, di circa 70 aziende di 

raccolta degli oli minerali usati distribuite 

sull’intero territorio nazionale: i nostri “con-

cessionari”, che operano ogni giorno 

affinché neanche una goccia di olio 

usato sia dispersa nell’ambiente. 

Sono loro che concretamente si 

recano a prelevare l’olio usato 

presso i referenti interessati 

come officine, stazioni 

di servizio, industrie e 

centri di raccolta co-

munali, senza richie-

dere direttamente com-

penso alcuno. Ricordo 

che l’olio minerale usato è un 

rifiuto pericoloso e come tale va 

gestito secondo regole molto rigide. Prima 

fra tutte quella che impone, inderogabilmente, 

che non venga miscelato con altri liquidi, 

fosse anche semplice acqua, per evitare costi 

e problemi nel processo di riciclo».  

Attraverso quali passaggi vengono sele-

zionati quelli da avviare a rigenerazione? 

«Una volta che l’olio è stato prelevato e rac-

colto, il consorzio ne verifica la qualità at-

traverso le circa 100 mila analisi svolte ogni 

anno sui carichi conferiti. Quindi l’olio 

viene trasferito all’industria della rigenera-

zione, che oggi annovera tre stabilimenti di 

taglia e standard tecnologici all’avanguar-

dia con la conseguente produzione di basi 

lubrificanti che hanno le stesse caratteri-

stiche delle basi ottenute dalla raffinazione 

del petrolio. Nel caso in cui la qualità sia 

del tutto inadeguata, l’olio viene invece 

termovalorizzato oppure termodi-

strutto in appositi impianti». 

Cosa si può recuperare e che ri-

sparmio economico si può otte-

nere dal trattamento dei 

lubrificanti di scarto? 

«La produzione di basi lu-

brificanti ricavate dal pro-

cesso di rigenerazione 

permette un consistente 

risparmio in termini di 

importazioni di petrolio. 

Sappiamo benissimo 

che il nostro Paese è 

ancora largamente dipendente dalle fonti 

fossili e attraverso il riutilizzo degli oli lu-

brificanti usati siamo in grado di incidere 

positivamente sui quantitativi di olio im-

portato». 

Sotto il profilo ambientale invece, 

quali effetti favorevoli genera questa 

pratica virtuosa, specialmente nella di-

fesa di mare e laghi? 

«Se si pensa che l’incauto sversamento di 

“appena” 4 kg di olio lubrificante, equiva-

lente alla quantità contenuta in un’auto di 

media cilindrata, può inquinare una super-

ficie pari a 4 piscine olimpiche, si capisce 

quanto sia cruciale per la salvaguardia 

dell’ambiente gestire efficacemente i pro-

cessi che riguardano gli oli usati. Allo 

stesso modo si può affermare che la man-

cata raccolta degli oli usati, avvenuta nei 

35 anni di attività del consorzio, avrebbe 

potuto provocare l’inquinamento irreversi-

bile di una superficie pari al doppio del ba-

cino del Mediterraneo». 

A inizio anno avete siglato un’intesa 

con Confindustria per dare il via al road 

show CirOILeconomy. Di che si tratta e 

che risultati sta producendo? 

«L’esperienza di CircOILeconomy si pro-

pone di promuovere occasioni di dialogo 

diretto con le realtà industriali, grandi de-

tentrici di oli minerali usati. Gli incontri pre-

vedono l’intervento dei rappresentanti del 

Consorzio (e di autorità tecniche locali 

preposte alla tutela ambientale) che 

espongono i passaggi per il corretto trat-

tamento degli oli usati. In questo senso la 

collaborazione con Confindustria è fonda-

mentale per coinvolgere la rete di asso-

ciati. Il road show ha fatto tappa finora a 

Rimini, Mestre, Brescia, Ancona, Cuneo, 

Bari e la prossima sarà il 19 settembre alla 

fiera Remtech di Ferrara. Constatiamo 

un’adesione selezionata e attenta, indice 

di una consapevolezza crescente delle te-

matiche ambientali e, soprattutto, della ri-

levanza delle regole per la corretta 

gestione di questo rifiuto, la cui inadem-

pienza può peraltro generare pesanti san-

zioni». 

In proiezione futura, quali ulteriori pro-

gettualità state pensando di sviluppare 

e quali obiettivi perseguirete in partico-

lare? 

«I risultati positivi conseguiti non dispen-

sano il Conou da un impegno costante per 

migliorare, prima di tutto, la qualità del-

l’olio usato raccolto, fondamentale sia per 

ottenere la rigenerabilità dell’olio e la qua-

lità del prodotto rigenerato, sia per garan-

tire la “chiusura del cerchio” dell’economia 

circolare. Per questo ci proponiamo di in-

tensificare da un lato la nostra azione di 

verifica tecnica della genesi dei problemi 

di qualità, dall’altro di sensibilizzare tutti i 

possibili detentori di questo rifiuto attra-

verso il coinvolgimento di altre associa-

zioni di categoria quali, ad esempio, le 

aziende multiservizi a cui fanno capo 

grandi flotte di mezzi, come le aziende di 

trasporto pubblico e di raccolta rifiuti. 

Stiamo parlando di una grande occasione 

di sviluppo che non possiamo mancare, 

pertanto non intendiamo abbassare la 

guardia sulle incognite e le opportunità 

che ci riserva il futuro in questi tempi di ra-

pido cambiamento». • Giacomo Govoni

Grazie alla capillare attività di raccolta e trattamento svolta dal 

Conou, nel nostro Paese la valorizzazione dei lubrificanti è al top 

d’Europa. Paolo Tomasi ci spiega nel dettaglio le diverse fasi di 

questo virtuoso processo

La rinascita 
dell’olio usato

Quantità di olio rigenerato nel 
2018 sul totale dell’olio usato

99%

70 AZIENDE DI RACCOLTA DEGLI OLI MINERALI 
USATI OPERANO AFFINCHÉ NEANCHE UNA GOCCIA 
DI OLIO USATO SIA DISPERSA NELL’AMBIENTE

Paolo Tomasi, presidente di 

Conou, Consorzio nazionale 

per la gestione, raccolta e 

trattamento degli oli 

minerali usati
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C
redere nei propri 

obiettivi personali e 

p r o f e s s i o n a l i ,  

spesso dimostra una 

valenza globale. Il 

valore del riciclo dei rifiuti indu-

striali, ad esempio, vede anche 

l’impegno di imprenditori lungimi-

ranti per i quali fare impresa signi-

fica guardare oltre, per l’ambiente 

e per il futuro. «Accogliamo 

spesso e con piacere le scuole in 

visite per spiegare il valore del 

ciclo di recupero dei rifiuti. Uno 

studente dell’Università di Trieste 

ha anche realizzato nel 2018 una 

tesi su di noi. Il tempo che dedi-

chiamo alla formazione dei gio-

vani è per noi un investimento 

perché testimonia come le cose 

possono cambiare per l’ambiente 

e per la nostra vita grazie all’ac-

quisizione di una cultura più con-

sapevole». Guido Dorigo è 

presidente della Ergoplast Srl e ha 

le idee chiare sugli obiettivi di 

un’azienda operante da quindici 

anni che si è specializzata nel rici-

clo dei rifiuti speciali e industriali 

e poi nel settore relativo al recu-

pero della plastica. «Oggi fac-

ciamo prevalentemente plastica 

di seconda vita da plastiche di 

Pehd Polietilene alta densità e PP 

Polipropilene. È il risultato di un 

processo formato da diverse fasi: 

selezione, cernita, triturazione, la-

vaggio. Poi il materiale viene, 

asciugato e triturato, ridotto a 

un’ampiezza di 6mm. Dalle lavora-

zioni vengono ricavati sette mate-

riali che si chiamano materia 

prima secondaria».  

Le aziende del settore plastico la 

acquistano e ristampano il manu-

fatto in plastica e così il ciclo con-

tinua. «Il granulo di 6mm viene 

lavato, asciugato e depositato in 

un silos dove viene omogeneiz-

zato con un motore e poi scari-

cato in un big bags di rafia e da lì 

viene consegnato alle aziende. Al-

cune lo estrudono e lo fondano 

per realizzare i cosiddetti granuli; 

altre aziende poi lo fondono diret-

tamente e ristampano il manufatto 

di plastica di seconda vita. Questa 

plastica può essere utilizzata in 

tutti i settori tranne il farmaceutico 

e alimentare». Un materiale pre-

zioso per il mondo produttivo che 

richiede tanta attenzione. «Tutti i 

settori di Ergoplast sono impor-

tanti, dall’amministrazione, alla lo-

gistica, al trasporto, passando per 

gli operai e i tecnici che gesti-

scono tutte le attività dell’im-

pianto. Il personale tecnico e 

commerciale, in particolare, è al-

tamente formato per curare la ve-

rifica dei codici dei diversi tipi di 

materiali, soprattutto per rifiuti 

come le vernici ad esempio, che 

devono essere campionati per le 

analisi presso un laboratorio pre-

posto. In questo modo si ha la cer-

tezza di catalogare correttamente 

il rifiuto in base al suo Cer: Codice 

europeo rifiuto che viene riportato 

nel formulario, documento uffi-

ciale di tutta la fase di trasporto e 

identificazione».  

Ergoplast si occupa anche di im-

ballaggi misti. «Dopo essere stoc-

cati presso l’impianto, vengono 

sottoposti a un’accurata sele-

zione, per valorizzare le diverse ti-

pologie di materiale come nylon, 

rafia, reggette, cartone, carta, 

legno, ferro, vetro ecc. Superata 

questa fase, i materiali così sele-

zionati vengono trasferiti a una 

pressa per la riduzione volume-

trica in balle». Altro settore di la-

voro è quello relativo ai rifiuti 

ingombranti: «Questi rifiuti pro-

vengono dal circuito urbano, ven-

gono raccolti nelle eco piazzuole 

per poi essere stoccati e avviati 

alla selezione per il recupero dei 

materiali quali ferro, legno e pla-

stiche. Il rifiuto residuo viene ma-

cinato producendo uno scarto po-

tenzialmente utilizzabile dalle 

fonti di energia rinnovabile». Er-

goplast si propone quindi come 

un’azienda multi servizio in grado 

di offrire anche il servizio di smal-

timento dei rifiuti pericolosi 

presso impianti autorizzati, con 

tanti progetti per il futuro. «Stiamo 

già lavorando per fare un amplia-

mento riguardo il posizionamento 

delle attrezzature dei cassoni 

presso le aziende e abbiamo 

creato una torre faro con la pavi-

mentazione dello stabilimento. 

Abbiamo anche una ferrovia che 

confina col nostro impianto a 

nord, un elemento che in futuro 

potrebbe incentivare la rete di col-

legamento e migliorare la nostra 

logistica. L’ampliamento dell’area 

del nostro stabilimento è in corso 

e infatti nel 2020 passeremo da 

20mila a 30mila mq di superficie». 

Una crescita aziendale, con una 

visione ampia sempre attenta al-

l’effetto ambientale di lungo ter-

mine. «Lavoriamo per fare in 

modo che tutti i rifiuti, anche 

quelli non recuperabili, rientrino 

in un circuito di economia circo-

lare, l’unica strada possibile. Il set-

tore pubblico e quello privato, ma 

soprattutto i cittadini, possono 

fare sistema sul processo dei ri-

fiuti per creare delle condizioni di 

miglioramento». •Patrizia Riso

L’intervento di Guido Dorigo aiuta a capire la responsabilità sociale e ambientale di chi lavora nel settore del 

recupero di questo materiale. E le materie prime secondarie che ne derivano 

La rete circolare della plastica 

LAVORIAMO PER FARE IN MODO CHE 

TUTTI I RIFIUTI, ANCHE QUELLI NON 

RECUPERABILI, RIENTRINO IN UN 

CIRCUITO DI ECONOMIA CIRCOLARE, 

L’UNICA STRADA POSSIBILE 

Ergoplast si trova a Pradamano (Ud) 

www.ergoplast.it 

Sono ricavati dalla plastica, Pehd Polietilene alta densità e PP Po-

lipropilene. Il Pehd può essere da stampaggio, quello ricavato 

dalla cernita del materiale presente nei cassonetti urbani, da stoc-

caggio come i flaconi, le taniche e i fusti; o da serbatoi che de-

vono arrivare negli stabilimenti preposti senza residui. Il 

polipropilene poi dà origine a monoprodotti come i paraurti e le 

cassette per l’ortofrutta. A questi si aggiunge un polipropilene 

misto sia chiaro che scuro, fatto di diverse tipologie di rifiuto. Poi 

ci sono i tappi che sono fatti in Pe, che provengono dalle onlus. 

Uno scarto buono, diverso dal Pet della bottiglia. Hanno un alto 

valore sociale legato alla facilità con la quale è possibile racco-

glierli e gestirli e anche perché, sul piano educativo, è facile invo-

gliare i giovani a raccoglierli nelle scuole e nei centri dove la gente 

si attiva per realizzare progetti di alto valore sociale.  

I SETTE PRODOTTI DERIVATI
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«I
 costi di recupero e smaltimento 

dei rifiuti sono sempre soggetti a 

oscillazioni». Emanuela Batti-

stelli, titolare della GFG Rottami, 

pone l’accento su un aspetto con cui le im-

prese oggi devono fare i conti sempre più 

spesso. E che può fare la differenza. Infatti, 

la stessa azienda gestita da Battistelli, attiva 

nel settore del commercio e del recupero di 

materiali ferrosi e non, prende in grande 

considerazione questo elemento. «Abbiamo 

perseguito una politica volta a tutelare la no-

stra clientela – spiega l’imprenditrice mar-

chigiana −, mantenendo i prezzi dei rottami 

sempre concorrenziali, senza rinunciare alla 

qualità dei servizi. Tutto il personale è co-

stantemente aggiornato sulle ultime tecno-

logie e modalità di intervento in modo 

estremamente accurato al fine di garantire 

sempre un servizio di alto livello nei tempi 

concordati con i propri clienti. Tutte le attività 

sono svolte nel pieno rispetto delle leggi a 

tutela dell’ambiente». 

Ci addentriamo, poi, nello specifico del rici-

clo materiali ferrosi. «Il problema del riciclo 

è un tema di fondamentale importanza nel-

l’equilibrio ecologico dell’ambiente – dice 

Battistelli −. Il ferro, come molti altri materiali 

non ferrosi, è riutilizzabile, riciclabile e 

adatto a una vasta gamma di utilizzi in sva-

riati settori. Per questa ragione GFG Rottami 

contribuisce a donare a questo materiale 

una seconda vita, evitando che venga inutil-

mente sprecato. Tutte le nostre attività sono 

svolte grazie all’ausilio di tecnologie mo-

derne e attrezzature sofisticate, tra cui gru e 

pinze-cesoie». 

GFG Rottami è con il tempo divenuta una 

vera e propria azienda multiservizi nel set-

tore. «Ogni ambito del nostro lavoro è op-

portunamente gestito da reparti specifici per 

ogni settore. L’azienda è in possesso di tutte 

le certificazioni utili ad attestare la profes-

sionalità nello svolgere i propri servizi. Per 

quanto riguarda le demolizioni industriali, 

per esempio, ci occupiamo del commercio e 

recupero di rottami ferrosi e metalli, delle de-

molizioni industriali con pinza-cesoia, della 

cernita e lavorazione del materiale raccolto 

per agevolarne la riutilizzazione, ma anche 

della consegna dei materiali a fonderie e 

gruppi siderurgici, oltre a un servizio di cas-

soni scarrabili e fissi». 

In questo momento la concorrenza nel 

campo in cui opera la GFG è molto alta. «È 

molto difficile imporsi nel settore dello smal-

timento dei rifiuti e dei rottami metallici. Ma 

GFG offre una certezza, rappresentando una 

solida realtà, affidabile e con buone pro-

spettive di crescita». • Elena Ricci

Dalla raccolta al riciclo 
Nel settore del commercio e del recupero di materiali ferrosi e 

metalli, in compagnia di un esperto dell’ambito: Emanuela Battistelli 

ci offre una panoramica sugli aspetti centrali del proprio lavoro 

GFG Rottami ha sede a Tavernelle - Colli al 

Metauro (PU) - www.gfgrottami.com
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L’
Italia è un paese povero di materie 

prime, quindi dovrebbe essere ter-

reno fertile per valorizzare l’econo-

mia circolare. Eppure, si è in ritardo 

sulla parte politica e legislativa, ri-

spetto ad altri paesi europei. Un segnale confor-

tante arriva però dalle imprese che sempre di più 

stanno investendo come player attivi per favorire 

il cambiamento delle abitudini dei consumi e 

della cultura del riciclo. «I Raee, Rifiuti da appa-

recchiature elettriche ed elettroniche, sono un 

tipo di rifiuto molto complesso proprio in virtù 

delle loro componenti interne - racconta l’inge-

gnere Danilo Bonato di Consorzio Remedia - Uno 

smartphone contiene fino a 40 sostanze diverse, 

con un’alta complessità di riciclo rispetto ad altri 

flussi di rifiuti come ad esempi gli imballaggi. 

Non è immediato capire cosa c’è dietro ogni og-

getto elettronico che utilizziamo. A volte si tratta 

di rifiuti pericolosi che contengono materiali di 

valore e che richiedono una forte attenzione, effi-

cienza e trasparenza nella gestione. Per questo 

serve investire in processi di riciclo moderni e 

innovativi».

In quale contesto è nato il consorzio 

Remedia?

«Il Consorzio è nato nel 2005 come espressione 

dei produttori di Aee, Apparecchiature elettriche 

ed elettroniche. All’inizio si contavano 40 soci 

fondatori, oggi quel numero è salito fino a rag-

giungere quota 2.200. Adempiere alla normativa 

sui Raee era l’obiettivo iniziale: dimostrare che 

un’organizzazione senza fini di lucro, ispirata al 

modo di lavorare dell’industria dell’elettronica e 

dell’elettrodomestico, poteva realizzare e coordi-

nare una filiera moderna e industriale del riciclo 

dei Raee, in un contesto che era abbastanza de-

ludente sul piano della disponibilità di impianti e 

soprattutto sulla sensibilità da parte delle imprese 

e dei consumatori. Un ruolo quindi volto da sem-

pre a fare cultura, a modernizzare il sistema e ren-

derlo più efficiente e trasparente».  

Come è evoluta l’attività consortile?  

«La nostra missione è consentire alle aziende che 

producono o commercializzano apparecchiature 

elettroniche di adempiere a tutte le normative na-

zionali ed europee. Remedia è quindi un sog-

getto in grado di assicurare al produttore la con-

formità normativa. All’inizio era il nostro unico fo-

cus, poi nel corso del tempo i produttori ci hanno 

chiesto di realizzare progetti che avessero a che 

fare con i rifiuti, con l’economia circolare e con il 

riciclo. Da quel momento ci siamo evoluti e da al-

lora riusciamo a creare valore anche sul fronte 

dei processi industriali che hanno un impatto po-

sitivo sull’economia, sulla società e sull’am-

biente».  

Cosa significa la governance per Remedia?  

«Incide sulla presa delle decisioni strategiche e 

sulla trasparenza perché la governance è affidata 

esclusivamente ai produttori, soci del Consorzio 

che attraverso l’assemblea si fanno carico di ri-

spondere alle esigenze del Paese e far fronte alle 

criticità, sempre in un’ottica di grande attenzione 

all’ambiente, che è da sempre la priorità numero 

uno. A questa si affianca la necessità di essere ec-

cellenti nella gestione ambientale. Questo perché 

tra i nostri soci annoveriamo anche grandi 

aziende internazionali operanti in tutto il mondo, 

che hanno necessità di essere riconosciute come 

green e quindi chiedono al Consorzio, proprio 

attraverso la governance, di poter dare un servi-

zio in grado di rispettare l’ambiente. In più c’è l’op-

portunità di massimizzare il valore dei materiali 

che trattiamo, un elemento fondamentale per 

l’economia circolare».  

Come è cambiata la percezione dei valori le-

gati all’economia circolare? 

«In questi 15 anni è cambiato tutto. Quando siamo 

partiti i Raee venivano ancora chiamati “rifiuti in-

gombranti”, non si sapeva cosa fosse l’econo-

mia circolare e il riciclo era un settore povero, a 

basso contenuto di innovazione. Poi si sono 

succeduti numerosi cambiamenti e le aziende 

hanno capito che non basta più la sola effi-

cienza dei materiali, ma occorre realizzare stra-

tegie più integrate, che consentano di pensare 

l’impresa come un soggetto capace di azzerare 

i rifiuti e progettare i prodotti in modo da otti-

mizzare l’impiego dei materiali dalla fornitura 

fino all’uso da parte del cliente e al recupero 

delle singole componenti. Si è sviluppata una 

sensibilità che ha spinto le imprese in maniera 

più strategica basandosi sulla circolarità del-

l’economia. Nel settore dell’elettronica di con-

sumo e dell’elettrodomestico questo tipo di 

sensibilità è molto presente e quindi abbiamo 

avuto la possibilità di fare la differenza anche 

partecipando alle iniziative dei nostri associati. 

La rivoluzione di questi anni ci ha quindi per-

messo di riaffermare il nostro ruolo: continuare 

a facilitare processi di economia circolare gra-

zie al nostro know how».  • Patrizia Riso

Il valore dell’economia circolare nell’esperienza di una realtà specializzata nella gestione dei rifiuti 

elettrici e tecnologici. L’intervista all’ingegner Danilo Bonato, direttore generale di Consorzio Remedia 

Prospettive del sistema di gestione dei Raee 

Danilo Bonato del Consorzio Remedia che ha 

sede a Milano - www.consorzioremedia.it 

IL RUOLO DI REMEDIA È CONTRIBUIRE ALLO 
SVILUPPO DI PROCESSI DI ECONOMIA CIRCOLARE 
GRAZIE AL NOSTRO KNOW HOW NEL RICICLO DEI 
PRODOTTI ELETTRONICI 

Il Consorzio Remedia non possiede impianti di trattamento ma lavora 

con fornitori ai quali affida la gestione dei Raee domestici, profes-

sionali, pile e accumulatori esausti. «Noi coordiniamo la raccolta dei 

Raee e ci avvaliamo di partner di eccellenza per quanto riguarda i pro-

cessi di riciclo - afferma Danilo Bonato - Abbiamo investito molto su 

una struttura tecnica in grado di selezionare gli impianti più efficienti. 

Oggi abbiamo una rete strutturata e ottimizzata per qualità e livelli 

di performance che si colloca tra le migliori in Europa. Abbiamo pro-

getti di sviluppo consortile, ma anche di affiancamento alle aziende 

consorziate. Il nostro obiettivo è la continua evoluzione e il poten-

ziamento del sistema, con lo sguardo sempre rivolto alle opportu-

nità di innovazione a livello internazionale. Il prossimo recepimen-

to della direttiva sull’economia circolare potrà rappresentare per noi 

un’occasione per rafforzare il quadro di riferimento legislativo ed ope-

rativo. Questo perché vogliamo sostenere una efficace evoluzione 

delle regole che se fatto bene, darà slancio al settore. Un momento 

che viviamo con interesse e tante aspettative».  

NETWORK IN EVOLUZIONE
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N
on tutte le aziende di recu-

pero e smaltimento sono 

uguali, per un motivo molto 

semplice: non tutti i materiali 

di scarto sono uguali. 

Ognuno ha bisogno di essere trattato se-

condo le proprie specificità e alcuni pon-

gono dei problemi superiori rispetto ad 

altri. Quand’è così, la differenza sta nelle 

competenze che la singola impresa può 

vantare. Il caso della veneziana Re.Te. Srl 

Recuperi Tecnologici è emblematico. «È 

l’agosto del 2004 quando, dalla fusione di 

due aziende, da anni specializzate nel re-

cupero di rifiuti industriali e nel riciclaggio 

e rigenerazione di consumabili per la 

stampa, nasce Re.Te. – premette Nicola Ga-

sparot, responsabile commerciale del-

l’azienda −. Grazie all’esperienza 

accumulata sul campo, Re.Te. Srl si pro-

pone come un’azienda all’avanguardia nel 

campo del riciclo e smaltimento rifiuti. Nel 

suo impianto autorizzato presso la sede le-

gale di Musile di Piave (Ve), offre un rodato 

servizio di recupero di materiale elettro-

nico, toner e consumabili, oltre allo stoc-

caggio e alla micro raccolta di vari materiali 

di scarto da ufficio (carta, neon, batterie, 

ecc.)». 

Allo stesso tempo, Re.Te. si pone come in-

termediario per la gestione e la raccolta di 

quasi tutti i rifiuti speciali e speciali perico-

losi «provvedendo alla corretta gestione e 

immissione nella filiera del recupero – con-

tinua Gasparot −. Ogni fase del servizio di 

gestione rifiuti viene eseguito seguendo 

pedissequamente la normativa vigente, 

gestendo le operazioni con personale spe-

cializzato e con le relative autorizzazioni. In 

aggiunta a questi servizi, sia presso la sede 

di Musile sia presso il punto vendita di Ve-

nezia Centro Storico, offriamo ai nostri 

clienti la possibilità di acquistare ogni tipo 

di consumabile per la stampa, sia originale 

che rigenerato». 

Il responsabile commerciale dell’impresa 

veneta tratteggia un quadro dei punti di 

forza. «Re.Te. garantisce competenza e pro-

fessionalità derivanti dalla decennale 

esperienza nel settore, svolge attività di 

raccolta, trasporto, recupero e riciclaggio 

di rifiuti informatici dal 2000 ed è un centro 

autorizzato di trattamento di rifiuti elettro-

nici. La proprietà dell’impianto di tratta-

mento dei rifiuti garantisce la certezza della 

destinazione e la minimizzazione dei costi. 

Tutto ciò ci pone come referente affidabile 

e professionale». 

Per Gasparot, la produzione dei rifiuti non 

è una inevitabile conseguenza dello svi-

luppo «ma una indicazione dell’inefficienza 

del sistema produttivo – spiega il respon-

sabile dell’azienda − e costituisce uno dei 

fenomeni più complessi da gestire in tutte 

le realtà, sia per le sue implicazioni logisti-

che che economiche e sociali. Re.Te. cer-

cherà di migliorare la vita dei propri clienti 

suggerendo i migliori metodi per gestire gli 

scarti di produzione, fornendo contenitori 

ad hoc, gestendo oculatamente i vari pas-

saggi per lo smaltimento e offrendo solu-

zioni immediate o a lungo termine. 

Riciclare i rifiuti, e ridurne la quantità alla 

fonte, sono le uniche soluzioni attuabili per 

non finirne sommersi». 

A questo punto, possiamo scendere nei 

particolari delle diverse tipologie di rifiuti. 

«Un ambito particolare del nostro lavoro 

consiste nel trattamento e recupero di 

Raee. Riciclare i Raee è ancor più impor-

tante, perché rappresentano una risorsa e 

perché l’ambiente va preservato. Le appa-

recchiature elettriche-elettroniche pos-

sono contenere materiali più o meno 

preziosi e riciclabili ma anche sostanze pe-

ricolose. Per esempio, un normale pc, 

senza monitor, può essere riciclato in via 

teorica al 92 per cento. Poi c’è il trattamento 

dei neon e lampade fluorescenti. La cor-

retta gestione di questo materiale può por-

tare al recupero del 95 per cento delle 

componenti, riuscendo a separare le sin-

gole parti costitutive e captando, sempre 

tramite processi di aspirazione e filtrazione, 

mercurio e polveri fluorescenti. E ancora, 

offriamo un servizio completo di raccolta di 

materiale cartaceo ed il suo trattamento ri-

spettando le direttive Gdpr. Infine, i rifiuti 

industriali e sgombero: ci occupiamo di 

trattare in modo ecologicamente corretto, 

con mezzi propri o con partner consolidati 

e affidabili, ogni tipologia di rifiuto indu-

striale, sia pericoloso sia non pericoloso». 

• Renato Ferretti

Con Nicola Gasparot proviamo a riassumere caratteristiche e possibilità nel settore del trattamento di rifiuti particolari come i Raee, per 

cui una corretta gestione e recupero sono tutt’altro che banali 

Per ogni scarto il giusto trattamento

Re.Te. – Recuperi Tecnologici ha sede a Musile di 

Piave (Ve) - www.reterecuperi.it

LE APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 
POSSONO CONTENERE 
MATERIALI PIÙ O MENO 
PREZIOSI E RICICLABILI 
MA ANCHE SOSTANZE 
PERICOLOSE



GREEN ECONOMY REPORT

Agosto 2019 - pag. 26

L
a grande recessione del 2008, 

oltre ad aggravare la crisi già in 

atto del settore edilizio, ha coin-

ciso con una crescente sensibilità 

verso la tutela ambientale, che a 

buon diritto possiamo definire trasversale a 

molti settori. Quello del sollevamento e mo-

vimentazione non fa eccezione, come ci 

spiega l’esempio della Autotrasporti F.lli Soli 

Srl, azienda emiliana attiva dal 1984 nel no-

leggio di mezzi sollevamento come motrici 

con gru e autogru. «Il nostro tipo di lavoro 

negli anni precedenti – dice Alessandro Soli, 

alla guida dell’azienda modenese insieme ai 

soci Emanuele e Daniele Soli − era soprat-

tutto concentrato nel campo edilizio, con la 

fornitura di servizi nei cantieri edili mediante 

i nostri camion gru e autogru. Con la crisi che 

ha colpito il settore edilizio, abbiamo avuto 

un forte calo di commesse, pertanto si è de-

ciso di espandere le nostre competenze 

anche su altre tipologie di mercato: una tra 

queste è stata la possibilità di adibire i nostri 

mezzi al trasporto dei rifiuti pericolosi e non. 

Così, l’azienda è stata iscritta all’albo dei Ge-

stori Ambientali e con queste autorizzazioni 

possiamo ora fornire un ulteriore servizio che 

comprende sia il carico dell’attrezzatura da 

smaltire mediante le nostre gru sia il tra-

sporto in centro autorizzato. Le tipologie di 

rifiuti che trattiamo principalmente sono: 

macchinari utensili (anche fuori sagoma), 

rottami edili da demolizione, amianto, lana di 

vetro, guaina bituminosa e altre». 

L’ultimo anno ha segnato un cambio di passo. 

«Il 2018 è stato l’anno dell’innovazione – spiega 

Soli−che ha portato anche a un aumento del 

fatturato rispetto agli anni precedenti. Ab-

biamo investito risorse nel campo delle gru 

elettriche (che variano da gru da 6ton a 25 ton) 

che ci permettono di lavorare all’interno degli 

stabilimenti delle aziende senza emissioni di 

gas di scarico offrendo i nostri servizi di ma-

nutenzione e sollevamento materiale anche ad 

aziende nel settore industriale quale: metal-

meccanica, ceramica, automotive». 

Soli, poi, prova a riassumere le caratteristiche 

principali che distinguono Autotrasporti Soli. 

«Sicuramente l’esperienza– afferma la titolare 

dell’azienda emiliana −: la nostra è un’azienda 

familiare attiva sul mercato dal 1984, che punta 

sulla qualità del servizio più che sulla quantità. 

Il parco mezzi è in constante rinnovo e il per-

sonale è altamente qualificato. Abbiamo ri-

sorse giovani che formiamo al momento 

dell’assunzione in modo da essere completa-

mente autonomi sul campo lavorativo: si rela-

zionano col cliente al momento della 

lavorazione, in modo da trovare la soluzione 

idonea e più efficiente per portare a termine il 

lavoro.Un’altra caratteristica è la varietà di ser-

vizi che offriamo: abbiamo a disposizione delle 

motrici Euro 6 con gru e autogru semoventi per 

sollevamenti fino a 60 mt di altezza, dei bilici 

ribassati e autotreni ribassati con i permessi 

permanenti per i trasporti eccezionali, e ovvia-

mente le nuove arrivate gru elettriche».  

In tempi recenti, i clienti sono diventati più “esi-

genti” e guardano molto la qualità del servizio. 

«Ogni tipo di lavorazione che effettuiamo 

viene pianificata a dovere– continua Soli−: 

dopo il contatto con il cliente, organizziamo un 

sopralluogo per definire il tipo di macchina 

idonea alla lavorazione, quindi ci si confronta 

sul modo migliore per eseguire l’operazione, 

in modo da arrivare preparati al giorno della la-

vorazione. Ogni fase della lavorazione viene 

studiata attentamente, vogliamo evitare qual-

siasi tipo di inconveniente». 

Infine, l’imprenditrice modenese guarda al 

prossimo futuro del settore. «La nostra sfida 

più grande sarà quella di continuare ad 

espanderci, incrementando ancora di più il 

parco mezzi. Daremo importanza all’acquisto 

di attrezzature a basso impatto ambientale 

rinnovando il parco mezzi con ulteriori gru 

elettriche e soprattutto motrici Euro 6 allestite 

con gru efficienti e rientranti nel campo del-

l’Industria 4.0». •Elena Ricci

Con l’esperienza nel settore di Alessandro Soli, proviamo a seguire le 

tappe di un cambiamento radicale che sta attraversando diversi ambiti 

e che guida verso una diversificazione virtuosa. E green 

La nuova era della movimentazione 

LE GRU ELETTRICHE 

VARIANO DA 6 A 25 

TONNELLATE E CI 

PERMETTONO DI 

LAVORARE IN 

STABILIMENTI SENZA 

EMISSIONI DI GAS DI 

SCARICO 

Autotrasporti F.lli Soli si trova a Savignano sul 

Panaro (Mo) - www.soliautogru.it 

Rifiuti
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«I
l nostro settore sta vivendo un 

momento difficilissimo, dovuto 

alla mancanza di sbocchi, sia 

della frazione indifferenziata e 

residuale sia dei materiali rici-

clabili». Giancarlo Spalloni, titolare della peru-

gina Spalloni Ecosistema Snc, non si fa illusioni 

sulle condizioni attuali dell’ambito in cui opera la 

sua azienda. La sua prospettiva è quella privile-

giata, quanto meno sul piano analitico, di chi 

opera nel settore da anni. «Purtroppo con il 

blocco dell’esportazione dei materiali riciclabili, 

quali plastica e carta – spiega Spalloni −, i prezzi 

sono scesi drasticamente e molti impianti non 

riescono più ad affrontare questa situazione. Da 

una crisi di questo livello se ne potrebbe uscire 

solo attraverso una reale economia circolare, in 

modo da ridurre a monte la produzione dei rifiuti 

quindi riutilizzare, aggiustare, rinnovare e rici-

clare i materiali e i prodotti esistenti. Ma per fare 

tutto ciò si ha bisogno di un aiuto sia da parte del 

cittadino, sia delle grandi multinazionali che dello 

Stato italiano. Il nostro impianto, nel suo piccolo, 

sta cercando di migliorare il più possibile la rac-

colta differenziata provando a sensibilizzare, ol-

tre alle grandi aziende, anche il privato, e cer-

cando giornalmente di realizzare un prodotto 

buono e con minor sprechi possibili». 

Per porsi dal punto di vista da cui Spalloni os-

serva la crisi, bisogna calarsi nel quotidiano del 

lavoro svolto dall’impresa umbra. «La società – 

premette il titolare − si occupa principalmente di 

recupero di rifiuti quali carta, plastica, metalli fer-

rosi e non, legno e vetro. Nata nell’ottobre del 

2007, a seguito di un conferimento della ditta 

Spalloni Giancarlo che ha operato nel settore 

dei rifiuti a partire dal 1970, offre un servizio alta-

mente qualificato in quasi tutto il centro Italia. 

Siamo attenti alla raccolta, al trasporto e alla se-

lezione dei singoli materiali mettendo a punto 

strategie di collaborazione anche con le aziende 

municipalizzate. Aderiamo ai consorzi di filiera 

nazionali quali Co.mie.co per la raccolta della 

carta, Co.re.pla per la raccolta della plastica e Ri-

legno per la raccolta del legno».  

Dal 2011, la Spalloni permette anche un servizio 

di triturazione documenti contenenti informa-

zioni riservate «del quale usufruiscono clienti 

come la pubblica amministrazione – continua 

Spalloni − o aziende che necessitano di di-

struggere archivi cartacei, garantendo la mas-

sima sicurezza per il cliente e offrendo, anche, la 

possibilità di assistere al processo di triturazione 

in modo da controllare in ogni momento il ri-

spetto delle procedure di privacy previste. Inol-

tre, offriamo materiali plastici granulati quali Abs 

– Pp – Ps − Pe accuratamente lavorati, infatti, il no-

stro granulatore è dotato di un depolverizzatore, 

per rimuovere le particelle polverose, e di un me-

tal detector, per eliminare eventuali metalli. Un al-

tro aspetto consiste nell’attenzione ai continui 

cambiamenti legislativi del settore in cui ope-

riamo per riuscire a far fronte alle problematiche 

ad esso collegate, infatti abbiamo anche svilup-

pato un sistema gestione integrato sulla base dei 

contenuti delle norme Uni En Iso 9001:2015 e Uni 

En Iso 14001:2015». 

Vista la forte crisi che sta attraversando il settore 

nel 2018, anche il fatturato dell’impresa perugina 

complessivamente è diminuito rispetto all’anno 

precedente. «La variazione è significativa – dice 

Spalloni −, in quanto si è invertito il trend positivo 

degli ultimi anni. Ma, per il 2019, si sta applicando 

una politica migliorativa, restando comunque 

competitivi nel nostro settore. Il mercato in cui 

operiamo richiede da un lato la capacità di for-

nire un prodotto conforme alle normative di rife-

rimento in tema di recupero rifiuti e la puntualità 

delle consegne presso i nostri clienti. Dall’altro, la 

capacità di fornire soluzioni, attraverso l’impiego 

di personale competente, aggiornato e in grado 

di rispondere puntualmente al mutare delle esi-

genze del settore. I servizi che offriamo, vedi an-

che la triturazione dei documenti, sono servizi 

precisi, puntuali e di spicco per la nostra azienda. 

Cerchiamo sempre di supportare il cliente nel-

l’analisi delle sue esigenze e offrire la miglior so-

luzione ai suoi bisogni. Il coinvolgimento co-

stante del personale è un prerequisito 

fondamentale per il miglioramento del prodotto 

e del servizio nell’ambito di queste attività, in 

qualsiasi momento lavorativo, devono essere 

favorite idee e proposte migliorative». 

• Remo Monreale

Giancarlo Spalloni ci offre il suo punto di vista di professionista con esperienza nel riciclo, per inquadrare 

nel modo più obiettivo possibile l’attuale congiuntura. E per proporre delle possibili vie d’uscita 

Oltre la crisi del settore 

DALL’ATTUALE CRISI SE NE POTREBBE USCIRE 

SOLO ATTRAVERSO UNA REALE ECONOMIA 

CIRCOLARE: RIDURRE A MONTE I RIFIUTI, QUINDI 

RIUTILIZZARE, AGGIUSTARE, RINNOVARE E 

RICICLARE I MATERIALI E I PRODOTTI ESISTENTI

Spalloni Ecosistema ha sede a Cannara (Pg) 

www.spalloni.com

«Molti dei nostri clienti stanno adottando una politica indirizzata al recupero e non allo smal-

timento in discarica di vari materiali, cercando quindi di differenziare il più possibile» afferma 

Giancarlo Spalloni, titolare della Spalloni Ecosistema. «Incentivato, anche, dai diversi fondi 

che ci sono a disposizione il cliente richiede sempre più frequentemente il nostro intervento 

e il nostro aiuto è finalizzato ad agevolare e ottimizzare il lavoro di recupero, offrendo un ser-

vizio accurato e competitivo. Purtroppo, oggi, il mercato ci sta mettendo i bastoni fra le ruote, 

ma ci auguriamo un miglioramento nel breve futuro. La nostra attività è una realtà piccola, a 

conduzione famigliare, che cerca di adoperarsi al meglio attraverso, soprattutto, il lavoro ma-

nuale, pertanto cerchiamo di migliorare giorno per giorno il livello del nostro operato attra-

verso il rinnovo, la corretta manutenzione dei nostri macchinari e la giusta formazione degli 

addetti, senza grandi cambiamenti, non abbiamo quindi in programma innovazioni tecno-

logiche ma manterremo, comunque, elevata la nostra specificità nel territorio». 

EVOLUZIONE DEL MERCATO 
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Q
uello del recupero materiali 

ferrosi è un ambito che 

vede crescere la propria 

importanza ormai da anni. 

Le nuove tecnologie per-

mettono non solo un occhio di riguardo, 

un tempo impossibile da avere, verso la tu-

tela ambientale: il recupero ha a che fare, 

evidentemente, anche con una resa. E 

questa dipende soprattutto dal professio-

nista cui ci si rivolge. Il gruppo Gruppo Dir 

Metal offre un esempio di cosa è possibile 

oggi. «Il Gruppo Dir Metal – premette Gian-

luca Battistello, alla guida dell’attività tre-

vigiana − si occupa di recupero di materiali 

ferrosi da fonderia, demolizioni industriali, 

servizi per l’ecologia e recupero di appa-

recchiature fuori uso. I materiali trattati 

sono i materiali ferrosi come ferro, ghisa e 

acciaio. Il recupero permette la fornitura 

alle fonderie stesse di correttivi e ghise. Il 

nostro gruppo effettua anche il recupero di 

materiali non ferrosi (alluminio, rame, deri-

vati), da apparecchiature fuori uso (come 

macchinari industriali, motori elettrici e 

meccanici, cavi, cablaggi). Inoltre, dispo-

niamo di camion ribaltabili, scarrabili, cari-

catori su strada e movimentazione interna 

su piazzali e apparecchiature proprie per il 

monitoraggio della radioattività e analisi 

chimiche. Vengono forniti servizi completi 

per l’ecologia nelle aree dove viene effet-

tuata la demolizione». 

Battistello entra nello specifico del lavoro 

svolto da Gruppo Dir Metal. «Riguardo al 

riciclo e recupero di ferro e acciaio – dice 

Battistello −, ci occupiamo di demolizioni 

speciali (cantieristica: macchinari indu-

striali, presse, montacarichi, sollevatori, 

strutture portanti, materiali derivanti da of-

ficine). Preleviamo i macchinari dalle offi-

cine per effettuare la demolizione del 

materiale stesso e la cernita. Tipicamente i 

macchinari contengono ferro, rame, allu-

minio. Recuperiamo anche quadri elettrici, 

motori elettrici e apparecchiature fuori 

uso. E ancora, recupero rame da apparec-

chiature elettriche, cavi e cablaggi, oltre al 

riciclo di alluminio da scaffalature metalli-

che e scarti di lavorazione. Altri oggetti 

della nostra attività sono le bave di ghisa e 

correttivo da fonderia, di pezzatura pic-

cola. Le bave di ghisa derivano dallo 

scarto delle fonderie di ghisa. Lo scarto si 

ha al momento del caricamento dei forni, 

solitamente effettuato tramite magneti. 

Parte del carico può non entrare nella 

bocca del forno e cadendo a terra si con-

tamina con impurità. Perciò è necessario 

che venga riprocessato in modo che la pu-

rezza del materiale abbia il livello necessa-

rio per poter essere rifuso. Lavoriamo 

anche con pezzatura media e medio 

grande di Scarti di fusione imperfette (a 

causa di shock termici durante le fusioni) 

e fine colate (termine del processo di lavo-

razione: riciclo del materiale non uscito 

dalla colata e raffreddato)». 

Ma l’impegno della Gruppo Dir Metal non 

si esaurisce qui. «Trattiamo le mattarozze, 

cioè sono blocchi di ferro e/o acciaio che 

si formano nel fondo della siviera per raf-

freddamento. La siviera viene raffreddata 

al termine di un ciclo produttivo (per cam-

bio materiale, per manutenzione o per 

semplice termine del turno di lavoro) e del 

materiale residuo rimane all’interno for-

mando le mattarozze. Queste possono es-

sere di diverse dimensioni, fino al peso di 

5 quintali. Infine, richiedono una lavora-

zione per la pulizia da impurità o per ri-

durne la pezzatura. Un ulteriore aspetto del 

nostro lavoro è rappresentato dalle demo-

lizioni materiali ferrosi e non ferrosi di im-

pianti industriali, officine, capannoni. Ci 

prendiamo cura dell’intero processo di de-

molizione di tutti gli elementi metallici (fer-

rosi e non ferrosi) di qualsiasi dimensione, 

e di ogni altro elemento presente negli im-

pianti. Per questo disponiamo di un parco 

macchine con tre camion, con portata di 

250 quintali ciascuno. Per gli elementi più 

ingombranti e pesanti, il gruppo opera con 

cesoie mobili (cesoie su escavatore). Il ta-

glio a potrella arriva fino a 50 centimetri di 

diametro. Per il processo di lavorazione, 

poi, gli elementi meno ingombranti ven-

gono caricati su camion e portati nel de-

posito». •Remo Monreale

Gianluca Battistello ci porta all’interno della sua attività dove da anni si occupa anche di riciclo di 

materiali ferrosi. Ecco come lavorano i professionisti del recupero e quali sono attualmente le 

possibilità a disposizione 

Focus: recupero metalli 

IL GRUPPO SI OCCUPA 

DI RECUPERO DI 

MATERIALI FERROSI, 

APPARECCHIATURE 

FUORI USO, 

DEMOLIZIONI E SERVIZI 

PER L'ECOLOGIA 

Il Gruppo Dir Metal ha sede a Chiarano (Tv) 

www.gruppodirmetal.it 

«Riguardo ai servizi per l’ecologia, il Gruppo Dir Metal – dice il titolare dell’azienda trevigiana, Gianluca Battistello − dispone di con-

tainer intercambiabili che vengono lasciati in loco della demolizione per recupero dei vari materiali ferrosi. Effettuiamo il monito-

raggio della radioattività dei metalli riciclati. Ci occupiamo, poi, dell’analisi radiologiche dei metalli: disponiamo di un controllore 

per la radiometria fisso (per l’analisi rapida di interi container), come previsto dalla normativa. Ogni singolo carico viene quindi con-

trollato sia all’ingresso del deposito, sia all’uscita. Infine, effettuiamo analisi chimiche di laboratorio sui materiali trattati. Il cliente 

può richiedere l’analisi del materiale prima del conferimento per verificarne le caratteristiche».

DALL’ECOLOGIA ALLE ANALISI CHIMICHE

Rifiuti
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S
e correttamente recuperati, i ri-

fiuti possono diventare una ri-

sorsa ed essere reimmessi nei 

processi produttivi, evitando 

così lo spreco di materie prime 

impiegate in nuove realizzazioni e ridu-

cendo l’impatto ambientale. Resmauti è un 

attore importante di questo “circolo vir-

tuoso”, un’azienda specializzata nel tra-

sporto e nel commercio dei rifiuti speciali 

non pericolosi, che fornisce servizi dedicati 

in base alle esigenze dei suoi committenti. 

«Ho fondato l’azienda nel 2014 a Spilam-

berto e da allora commercializziamo e tra-

sportiamo rifiuti speciali non pericolosi per 

il loro recupero, trasformazione e riutilizzo» 

spiega il titolare Francesco Pagliuso. Re-

smauti lavora prevalentemente con aziende 

fornitrici di materiali recuperabili della pro-

vincia di Modena, ma non solo. «Il nostro 

valore principale è la flessibilità verso le ri-

chieste delle aziende con le quali collabo-

riamo: cerchiamo di rispondere alle 

necessità specifiche andando incontro ai 

nostri clienti con massima velocità ed effi-

cienza».  

Inoltre, a partire dal 2019, la società ha av-

viato anche il servizio per lo smaltimento 

dei rifiuti inerti. «Un’attività che avviene 

principalmente grazie al nostro servizio di 

noleggio di casse di piccole dimensioni, 

ideali sia per cantieri a cielo aperto che per 

cantieri in spazi più ridotti – continua Pa-

gliuso -. Vengono forniti cassoni in como-

dato d’uso per la raccolta dei vari rifiuti, 

carrelli e casse di piccole e medie dimen-

sioni per agevolare ogni necessità dei for-

nitori. Ovviamente pensiamo noi al tra-

sporto, al ritiro e allo smaltimento. Dal 2019, 

inoltre, forniamo un servizio dedicato ai 

cantieri edili, con casse di dimensioni più ri-

dotte e più confacenti alle necessità di 

smaltimento degli inerti, delle macerie e del 

cartongesso, fornendo un mezzo dedicato 

per il ritiro e lo svuotamento».  

Il target a cui Resmauti si rivolge sono prin-

cipalmente le officine meccaniche, le im-

prese edili e chiunque abbia necessità di 

bonificare siti e magazzini: «I nostri servizi 

comprendono l’acquisizione dei materiali 

da smaltire presso le aziende fornitrici e il 

loro trasporto verso i siti di stoccaggio, con 

servizi di noleggio cassoni scarrabili. Tutto 

viene svolto cercando sempre di soddisfare 

le specifiche esigenze di ogni cliente. No-

leggiamo cassoni scarrabili alle aziende 

che ci consegnano materiale da riciclare 

per la fase di trasporto e anche cassoni 

scarrabili di dimensioni ridotte fino a un 

metro cubo». Ovviamente vi sono specifici 

rischi connessi alla movimentazione dei ri-

fiuti speciali non pericolosi che sono prin-

cipalmente legati al tipo di rifiuto. Pertanto, 

Resmauti controlla con operatori specializ-

zati il materiale da caricare, verificando che 

non vi siano all’interno residui pericolosi 

derivanti dalla lavorazione. A seguito di 

questa meticolosa valutazione in loco, pro-

cede poi al carico, avviando il rifiuto al sito 

di stoccaggio più idoneo al suo recupero. 

«Possiamo affermare che il nostro punto 

forte è il commercio di materiale ferroso, 

che preleviamo dalle aziende fornitrici per 

poi trasportarlo in sito di stoccaggio».  

Al momento Resmauti può offrire solo un 

servizio di trasporto dei rifiuti per cui la po-

litica adottata è quella di investire in mezzi 

più green. «A breve – aggiunge ancora 

Francesco Pagliuso - saremo operativi 

anche come sito di stoccaggio dei rifiuti 

speciali non pericolosi. Proprio in tal senso 

stiamo già investendo in apparecchiature 

tecnologicamente avanzate per il controllo 

dei materiali». Per il futuro l’azienda ha in 

animo, infatti, di realizzare investimenti per 

migliorare le performance tecnologiche: 

«Nello specifico siamo orientati verso l’ac-

quisto di tecnologie più avanzate per il con-

trollo dei materiali ritirati e per l’avvio al 

recupero. Ad esempio, le ultime tecnologie 

acquistate sono la gru Bte, la gru Fassi f20 e 

il misuratore portatile per radiazioni». Scelte 

che hanno permesso al titolare di tracciare 

oggi un bilancio roseo: «Le nostre attività ci 

stanno dando molta soddisfazione e ab-

biamo chiuso il 2018 con risultati positivi. 

Possiamo ritenerci molto fortunati, dal mo-

mento che siamo una piccola impresa nata 

in tempi relativamente recenti. Ovviamente 

appena saremo operativi anche come sito 

di stoccaggio ci auguriamo di aumentare 

ulteriormente il fatturato». •Luana Costa

Resmauti è un punto di riferimento nella provincia di Modena per il commercio e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, finalizzati 

alla loro trasformazione e riutilizzo. «Cerchiamo di rispondere alle necessità specifiche andando incontro ai nostri clienti con massima 

velocità ed efficienza». L’esperienza di Francesco Pagliuso

Obiettivo, massima flessibilità

Resmauti ha sede a Vignola (Mo)  

www.resmautirottami.it

A BREVE SAREMO OPERATIVI ANCHE COME SITO 
DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI. PROPRIO IN TAL SENSO STIAMO GIÀ 
INVESTENDO IN APPARECCHIATURE 
TECNOLOGICAMENTE AVANZATE PER IL 
CONTROLLO DEI MATERIALI
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L
a normativa sulla gestione dei rifiuti 

prevede l’obbligo del trattamento 

prima dello smaltimento in disca-

rica. I trattamenti devono prevedere 

misure volte a prevenire e ridurre il 

più possibile le ripercussioni negative sull’am-

biente, in particolare l’inquinamento delle 

acque superficiali, delle acque freatiche, del 

suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, 

compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la 

salute umana durante l’intero ciclo vita della di-

scarica. Detto obbligo è stato introdotto dal D. 

Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e modificato dalla 

legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha affidato 

ad Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale, il compito di individuare i 

criteri tecnici da applicare per stabilire quando 

il trattamento non è necessario ai predetti fini e 

di individuare quale deve essere il tipo di tratta-

mento a cui devono essere sottoposte le varie 

tipologie di rifiuti e quale deve essere l’obiettivo 

del trattamento. Con la pubblicazione “Manuali 

e Linee Guida” 145/2016 Ispra definisce in ma-

niera chiara i criteri da seguire, ma i problemi 

per le aziende del settore non sono risolti per-

ché le regole definite sono di fatto inapplicabili 

a causa dell’introduzione dei parametri Toc e 

Doc acronimi rispettivamente di carbonio or-

ganico totale e di carbonio organico disciolto. 

Tali parametri sono utilizzati per la verifica del-

l’ammissibilità in discarica dei rifiuti solidi e i va-

lori limite imposti dal DM Ambiente 27 

settembre 2010 rendono estremamente diffi-

coltoso l’operazione di smaltimento in disca-

rica. Il decreto prevede di determinare il Toc sul 

rifiuto tal quale e il Doc sull’eluato della prova di 

lisciviazione e fissa i seguenti valori limite: Doc 

≤ 50 mg/l per lo smaltimento di rifiuti non peri-

colosi in discarica per rifiuti inerti; Doc ≤ 100 

mg/l per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi 

in discarica per rifiuti non pericolosi; Toc ≤ 5% e 

Doc ≤ 80 mg/l per lo smaltimento di rifiuti peri-

colosi in discarica per rifiuti non pericolosi (tali 

parametri sono derogati per una serie di rifiuti 

organici); Toc ≤ 6% e Doc ≤ 100 mg/l per lo 

smaltimento di rifiuti pericolosi in discarica per 

rifiuti pericolosi.  

Chi ha esperienza di gestione di rifiuti sa per-

fettamente che questi valori limite non sono ri-

spettabili per la stragrande maggioranza dei 

rifiuti solidi speciali. La situazione è paradossale 

se si considera che questi parametri non indivi-

duano specifiche sostanze pericolose per la sa-

lute o per l’ambiente e che la normativa pone già 

dei limiti per lo smaltimento in discarica di rifiuti 

contaminati da inquinanti organici persistenti 

(POP’S). Si ritiene, quindi, che tali parametri e 

valori limiti debbano essere abrogati. Se l’in-

tento del legislatore è quello di evitare che rifiuti 

organici putrescibili vengano miscelati in di-

scarica con rifiuti inorganici trattati, si propone 

di individuare per ciascuna categoria di disca-

rica due sottocategorie: una per rifiuti preva-

lentemente inorganici e l’atra per rifiuti organici 

(vedi tabella). 

Il criterio proposto per distinguere i rifiuti da 

smaltire nelle due sottocategorie di impianti di 

discarica è il valore dell’indice respirometrico 

dinamico potenziale (Irdp) e la soglia fissata è 

pari a 1.000 mgO2*kgSV-1 *h-1. Tale parametro 

misura la stabilità biologica di un rifiuto ed è 

quello che la normativa individua come indica-

tore di un rifiuto adeguatamente stabilizzato. Si 

ritiene pertanto assolutamente cautelativo so-

stituire i valori limite del Toc e del Doc con l’Irdp 

e con il limite di 1000 come criteri per indivi-

duare un rifiuto adeguatamente stabilizzato da 

smaltire, nel rispetto degli altri criteri definiti, 

nelle due sottocategorie di impianti di discarica 

per rifiuti inorganici. In una stessa discarica 

possono essere realizzati e gestiti settori dedi-

cati allo smaltimento dei rifiuti inorganici o ade-

guatamente stabilizzati e settori adibiti allo 

smaltimento dei rifiuti a matrice organica. Le di-

scariche o i settori degli impianti dedicati allo 

smaltimento dei rifiuti organici devono essere 

dotati dei sistemi di captazione del biogas al 

fine del recupero energetico. Un sistema di 

smaltimento in discarica dei rifiuti così organiz-

zato consentirebbe di smaltire in sicurezza i ri-

fiuti e di recuperare energia senza arrecare 

danni all’ambiente. •Massimo Colonna

L’analisi dell’azienda Teate Ecologia che, per rispondere a una delle principali urgenze del 

trattamento dei rifiuti, propone un’alternativa ai parametri Toc e Doc 

La difficoltà di smaltire in discarica 

Teate Ecologia ha sede a Chieti 

www.teateecologia.it 

Rifiuti
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I
l rispetto verso le generazioni future e il 

desiderio di proteggere il nostro pia-

neta sono legati in maniera indissolu-

bile alla volontà di preservare 

l’ambiente che ci circonda. In questa di-

rezione, il recupero del materiale di scarto 

proveniente dalle demolizioni, adeguata-

mente lavorato e portato con determina-

zione e competenza a un nuovo livello di 

performance, è una strada di fondamentale 

importanza, soprattutto in virtù del peso che 

il settore dell’edilizia possiede in riferimento 

all’economia nazionale. I calcinacci e il ma-

teriale inerte, infatti, se adeguatamente re-

cuperati, possono essere un’enorme risorsa 

sia a livello economico, sia ambientale.  

Con oltre quarant’anni di esperienza nel set-

tore, l’azienda Cascini Costruzioni è un punto 

di riferimento nella produzione e nell’utilizzo 

di materiale riciclato, destinato alle costru-

zioni, che ha fatto della propria competenza 

e della ricerca tecnologica i criteri per pro-

porre soluzioni di altissima qualità e dalle 

performance eccezionali. 

«La nostra azienda – racconta Davide Ca-

scini, titolare della Cascini Costruzioni – è un 

impianto di recupero inerti specializzato 

nella raccolta di rifiuti provenienti dal settore 

delle costruzioni e demolizioni. Il materiale 

raccolto viene adeguatamente trattato per 

essere poi destinato all’edilizia, come forni-

tura per riempimenti. Inoltre, alcuni dei no-

stri prodotti, come ad esempio il 

“pietrischetto per calcestruzzo” (derivante 

dalla frantumazione di traversine ferroviarie), 

vengono realizzati nel rispetto dei Criteri am-

bientali minimi (Cam), e impiegati, per il con-

fezionamento di nuovo calcestruzzo 

strutturale». 

Con sede a Cerratina di Pianella, in provincia 

di Pescara, la Cascini Costruzioni è 

un’azienda moderna e funzionale, qualificata 

grazie all’esperienza generazionale e al-

l’avanguardia di mezzi, strumenti e personale 

tecnico. 

«Le aziende che si affidano alla Cascini Co-

struzioni – continua Davide Cascini – hanno 

la certezza che i propri rifiuti inerti verranno 

ripuliti da materiali non conformi come pla-

stica, legno e ferro, e trasformati in prodotti 

dalle diverse granulometrie che vanno dalla 

sabbia al pietrisco, tutti con elevate presta-

zioni e in linea tanto con le attuali certifica-

zioni europee a livello ambientale quanto 

con le esigenze del mercato nazionale». 

Grazie a un continuo lavoro di ricerca e svi-

luppo, perseguito a stretto contatto con al-

cuni laboratori della regione, la Cascini 

Costruzioni riesce a proporre soluzioni per-

sonalizzate, sempre al passo coi tempi e in 

linea alle normative nazionali, dotate di cer-

tificazione Ce e dichiarazioni di prestazioni 

Dop che ne garantisco l’affidabilità anche 

per costruzioni di grande importanza. 

«Tra i vari progetti importanti a cui abbiamo 

contribuito – aggiunge Davide Cascini –, un 

posto di particolare importanza spetta al 

ponte nuovo di Pescara, il ponte Flaiano. Per 

quest’opera, che è stata realizzata nel 2017, 

sono state utilizzate sia le nostre macchine 

per il movimento terra, sia i prodotti del no-

stro impianto. Inoltre, lo scorso anno, siamo 

anche stati certificati come impresa che ha 

collaborato con l’azienda Autostrade, grazie 

a una fornitura di misto cementato, che ci ha 

permesso, orgogliosamente, di essere tra i 

primi a fornire materiale riciclato per la rete 

autostrade. Con grandi risultati e soddisfa-

zione». 

Il misto cementato riciclato, infatti, è un par-

ticolare prodotto d’eccellenza, e il fiore al-

l’occhiello della Cascini Costruzioni. A oggi, 

sono già numerose le aziende che scelgono 

proprio questo prodotto, ideale per il sotto-

fondo stradale e per contesti particolar-

mente esigenti, capace di coniugare 

resistenza a una determinante attenzione al-

l’ambiente. 

«Fornendo i nostri prodotti ad aziende incari-

cate di eseguire costruzioni per conto di re-

altà importanti come Italgas o Enel, ad 

esempio – conclude Davide Cascini –, la no-

stra Cascini Costruzioni sta portando il rici-

clato dove prima veniva utilizzato solamente 

materiale vergine, facendosi portavoce di un 

nuovo modo di fare edilizia, con un impatto 

ambientale del tutto differente. Infatti, noi 

siamo dell’idea che si può ottenere un ottimo 

prodotto, funzionale e coerente alle necessità 

dei clienti, dalle prestazioni elevate e dalle di-

verse dimensioni, adatto quindi ai più svariati 

campi d’applicazione, nel rispetto dell’am-

biente e senza dover per forza distruggere le 

montagne - per poi dovere riempire nuova-

mente le cave con i riciclati, un po’ come sta 

succedendo a L’Aquila -. Tutto quello che può 

essere recuperato, a nostro avviso, si deve re-

cuperare, limitando gli scavi al solo materiale 

indispensabile. In un’ottica di preservare le ri-

sorse del nostro pianeta, che è frutto più di un 

senso di responsabilità sociale che di un’idea 

di business». •Andrea Mazzoli

Da oltre quarant’anni Cascini Costruzioni si occupa di escavazioni 

e movimento terra, specializzandosi nel recupero e smaltimento di 

materiali inerti, da cui realizza un misto cementato riciclato dalle 

alte performance 

Un materiale 
dalle prestazioni straordinarie 

FIORE ALL’OCCHIELLO DELLA CASCINI 
COSTRUZIONI, IL MISTO CEMENTATO RICICLATO, È IL 
PRODOTTO IDEALE PER IL SOTTOFONDO STRADALE 

E PER CONTESTI PARTICOLARMENTE ESIGENTI 

L’azienda Cascini Costruzioni si trova a Cerratina di Pianella (Pe) - www.cascinicostruzioni.it

La corretta gestione dei rifiuti e il relativo utilizzo consapevole delle ri-

sorse del pianeta, sono argomenti al centro dell’attuale emergenza 

ambientale. L’azienda Cascini Costruzioni, con una solida storia alle 

spalle nel settore delle costruzioni e del movimento terra, è stata una 

delle prime realtà italiane a intuire il potenziale sotteso dietro il recu-

pero di materiali provenienti dalle demolizioni. Rifiuti costituiti da la-

terizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le 

traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato prove-

nienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di ri-

vestimenti stradali - purché privi di amianto -, infatti, vengono qui non 

solo conferiti ma trasformati, analizzati, e certificati, come prodotti ri-

ciclati destinati alla fornitura edilizia, dalle eccellenti prestazioni.  

VENDITA E TRASPORTO INERTI DA RECUPERO 

Rifiuti
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I
l mondo della rigenerazione 

degli imballi esiste da innume-

revoli anni ed è nato in un’ottica 

di risparmio economico e di 

minor spreco di risorse, intese 

come materiali che diversamente non 

avrebbero avuto più alcuna utilità ma 

che, anzi, sarebbero stati un inutile di-

spendio di potenzialità. Con il mutare 

della sensibilità verso l’ambiente, non 

solo dal punto di vista del rispetto 

nella sua praticità, il mondo della ri-

generazione è diventato sempre più 

specializzato, sempre più tecnologi-

camente avanzato e sempre più as-

soggettato e vincolato da norme 

ambientali, via via più restrittive, che 

hanno imposto una maggior atten-

zione alla tutela dell’ambiente, rivolu-

zionando la gestione del ciclo 

produttivo e dei suoi derivati.  

«L’operazione di rigenerazione che 

inizialmente veniva svolta con un 

semplice gesto manuale attraverso 

l’utilizzo di strumenti non troppo avan-

zati, nel corso del tempo si è trasfor-

mata in un processo che, utilizzando 

tecnologie all’avanguardia volte ad un 

maggior controllo del prodotto e ad 

una maggiore tutela dell’ambiente, 

prevede tutta una serie di adempi-

menti normativi molto più restrittivi e 

cautelativi circa la gestione del ciclo 

produttivo stesso - spiega Nicola Mi-

noccheri, titolare della Fustameria Al-

bertazzi insieme a Celso Albertazzi e 

Luca Albertazzi -. Non basta più lavare 

bene le cisterne o i fusti, occorre farlo 

seguendo specifiche disposizioni 

che tutelano l’ambiente quali, per 

esempio, le emissioni in atmosfera 

adeguate, la gestione delle acque di 

scarto, una maggiore attenzione agli 

scarichi e allo smaltimento del rifiuto 

creato effettuando una preventiva va-

lutazione del prodotto precedente-

mente contenuto nell’imballo. Vi sono 

poi una serie di adempimenti da ri-

spettare sulla sicurezza che in un sito 

di rigenerazione sono moltiplicati a li-

vello esponenziale. Tutte le azioni sia 

preventive che di controllo, unite al-

l’attenta gestione del rifiuto in entrata, 

delle acque per il lavaggio e a investi-

menti in impianti più innovativi, ci 

hanno permesso quel rinnovamento 

necessario a rimanere sul mercato ma 

con uno sguardo attento su ciò che ci 

circonda».  

L’azienda nasce nel 1979 da un’idea 

della famiglia Albertazzi, zio e nipote, 

che, accorgendosi di quanto spreco 

vi fosse nell’ambito degli imballaggi 

metallici, hanno iniziato l’attività di la-

vaggio per ridare vita a qualcosa che 

diversamente sarebbe stato non più 

utilizzabile ma da rottamare. Da un 

piccolo insediamento, quindi, pretta-

mente “casalingo”, mano a mano che 

l’attività prendeva piede, vi fu un’evo-

luzione che ha, infine, condotto a un 

progressivo avanzamento tecnolo-

gico. «Fustameria Albertazzi - afferma 

Celso Albertazzi - può soddisfare le 

esigenze di tutti i settori del mercato 

che utilizzano gli imballaggi, per 

esempio: l’industria chimica, agricola, 

cosmetica e meccanica, offrendo 

tutta una serie di servizi che vanno dal 

singolo ritiro di imballaggi sporchi dei 

quali il cliente non ha più necessità e 

che quindi l’azienda può rigenerare 

per soddisfare le richieste di imballi 

puliti per altri clienti, al conto lavoro 

degli imballi sporchi che il cliente 

vuole riutilizzare e che quindi neces-

sitano di rigenerazione, fino alla sin-

gola vendita di imballaggi rigenerati 

cioè puliti, adatti nuovamente al con-

tenimento sia di materia prima che di 

rifiuto. Si comprende facilmente quale 

sia il vantaggio, oltre che economico, 

per il cliente, che viene liberato dagli 

adempimenti ambientali legati alla 

gestione dei rifiuti, accollandola al-

l’azienda. Grazie inoltre all’esperienza 

maturata sul campo, l’azienda offre ai 

suoi clienti un servizio di consulenza 

sia nella gestione pratica della mate-

ria, che in merito agli adempimenti 

normativi». E il futuro? Lo illustra Luca 

Albertazzi: «Il settore della rigenera-

zione è in continuo sviluppo sia dal 

punto di vista normativo che dal 

punto di vista delle innovazioni tecni-

che, pertanto, anche solo per mante-

nere la fascia di mercato a cui ci si ri-

volge, chi come noi si occupa di 

rigenerazione deve essere un’azienda 

dinamica, pronta ad evolversi, a cam-

biare e a cogliere gli input che arri-

vano dall’esterno, perché sono 

soprattutto quelli che buttano le basi 

per il futuro. Fustameria Albertazzi ha 

colto l’attimo nel 2018 installando un 

nuovo impianto di lavaggio per le ci-

sterne ma è solo un primo passo 

verso quelle che saranno le evolu-

zioni nel tempo. Abbiamo tanti pro-

getti in termini di migliorie del nostro 

sito produttivo e di ampliamento per 

soddisfare via via sempre più clien-

tela ma l’esperienza ci insegna che è 

bene fare un passo alla volta, valu-

tando ogni progetto nei minimi parti-

colari, osservandolo da ogni punto di 

vista per cercare di rendere quel pro-

getto un punto fermo e non un’incer-

tezza su quel che sarà. E stiamo 

lavorando proprio su questo». 

• Luana Costa

Con il mutare della sensibilità verso l’ambiente, il mondo della rigenerazione è diventato sempre più 

specializzato, sempre più tecnologicamente avanzato e sempre più assoggettato e vincolato da norme 

ambientali. Il punto di Nicola Minoccheri, Celso Albertazzi e Luca Albertazzi  

La rigenerazione non basta  

Luca Albertazzi, Nicola Minoccheri e Celso Albertazzi contitolari della 

Fustameria Albertazzi di Castel Guelfo (Bo) - www.fustameriaalbertazzi.it

Per anni, crescendo sempre più, con ottimi risultati, soprattutto dal punto 

di vista qualitativo, l’azienda ha continuato la sua attività investendo nel 

miglioramento, non solo in termini di tecnologia ma anche di maggiore 

attenzione sulla qualità del prodotto finito, in termini di sicurezza sul la-

voro per i propri dipendenti ed attenzione sempre via via maggiore ri-

spetto alla tutela dell’ambiente. Solo come esempio, non esaustivo 

dell’impegno verso l’ambiente, Fustameria Albertazzi, per il lavaggio degli 

imballaggi, utilizza la prima acqua piovana che raccoglie direttamente 

dal piazzale stivandola in un apposito silos collegato all’impianto, evi-

tando così inutili sprechi di acqua. Il 2018 per l’azienda è stato un anno 

ricco di investimenti che hanno dato da subito frutti molto positivi sia in 

termini di fatturato che di soddisfazione del cliente e questo andamento 

positivo, in crescita e di soddisfazione, è costante anche per il 2019. 

ANNI DI SODDISFAZIONI
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L’
idea era quella di creare una 

nuova prospettiva per l’indu-

stria del riciclaggio focaliz-

zando l’attenzione, in 

particolare, sulla rigenerazione 

dei polimeri attraverso soluzioni tecnologi-

che ad hoc. È questo il principio che sta alla 

base dell’intuizione poi sperimentata da La-

Prima Plastics, azienda operante nel settore 

del recupero dei materiali plastici ottenuti 

dagli scarti dei rifiuti industriali. «Vi è una 

grande differenza tra i rifiuti plastici prove-

nienti dalla raccolta differenziata urbana ri-

spetto a quelli industriali. Noi appunto 

recuperiamo la seconda tipologia prodotta 

dalle aziende con l’obiettivo di spingere 

verso l’adozione del principio dell’economia 

circolare - spiega Filippo Dall’Amico, re-

sponsabile aziendale -. I rifiuti vengono dap-

prima trasformati, ridotti in granulo per poi 

essere reinseriti nel ciclo produttivo per rea-

lizzare manufatti plastici. In tal senso siamo 

in grado di proporre i nostri servizi alle varie 

aziende che stampano e che dispongono di 

scarti in plastica da smaltire. Siamo, inoltre, 

in possesso di alcuni brevetti in grado di ri-

solvere i problemi inerenti gli scarti cromati, 

verniciati e assemblati con inserti in metallo. 

La ricerca di soluzioni innovative l’abbiamo 

sempre considerata strategica e per tale ra-

gione, da circa due anni, collaboriamo con 

un dottorato di ricerca con l’Università di Pa-

dova con l’obiettivo di fornire anche altre so-

luzioni e creare altri brevetti. Nel caso 

specifico abbiamo messo a punto un im-

pianto che ha lo scopo di rendere possibile 

il recupero del poliuretano di scarto per pro-

durre un nuovo materiale». Si tratta di una in-

tuizione del fondatore che ha poi permesso 

di sviluppare e applicare nuove particolari 

tecnologie permettendo a LaPrima Plastics 

di ritagliarsi uno spazio importante in nic-

chie di mercato promettenti.  

«In particolare, - aggiunge ancora il fonda-

tore dell’azienda - le materie derivate da un 

circuito di rigenerazione vengono dette ma-

terie prime seconde. Nel caso di questo im-

pianto per la produzione di poliuretano otte-

niamo una materia prima e seconda di po-

liolo che può essere riutilizzata per produrre 

manufatti». Tecnologie avanzate che stanno 

progressivamente prendendo piede in un 

settore per sua natura vocato all’innova-

zione. «L’economia circolare attualmente è 

alla ricerca di materiali di recupero – prose-

gue ancora il fondatore - che abbiano delle 

particolari caratteristiche meccaniche, noi 

riusciamo a ottemperare a queste richieste 

facendo sempre più leva sugli strumenti di 

laboratorio di cui disponiamo che consen-

tono di ottenere una selezione accurata 

degli scarti in ingresso, avvalendoci anche 

del supporto dell’Università di Padova la cui 

collaborazione è orientata allo sviluppo di 

materiali sempre più performanti. I materiali 

che provengono dalla filiera del recupero 

sono sempre più performanti e noi li produ-

ciamo da anni. Adesso però è aumentata la 

richiesta rivolta ad una qualità superiore poi-

ché destinata a inserirsi in mercati dove una 

volta si utilizzava solo materia prima. I prin-

cipali vantaggi ottenuti sono che i materiali, 

invece di essere conferiti in discarica ven-

gono avviati ad un percorso di recupero. C’è 

poi da pensare che quando un chilo di ma-

teriale recuperato viene reinserito negli 

stessi siti produttivi è anche un chilo di ma-

teriale vergine non prodotto. Con l’Università 

di Padova stiamo lavorando alle misurazioni 

del valore di Co2 che ogni prodotto porta 

con sé al termine del processo produttivo. Il 

valore viene commisurato al granulo di ma-

teriale vergine per cui si avrà, ad esempio, 

dato un livello di Co2 del materiale vergine, il 

materiale di recupero avrà un valore molto 

più basso poiché impiega molte meno ri-

sorse per la sua lavorazione». L’azienda ha 

sempre adottato una politica di investimenti 

sulla ricerca di tecnologie «volte a recupe-

rare sempre più materiali; i brevetti sinora 

messi a punto sono legati alle possibilità di 

sviluppare soluzioni in grado di sottrarre la 

maggiore quantità possibile di materiali 

dalla discarica e avviarli a un percorso di re-

cupero». • Luana Costa

In collaborazione con numerose Università, sono stati creati sistemi 

innovativi che consentono di migliorare il recupero degli scarti 

industriali avviandoli a nuova vita. L’esperienza di LaPrima Plastics 

Una ricerca costante 

LaPrima Plastics ha sede a Isola Vicentina (Vi) 

www.laprimaplastics.com 

L’azienda ha sviluppato tecnologie ecologiche per recuperare scarti di plastica cromata, 

plastica verniciata, plastiche assemblate, poliuretano, ma le sfide non sono ancora fi-

nite. Allo studio vi sono nuove tecnologie per rigenerare altre tipologie di scarti com-

plessi. L’azienda lavora in sinergia con i fornitori e i clienti per la gestione completa del 

loop dei rifiuti plastici, pulendoli e poi rinobilitandoli con il processo di estrusione, re-

stituendoli alla qualità idonea per essere reinseriti nel ciclo produttivo. Una volta pulite 

le plastiche vengono trafilate secondo le specifiche richieste dai clienti. L’azienda di-

spone di due linee di trafila e del laboratorio per le analisi e la caratterizzazione dei gra-

nuli rigenerati. Grazie alle sue tecnologie esclusive LaPrima Plastics è partner di 

importanti aziende in tutta Europa: attualmente Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Ger-

mania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Slovenia e Bosnia. 

I MERCATI
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«S
e in passato ci si con-

centrava esclusiva-

mente sul recupero, ora 

l’obiettivo principale è 

la valorizzazione del ri-

fiuto, a cui però va garantito un mercato di 

sbocco. Il percorso dell’economia circolare ne 

risulterebbe altrimenti monco». A spiegarlo è 

l’ingegner Massimo Viarenghi, responsabile 

della Commissione tecnica di Nad, l’associa-

zione nazionale che raggruppa le imprese che 

professionalmente operano nel settore della 

demolizione civile e industriale. «Ci troviamo 

ora in una situazione di stallo che può concre-

tamente e paradossalmente portare al blocco 

delle attività di recupero di materia, ma auspi-

chiamo che il legislatore provveda in maniera 

tempestiva a risolvere il problema degli end of 

waste, abrogando la norma introdotta nel re-

cente decreto Sblocca Cantieri che ha di fatto 

riportato indietro il settore di 20 anni». 

La proposta di legge n. 693, dal titolo “Di-

sposizioni per promuovere la riqualifica-

zione energetica e il rinnovo edilizio degli 

edifici” presentata il 3 aprile scorso vede tra 

i punti anche la corretta gestione dei rifiuti 

derivanti dalle attività di costruzione e de-

molizione. Qual è il contributo dell’Associa-

zione alla discussione normativa? 

«Nad, insieme ad altre associazioni del settore, 

ha tre tavoli attivi presso la Regione Lombardia 

(‘Definizione di strumenti incentivanti per fa-

vorire l’utilizzo degli aggregati riciclati’, ‘Analisi 

filiera demolizione’ e ‘Indicazioni per la defini-

zione dell’end of waste’). Parallelamente, ab-

biamo aperto un tavolo con il ministero 

dell’Ambiente a Roma. Vorrei sottolineare 

come le realtà del nostro comparto siano già 

virtuose, applicando molte buone pratiche 

soprattutto su grossi interventi di demoli-

zione. Nei cantieri più grandi è infatti ne-

cessario, ed economicamente conveniente, 

non solo smaltire ma valorizzare nel modo 

più opportuno le quantità maggiori di ma-

teriale. L’approccio è un po’ diverso per la 

piccola demolizione edile, affidata alle im-

prese artigiane di costruzione dove i volumi 

sono minori e si tende a recuperare di 

meno».  

Quali sono le priorità?  

«Ottenere strumenti incentivanti per tutta la 

filiera, non solo per i costruttori. È determi-

nante trovare soluzioni premianti già nella fase iniziale di demolizione quando si pro-

duce il rifiuto, soluzioni che rendano con-

cretamente fattibili in un’ottica di mercato 

imprenditoriale operazioni di demolizione 

selettiva più spinte di quelle che già oggi 

vengono normalmente effettuate. Un se-

condo punto riguarda le macerie da costru-

zione e demolizione; come Nad vorremmo 

fossero riconosciute - e quindi incentivate 

- pratiche per il riutilizzo virtuoso in sito a 

km zero, con la possibilità di trasformare le 

macerie in sottoprodotti da reimmettere su-

bito in cantiere. Questa attività è prevista 

nel D.lgs 152/06, tuttavia richiede diversi 

mesi per le autorizzazioni e può essere oggi 

svolta in cantieri di grandi dimensioni e con 

durata temporale compatibile con l’iter au-

torizzativo, mentre in quelli medio-piccoli la 

stessa operazione può avvenire in impianti 

esterni. Infine, siamo favorevoli a trovare un 

vero riutilizzo nobile dei materiali recupe-

rati. Oggi calcestruzzi e laterizi trasformati 

in sottoprodotti sono ancora materiali di 

bassa qualità nell’ambito delle nuove co-

struzioni: resta molto da fare su questo 

fronte».  

La demolizione selettiva è un processo 

di cui oggi si discute molto.  

«In realtà, esiste già da diversi anni in 

quanto la legge è chiara: tutti i rifiuti pro-

dotti in cantiere vanno divisi in classi omo-

genee e avviati agli impianti di riciclaggio 

recupero o smaltimento. Il punto chiave non 

è concentrarsi sulla demolizione selettiva 

fine a se stessa, ma concentrarsi sull’intera 

filiera fino al recupero e riutilizzo dei mate-

riali. In diversi casi, per motivi di sicurezza, 

la demolizione selettiva non è sempre at-

tuabile: su costruzioni fatiscenti o perico-

lanti ad esempio risulta pericoloso 

l’accesso di personale all’interno, oppure in 

presenza di spazi di cantiere ridotti, in aree 

urbane molto congestionate, risulta più ef-

ficace una demolizione tradizionale con se-

parazione dei rifiuti off site in impianti 

esterni. In Italia disponiamo di eccellenti 

produttori di tecnologie per eseguire que-

ste operazioni, che sono sempre “selettive” 

ma diverse dal concetto tradizionale di re-

cupero. Infine, la demolizione selettiva, 

come altre pratiche virtuose, si fa per in-

centivare la green economy, per ridurre le 

quantità di rifiuto e limitare l’utilizzo di fonti 

e materiali non rinnovabili, ma deve essere 

supportata da principi prima di tutto rico-

nosciuti dal legislatore e dai grossi com-

mittenti, i quali devono dare il giusto valore 

economico a tutte queste attività che ne-

cessariamente comportano dei costi. Nad 

sostiene da anni queste posizioni, divul-

gando i principi della buona demolizione: 

innovazione tecnologica, qualità, sicurezza 

e rispetto per l’ambiente. Queste attività 

hanno un costo importante e fanno la diffe-

renza tra un’impresa tradizionale e un’im-

presa virtuosa e innovativa proiettata nel 

terzo millennio». • Francesca Druidi

Strumenti incentivanti 
per i demolitori

STATI GENERALI DELLE DEMOLIZIONI 
A ECOMONDO 2019 

La demolizione è oggi al centro della transizione verso l’economia circolare, in quanto componente 

della filiera edile a produrre di fatto i rifiuti. A illustrare lo scenario di sviluppo, anche normativo, è 

Massimo Viarenghi di Nad

Gli Stati generali sono giunti quest’anno alla decima edizione, confermandosi l’ap-

puntamento annuale più autorevole del settore delle demolizioni e del decommis-

sioning. «Da organizzatore dell’evento sin dalla prima edizione, ricoprendo anche il ruolo 

di direttore responsabile della rivista Recover - racconta Massimo Viarenghi - non posso 

che essere fiero di questo risultato. Quest’anno avremmo come ospiti anche l’European 

Demolition Association per illustrare l’andamento del comparto in Europa. Non man-

cheranno nomi illustri come Eni-Syndial, Enel, Sogin, che rappresentano i più grandi 

committenti di demolizione in Italia. L’obiettivo del convegno è sempre stato quello di 

confrontare punti di vista differenti, domanda e offerta, legislatore ed esecutore, pro-

muovendo il confronto tra i buyer più importanti del settore, tra cui i principali gestori di 

patrimoni immobiliari e industriali italiani e le aziende specializzate. Si parlerà di inno-

vazione, cantieri, gestione della sicurezza e infine verrà dato spazio alle proposte di cui 

abbiamo appena discusso, in corso di valutazione, per trovare strumenti incentivanti 

per la demolizione selettiva e la valorizzazione dei rifiuti. Quest’anno ci sarà anche un ap-

profondimento sulle tematiche legate alla gestione degli appalti dopo la recente riforma 

del codice».

Massimo Viarenghi, responsabile della 

Commissione tecnica di Nad, Associazione 

nazionale demolitori italiani





GREEN ECONOMY REPORTSanificazione e pulizia
Agosto 2019 - pag. 38

U
na nicchia di mercato in cui 

sono poche le aziende a ope-

rare con grande esperienza e 

dotate di tecnologie ade-

guate. Mitsa nasce nel 1989 

come Snc quale partner italiano di una mul-

tinazionale statunitense produttrice di for-

mulati specialistici finalizzati alla sanifica-

zione e alla pulizia di impianti di aria 

condizionata ed ambienti indoor per dive-

nire, dall’anno 1999, una Srl. È così che in 

pochi anni, mettendo a frutto le conoscenze 

acquisite e utilizzando tecnologie e meto-

dologie statunitensi in quel momento al-

l’avanguardia nel mondo, la società è di-

ventata fortemente specializzata nella 

bonifica ambientale. «Siamo specializzati 

nella pulizia degli impianti aeraulici e di tutti 

i suoi componenti» spiega il titolare Pietro 

Borgognoni.

Quali sono le principali attività svolte 

dall’azienda?

«L’azienda è nata circa trent’anni fa come im-

portatrice di prodotti specialistici dagli Stati 

Uniti  (Georgia). Si trattava di prodotti spe-

cialistici per il trattamento di circuiti idrici 

ed aeraulici, in America già fortemente avan-

zati. Da queste basi abbiamo iniziato a di-

stribuire i primi prodotti sul territorio italiano 

e successivamente i nostri clienti ci hanno 

chiesto di applicarli. Negli ultimi venti anni 

l’azienda si è dedicata totalmente ai servizi 

connessi agli impianti aeraulici come, ad 

esempio, la bonifica di impianti di condizio-

namento dell’aria a tutti i livelli: impiantistico, 

igienico-sanitario, curandone anche l’in-

stallazione e offrendo consulenza. Per quel 

che riguarda le reti idriche, ci siamo, invece, 

specializzati nel trattamento anti-legionella. 

Possiamo ben affermare di essere una delle 

aziende più quotate poiché dotate di appa-

recchiature frutto della nostra ricerca, del 

nostro know how che ci permette di con-

trollare perfettamente questo batterio molto 

pericoloso. Tra i nostri clienti figurano il Va-

ticano, la FAO, molte strutture ospedaliere a 

carattere nazionale. Mitsa è attualmente tra 

le aziende più qualificate in Italia nel tratta-

mento degli impianti idrici e di condiziona-

mento a fini igienico-sanitari».   

In molte regioni è allarme legionella, esi-

ste effettivamente un pericolo per la sa-

lute?  

«La legionella è un batterio ubiquitario che 

si trova in ogni tipo di bacino naturale o ar-

tificiale. È diventato, nel tempo, resistente 

ai trattamenti tradizionali compiuti dalle 

aziende specializzate nel trasporto dell’ac-

qua attraverso le reti idriche. Spesso vecchi 

edifici o intere aree sono colonizzate dalla 

legionella, un batterio molto pericoloso per-

ché, in temperature comprese tra i 25 e i 50 

gradi, può generare infezioni anche mortali 

quando areosol prodotti dall’acqua infetta 

vengono inalati. Disponiamo di un sistema 

molto efficace di trattamento in continuo in 

grado di controllare e/o debellare detto bat-

terio. La legionella non è l’unico patogeno 

veicolato dagli impianti, ce ne sono molti al-

tri a diffusione aerea. Noi siamo specializzati 

in interventi di bonifica immediati e a lungo 

termine. Nel comparto dell’aria abbiamo 

messo in atto una serie di strategie e tecni-

che atte a ottenere una perfetta pulizia e una 

sanitizzazione degli interi circuiti e quindi 

evitare che questi possano trasmettere ma-

lattie, compresa la tubercolosi».  

Quali sono le tecnologie impiegate e 

che vantaggi hanno prodotto rispetto a 

quelle precedenti?  

«Le tecnologie, in effetti, non sono cambiate 

così radicalmente. Bisogna partire dalla con-

siderazione che questa nicchia è nata circa 

venti anni fa e in questo arco di tempo la ti-

pologia di apparecchiature è rimasta so-

stanzialmente invariata. Le evoluzioni sono 

legate principalmente all’alta specializza-

zione sotto il profilo tecnologico della per-

formance. Le aziende operanti nel settore si 

sono arricchite dall’esperienza derivante 

dalle tecniche sperimentate e messe in atto. 

Oggi siamo arrivati gradualmente ad avere 

una copertura totale delle esigenze del mer-

cato. Gli impianti di condizionamento sono 

di diversissime e numerosissime tipologie 

ma noi siamo riusciti, nell’arco degli anni, a 

coprire tutte le esigenze derivanti da tutti i 

tipi di sistemi». 

L’azienda ha in programma investimenti 

per il futuro? 

«Certamente. Ci siamo molto evoluti negli 

ultimi anni passando da azienda specializ-

zata nella pulizia e sanificazione degli im-

pianti idrici ed aeraulici alla cura e all’analisi 

dell’habitat lavorativo sotto il profilo micro-

climatico e del benessere individuale. Il no-

stro obiettivo è curare ogni aspetto di un 

ambiente confinato entro il quale il lavora-

tore opera. Interveniamo su aspetti quali la 

qualità dell’aria (microbiologia), l’anidride 

carbonica presente (ricambi aria), il rumore, 

la luce, l’elettromagnetismo e il radon etc.».  

• Luana Costa 

Con Pietro Borgognoni di Mitsa scopriamo i sistemi tecnologicamente più avanzati per la bonifica 

micro-biologica di impianti idrici ed aeraulici, tesi al controllo della contaminazione dovuta alla 

crescita e alla prolificazione di pericolosi agenti patogeni veicolati nei suddetti circuiti

Garantire la qualità dell’aria

Pietro Borgognoni, amministratore unico di 

Mitsa con sede ad Aprilia (Lt) - www.mitsa.it

Ipunti di forza della società sono la lunghissima e profonda esperienza maturata nel 

campo. Come rac-conta il titolare Pietro Borgognoni: «Sono veramente poche le 

aziende che possono vantare tanti anni di esperienza maturati a stretto contatto con 

clienti di grandissime dimensioni e di altissime esigenze. Tanto per fare un esempio, 

curiamo sotto l’aspetto igienico-sanitario l’impianto aeraulico della Cappella Sistina 

ma operiamo anche in ospedali ed ambienti ad elevatissimo controllo della contami-

nazione, come sale operatorie e reparti di rianimazione».

UN’ESPERIENZA VENTENNALE
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P
rendersi cura dell’ambiente non è 

soltanto un atteggiamento capace 

di migliorare in modo costruttivo le 

nostre abitudini e il contesto in cui 

viviamo, è soprattutto una respon-

sabilità che riguarda ogni individuo e che si ma-

nifesta in diverse forme atte a preservare la 

salute e il benessere del nostro pianeta. Al 

giorno d’oggi, in una società quanto mai cen-

trata sulla produzione e il consumo di articoli 

pensati per rispondere ai più differenti bisogni, 

una corretta gestione dei rifiuti è quanto mai fon-

damentale.  

Per rispondere ai diversi bisogni ecologici, 

che siano emergenze o che facciano parte di 

un programma di smaltimento pianificato, 

Carrara Group offre da oltre vent’anni una plu-

ralità di servizi che si distinguono per l’alto 

contenuto tecnologico e per la personalizza-

zione dell’intervento.  

«La nostra azienda – raccontano Cristian e 

Marco Carrara, titolari della Carrara Group –, si 

propone come partner dei propri clienti. Trat-

tiamo, infatti, quotidianamente tutte le tipologie 

di rifiuto in qualsiasi stato fisico, siano essi spe-

ciali o assimilabili, occupandoci tanto delle cer-

tificazioni necessarie alla loro gestione, quanto 

della loro eventuale riemissione nel ciclo pro-

duttivo, alleggerendo in questo modo le re-

sponsabilità dei nostri clienti, in un rapporto di 

fiducia reciproca totalmente trasparente». 

Con una ventennale esperienza nel settore e un 

parco macchine di oltre settanta mezzi, molti dei 

quali costruiti ad hoc nella propria officina mec-

canica, Carrara Group è in grado di rispondere 

alle più differenti e personali esigenze, all’inse-

gna dell’efficienza, della flessibilità e di tempi-

stiche ridotte. Grazie ai grandi investimenti in 

ricerca e sviluppo, infatti, l’azienda ha anche rea-

lizzato macchinari capaci di ridurre notevol-

mente i tempi degli interventi più portanti, 

assicurando soluzioni di altissima qualità. 

«Da inizio 2018 – continuano Cristian e Marco 

Carrara –, abbiamo voluto dotare l’azienda di una 

officina interna, che ci consente oggi di effet-

tuare la manutenzione ordinaria e straordinaria 

di tutti i nostri mezzi. L’insieme di mezzi di pro-

prietà, competenze specializzate e officina mec-

canica interna concorre a creare ai nostri 

collaboratori condizioni di lavoro sicure e la cer-

tezza di non dover delegare a terzi alcun seg-

mento della filiera. Inoltre, attraverso l’uso di 

attrezzature specifiche all’avanguardia come 

l’escavatore a risucchio, offriamo aspirazioni in 

vuoto di materiale liquido, solido polverulento e 

non, fangoso e macerie, a profondità anche su-

periori ai 20 metri, e il loro trasporto e stoccag-

gio; con una notevole riduzione dei tempi di 

esecuzione e la possibilità di evitare la realizza-

zione di impianti di deposito da parte del cliente. 

Inoltre, lavori che certe aziende con un normale 

autospurgo riescono a completare in una setti-

mana, la nostra società, grazie alle proprie mac-

chine all’avanguardia, riesce a risolverli in un 

giorno solo». 

La completezza dei servizi offerti da Carrara 

Group, quindi, garantisce ai propri clienti proce-

dure e tempistiche in grado di rispettare i pro-

cessi industriali senza rallentarli e di assicurare 

interventi di qualità in maniera chiara e perso-

nalizzata. 

«La versatilità delle nostre attrezzature – ag-

giungono Cristian e Marco Carrara –, ci permette 

di intervenire su tutto il territorio nazionale con 

tecniche all’avanguardia, tanto per problemati-

che civili, come nel caso di bagni e cucine, 

quanto collaborando con grandi realtà indu-

striali come la Marcegaglia, nel caso di grandi 

condotte o canali irrigui, fino anche a canali di 

scorrimento per le acque pluviali». 

Grazie a una gestione diretta del lavoro, senza 

subappalti di alcun genere, e alle certificazioni 

europee Iso 14001, 18001 e 9001, che garanti-

scono rischi contenuti e una qualità dei processi 

aziendali in linea agli alti standard europei, Car-

rara Group si fa carico in prima persona dei pro-

blemi dei propri clienti, perseguendo un 

obiettivo di soddisfazione reciproca nel rispetto 

dell’ambiente e delle persone, portando avanti i 

principi di professionalità, serietà e trasparenza 

che, giorno dopo giorno, le hanno permesso di 

instaurare un rapporto di fiducia duraturo con i 

propri clienti. 

«Il nostro obiettivo – concludono Cristian e Marco 

Carrara – è quello di fornire un servizio di qualità a 

360 gradi, dalla progettazione alla realizzazione, 

capace di garantire standard elevati anche in si-

tuazioni d’emergenza, gestendo in maniera com-

petente e specializzata ogni problema ecologico 

dei nostri clienti, dalle bonifiche e demolizioni alla 

redazione del Piano Sicurezza e Coordinamento, 

dallo smaltimento dei rifiuti alla bonifica di 

amianto».• Andrea Mazzoli

Con un’esperienza ventennale, l’azienda Carrara Group opera nel 

settore dei servizi ecologici e dello smaltimento rifiuti, con macchinari 

esclusivi realizzati per le diverse esigenze di propri clienti 

Soluzioni ecologiche personalizzate 

LA VERSATILITÀ DELLE 
ATTREZZATURE CI 

PERMETTE DI 
INTERVENIRE SU 

TUTTO IL TERRITORIO 
NAZIONALE, SIA PER 

PROBLEMATICHE CIVILI 
CHE COLLABORANDO 
CON GRANDI REALTÀ 

INDUSTRIALI 

Carrara Group si trova a Brusaporto (Bg) 

www.carraragroup.it 

Oltre a servizi di smaltimento e gestione rifiuti, Carrara Group realizza opere di demoli-

zione controllate, totali e parziali, con successivo trasporto, riciclo o smaltimento del ma-

teriale risultante presso impianti finali autorizzati. Con un parco macchine composto da 

escavatori gommati e cingolati, ragni, demolitori, mini-escavatori, pala gommata e bobcat, 

l’azienda è in grado di gestire, in totale sicurezza, le più svariate demolizioni, gestendo in 

maniera differenziata tutti gli elementi estranei al materiale da costruzione, per garantire la 

soluzione più ecologica possibile. Inoltre, come stabilito dal D.M. 06.09.1994 e dal D.M. 

20.08.1999, Carrara Group può eseguire anche l’incapsulamento di rifiuti pericolosi quali 

amianto ed eternit, impedendo in modo definitivo il rilascio di fibre nocive per la salute.

BONIFICHE E DEMOLIZIONI
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L’
evoluzione del settore ambientale 

negli ultimi anni è avvenuta sia in ter-

mini quantitativi, nel senso di ac-

cresciuta richiesta di rimuovere 

l’amianto esistente ma, forse ancor 

di più, in termini di complessità del servizio a cui 

sono chiamate le aziende del settore, in parte le-

gata agli aspetti amministrativi e legislativi deri-

vanti dalle rigide normative e procedure previste 

in materia di amianto. La sorveglianza degli organi 

competenti è sempre più rigida e pressante e inol-

tre non si può certo trascurare anche l’aumento 

della concorrenza che però, finora, le aziende più 

strutturate del settore sono riuscite a fronteggiare 

grazie a professionalità e qualità del servizio. Gra 

Ambiente è una società che si occupa princi-

palmente di rimozione di materiali contenenti 

amianto e di interventi di bonifica delle aree in-

quinate oltre che di realizzazione di coperture in-

dustriali e civili. 

L’iniziativa imprenditoriale prende spunto e for-

za dall’esperienza ultra-decennale del fondato-

re, Mauro Gragnoli, già operante nel settore dal 

1994. In un contesto di aumento consistente del 

carico di lavoro nel settore, nasce l’idea di costi-

tuire l’azienda che effettua in via esclusiva inter-

venti di rimozione dell’amianto e bonifica dei siti 

inquinati, anche in collaborazione con altre azien-

de del settore. «Ci occupiamo di bonifica del-

l’amianto, di rifacimento delle coperture industriali 

e civili oltre ad offrire un servizio di manutenzio-

ne di coperture esistenti e di bonifica dei siti in-

quinati - spiega il titolare -. Negli ultimi due anni 

abbiamo implementato i nostri servizi fornendo 

alla clientela tutto il supporto amministrativo 

propedeutico all’ottenimento di contributi a fon-

do perduto previsti dal bando Isi Inail volto a fi-

nanziare le aziende che investono in tutela e si-

curezza dei luoghi di lavoro. Dai nostri uffici, con 

il supporto di studio tecnico esterno di primaria 

importanza, assistiamo il cliente nella formula-

zione e nella presentazione della domanda di con-

tributo».  

Gra Ambiente nasce nel 2009 ma era già opera-

tiva nel settore dal 1994. L’obiettivo era creare 

un’azienda leader nel settore della bonifica del-

l’amianto, rivolgendosi a un comparto di merca-

to allora nascente, quello della decontaminazione 

e bonifica delle aree interessate dall’inquinamento 

di amianto. «In un contesto quale quello attuale 

- aggiunge ancora il responsabile aziendale - ca-

ratterizzato da gravi problemi ambientali, l’iden-

tificazione, la bonifica e il ripristino dei siti inqui-

nati è la nostra mission. Siamo consapevoli di po-

terla perseguire con efficienza, competenza e pro-

fessionalità su tutto il territorio nazionale. Come 

noto l’amianto è ancora presente in grande 

quantità nel nostro paese ma, nel corso degli anni, 

la presenza di questo materiale pericoloso vie-

ne sempre più sentito come un problema da eli-

minare; istituzioni e collettività, del resto, sono 

sempre più attenti alla salvaguardia dell’am-

biente. Devo ammettere che inizialmente c’era una 

maggiore resistenza mentre oggi, anche sotto la 

spinta di incentivi fiscali e contributivi decisi a li-

vello statale, la decisione di rimuovere l’amianto 

(e di realizzare ove necessario nuove coperture) 

è sicuramente più facile da prendere; comunque 

la propensione ad eliminare l’amianto è sicura-

mente in aumento. Tra le problematiche che in-

contriamo la più ricorrente nasce dal conferimento 

in discarica in quanto i manufatti in 

cemento/amianto sono materiali non recupera-

bili e quindi destinati allo smaltimento; capita che 

le discariche restino chiuse anche per lunghi pe-

riodi. Ma riusciamo a superare il problema av-

valendoci di convenzioni con aziende locali di 

stoccaggio provvisorio. La nostra principale at-

tività può sembrare “operativamente semplice”: 

rimuoviamo il rifiuto pericoloso e lo conferiamo 

in discarica, senza processi particolarmente 

complicati da svolgere. In realtà, avere attrezza-

ture all’avanguardia che permettano la massima 

efficienza operativa in assoluta sicurezza per i no-

stri operatori ci permette di far fronte a tutte le cri-

ticità che si possono presentare. Questa è quin-

di una delle priorità della nostra azienda, al pari 

dell’avvalersi di personale altamente specializzato 

e formato».  

Gra Ambiente è pronta a investire al massimo in 

tutte le novità che il mercato presenterà, ponen-

do sempre molta attenzione ai cambiamenti del 

settore. «Cerchiamo di recepire tutti i cambiamenti 

con sollecitudine e adeguando, se necessario, la 

nostra struttura affinché resti al passo con i tem-

pi e garantisca la massima qualità del servizio gra-

zie anche a un organico preparato e costante-

mente formato». L’azienda ha inserito recente-

mente nuove energie giovani, sia nell’organico 

prettamente di cantiere che nel commerciale, pro-

prio allo scopo di proseguire con rinnovato slan-

cio la mission aziendale che si identifica, per l’ap-

punto, nella “salvaguardia dell’ambiente”. Un 

percorso che si deve necessariamente fondare 

sul rispetto delle sempre più rigide normative in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela 

della salute e dell’ambiente e che richiede, per-

tanto, una crescente dose di energia e attenzio-

ne ai minimi dettagli. • Luana Costa

L’amianto è a tutt’oggi ancora massicciamente presente in Italia ma, sia la collettività che le istituzioni, 

sono  sempre più sensibili ai temi ambientali. Il punto del fondatore di Gra Ambiente Mauro Gragnoli

Risanare le coperture

L’iniziativa imprenditoriale ha il suo inizio nel 2009 prendendo spunto dall’esperienza 

ultradecennale del fondatore, Mauro Gragnoli, operante nel settore della bonifica 

amianto già dal 1994. L’azienda, oltre che di edilizia in genere - coperture industriali e 

civili, manutenzioni -, si dedica principalmente alla bonifica amianto e alla riqualifica-

zione energetica. Gli obiettivi aziendali sono rimasti più o meno gli stessi: «Abbiamo 

però ampliato la gamma dei servizi includendo, la bonifica di siti inquinati e il trasporto 

di rifiuti pericolosi, oltre che offrire un supporto completo per le pratiche amministra-

tive di ottenimento incentivi - afferma il titolare -. Il 2018 sì è concluso in netta crescita 

e nel 2019 l’obiettivo è superare il fatturato dello scorso anno».

UNA REALTÀ IN CRESCITA

Mauro Gragnoli, fondatore di Gra Ambiente  

che ha sede a Città di Castello (Pg)  

www.graambiente.it
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N
on solo Ilva e Terra dei fuo-

chi: i siti contaminati non 

mancano in tutta Italia. A fo-

tografare l’immagine impie-

tosa del Paese sono i dati del-

l’Istituto per la protezione ambientale, 

ripresi poco meno di un anno fa da Milena 

Gabanelli nella rubrica Data Room per il Cor-

riere della Sera. Con 12.482 zone potenzial-

mente inquinate, di cui 58 siti di interesse 

nazionale considerati talmente pericolosi 

da comportare un elevato rischio sanitario, 

lo Stivale fa i conti con tante emergenze si-

lenti. Non è affatto il Mezzogiorno a soffrire 

di più: 3.733 aree inquinate si trovano in 

Lombardia, più di mille nel Lazio, quasi 800 

in Piemonte, 449 in Veneto. Con quali ef-

fetti? Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, 

i 6 milioni di italiani che vivono nei 45 siti più 

contaminati d’Italia hanno un rischio di mor-

talità del 4-5 per cento superiore al resto 

della popolazione e chi ha meno di 25 anni 

rischia di contrarre tumori maligni con il 9 

per cento di probabilità in più. 

A fronte di questo bollettino di guerra, le 

bonifiche pubbliche sono pressoché ferme, 

per motivi economici, burocratici, tecnici. 

Eppure per lo Stato potrebbero essere un 

catalizzatore economico, se si pensa che 

Confindustria stima in 10 miliardi gli inve-

stimenti necessari, in grado di creare 

200mila posti di lavoro. Ne abbiamo parlato 

con Claudio Sandrone, business develop-

ment executive di Baw Srl, società cuneese 

specializzata in ingegneria ambientale (pro-

gettazione ed esecuzione di indagini di ca-

ratterizzazione ambientale, di prove pilota di 

laboratorio e di campo finalizzate alla defi-

nizione e al dimensionamento degli inter-

venti di bonifica; progettazione degli inter-

venti di bonifica, messa in sicurezza per-

manente e messa in sicurezza operativa; 

esecuzione di due diligences ambientali; 

rappresentanza italiana ed europea di 

aziende internazionali fornitrici di tecnolo-

gie innovative di caratterizzazione, monito-

raggio e bonifica; consulenza ambientale e 

studi di fattibilità), nonché presidente di 

Dec Ambiente, azienda specializzata in de-

contaminazione, smantellamento, demoli-

zione di impianti industriali e bonifica di 

aree inquinate.  

Come si colloca l’Italia nel panorama 

europeo e internazionale in materia di in-

gegneria ambientale? 

«Con l’America e il Canada non c’è partita: 

sono molto più avanti di noi a livello sia tec-

nologico che di bonifiche realizzate, non a 

caso guardiamo a loro per importare le tec-

nologie più innovative disponibili sul mer-

cato con accordi di rappresentanza e par-

tnership. Se guardiamo all’Europa, invece, il 

mercato italiano dell’ingegneria ambientale 

è il più grande del continente, perché da 

noi la normativa è matura e favorisce gli in-

terventi di bonifica ambientale, a patto che 

ci siano volontà e fondi. Ma la situazione 

italiana non è omogena: la formazione da 

parte dei tecnici che valutano i progetti e 

degli addetti ai lavori è molto diversa, non 

solo tra Nord e Sud ma anche tra singole 

province. Farsi approvare un progetto da 

tecnici con una formazione e un’esperienza 

non completamente adeguate è difficile, an-

che se occorre precisare che, rispetto a 

dieci anni fa, è cresciuta la formazione an-

che negli enti pubblici, con cui oggi è più fa-

Con Claudio Sandrone, business development executive della società di ingegneria Baw, nonché presidente dell’impresa 

specializzata in decontaminazione industriale Dec Ambiente, un’analisi delle bonifiche ambientali nel Belpaese, tra tecnologie 

innovative e carenza di fondi pubblici

Siti contaminati, novità e rischi

IL MERCATO ITALIANO DELL’INGEGNERIA 
AMBIENTALE È IL PIÙ GRANDE IN EUROPA, PERCHÉ 
DA NOI LA NORMATIVA È MATURA E FAVORISCE 
GLI INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE, A 
PATTO CHE CI SIANO VOLONTÀ E FONDI

Ci sono ancora diversi scenari di contaminazione ambientale non risolti a livello nazionale. 

La maggior parte riguarda siti di interesse nazionale per cui da tempo si attende la bonifica. 

Emergenze che non si affrontano, bonifiche che non partono o si arenano subito dopo la 

fase di progettazione, per lo più per una mera questione di fondi, secondo Claudio San-

drone, business development executive di Baw e presidente di Dec Ambiente: «Oggi l’Ita-

lia dedica poche decine di milioni di euro l’anno alle bonifiche ambientali che, gli addetti ai 

lavori lo sanno bene, è l’equivalente di poco più di niente. Mentre nei primi anni duemila c’è 

stato un grande fermento e sembrava che le bonifiche ambientali pubbliche stessero per 

partire, oggi l’onere è in capo sostanzialmente ai privati, il grosso del mercato è fatto dalle 

compagnie petrolifere, e tra queste circa l’80 per cento dei fondi investiti provengono dal-

l’Eni. Ma al di fuori di quest’ambito, c’è poco o nulla. Perciò mi chiedo: che succede nei siti 

di interesse nazionale che attendono da decenni di essere bonificati? Immagino che la 

contaminazione persista e si diffonda. Il fatto che lo Stato se ne disinteressi è un rischio per 

la salute pubblica e lede un mercato che ha tante possibilità di sviluppo. L’emergenza am-

bientale imporrebbe di riattivare le bonifiche pubbliche e di fare leggi che favoriscano dav-

vero il recupero di rifiuti e l’economia circolare».

EMERGENZE ANCORA APERTE



GREEN ECONOMY REPORT Servizi per l’ambiente
Agosto 2019 - pag. 45

cile dialogare e proporre soluzioni innova-

tive. Guardando all’Europa nel complesso ci 

sono mercati, come Inghilterra e Olanda, in 

cui sono state risanate la gran parte delle 

aree contaminate e restano da bonificare 

quelle ad oggi difficil-

mente risolvibili; il 

mercato francese è 

molto chiuso alle 

aziende ita-

liane, ma 

sconta pro-

blemi simili al-

l’Italia; la Spa-

gna è più 

indietro come 

normativa e appli-

cazioni; tutto l’Est si 

sta dedicando essenzial-

mente alla depurazione delle acque reflue e 

alla costruzione di discariche, poi si pen-

serà alle bonifiche; in Germania c’è un mer-

cato interessante, con grandi siti da bonifi-

care e progetti in corso. Parlando di 

tecnologie, a parità di contaminazione, nel 

Vecchio Continente le tecnologie applicate 

sono diverse. Nel Nord Europa, ad esem-

pio, sui solventi clorurati si applica una tec-

nologia essenzialmente biologica; nel Sud 

Europa adottiamo reagenti più complessi. 

Sembra quasi che ci sia una moda anche 

nell’uso delle tecnologie di bonifica che 

cambia, passando da uno stato ad un altro, 

in funzione della conoscenza che si ha di 

una determinata tecnologia in un determi-

nato periodo storico». 

Qual è la prossima sfida per l’ingegne-

ria ambientale? 

«Il trattamento dei contaminanti che oggi 

non sappiamo trattare, pericolosi per la sa-

lute pubblica e che non rispondono alla 

maggior parte se non a tutte le tecnologie 

attuali. Poi ci sono contaminanti più “sem-

plici” da trattare ma molto più diffusi, come 

il principale additivo delle benzine (l’MtBE), 

un contaminante diffusissimo nei siti petro-

liferi, su cui occorre porre l’attenzione inve-

stendo in nuove tecnologie più efficaci di 

quelle esistenti. Poi, guardando specifica-

tamente all’Italia, la prossima sfida è mi-

gliorare la normativa relativa alla gestione 

del confine dei siti inquinati: l’attuale nor-

mativa pone di fatto vincoli enormi all’ap-

plicazione di alcune tecnologie di bonifica 

e rende difficile decontaminare un sito 

senza mantenere attive delle barriere idrau-

liche. Ciò in molti casi si traduce nello 

scarso interesse a completare le bonifiche, 

se non nella mancanza di cura di quello che 

resta all’interno del sito. Ma se finora si ten-

deva a evitare che la contaminazione si pro-

pagasse all’esterno con l’uso di barriere 

idrauliche, oggi in molti casi le tecnologie 

disponibili consentono di risolvere il pro-

blema alla radice con costi sostenibili. Oc-

correrebbe, a mio avviso, gestire il confine 

di sito in maniera più flessibile, ad esempio 

tenendo conto dell’ubicazione del sito e 

dell’impatto reale che potrebbe avere 

un’eventuale contaminazione residua nelle 

aree circostanti». 

Quali sono i progetti di bonifica che 

danno più soddisfazione? 

«Quelli che prevedono l’applicazione di tec-

nologie innovative piuttosto che scavo e 

smaltimento, che si traduce di fatto nel mero 

spostamento della contaminazione da un 

luogo a un altro. Personalmente ho diretto la 

progettazione di una delle più grosse boni-

fiche italiane di falda, quella del petrolchi-

mico di Ravenna, una progettazione vera-

mente complessa, di cui vado 

particolarmente fiero. In questo momento 

stiamo lavorando molto sul trattamento dei 

solventi clorurati, per cui disponiamo di di-

verse tecnologie innovative, sia per la fase 

di caratterizzazione che di bonifica. Ab-

biamo un grande progetto di bonifica da 

solventi clorurati in corso, in provincia di 

Cuneo, da 2 milioni di euro, che seguiamo 

dalla prima fase di caratterizzazione del sito 

con tecnologie di “direct sensing” per arri-

vare a proposte con uso di reagenti innova-

tivi di “bioremediation”, prodotti da BAW in 

Italia su licenza dei nostri partner americani. 

È questa la nostra principale soddisfazione: 

lavorare con partner internazionali che pro-

pongono sul mercato tecnologie all’avan-

guardia. Non a caso, il nostro mercato di ri-

ferimento è costituito per il 60 per cento da 

società di ingegneria e operatori di settore 

interessati ad applicare le tecnologie inno-

vative di cui siamo fornitori, mentre per il 

40 per cento ci occupiamo di progettazione 

ed esecuzione diretta di interventi bonifica, 

in collaborazione con Dec Ambiente». 

Quali sono le richieste principali da 

parte del mercato? 

«Negli ultimi due anni sta andando per la 

maggiore l’uso dei surfattanti per rimuovere 

la fase libera degli idrocarburi in falda, un 

problema che coinvolge quasi tutte le sta-

zioni di distribuzione di carburante. Si pos-

sono usare diversi sistemi per la bonifica 

ma tutti hanno un limite, non riescono a ri-

muovere l’ultimo centimetro di prodotto, ec-

cetto i surfattanti (biodegradabili non io-

nici) di cui siamo fornitori in esclusiva per 

l’Italia. Iniettando i surfattanti nei piezome-

tri, si porta in fase liquida il contaminante 

presente nel terreno e in fase disciolta 

quello surnatante, in modo che possa es-

sere facilmente recuperato con pompe. È 

come fare una sorta di lavaggio in situ del 

terreno. Poi i progetti di bonifica più grandi 

tra quelli in corso riguardano le contamina-

zioni da solventi clorurati, che si trattano di 

solito in situ con iniezione di reagenti spe-

cificatamente formulati, sito-specifici».  

• Alessia Cotroneo

Nel novembre del 2017, Baw è stata insignita a Montecitorio del premio nazionale “100 Eccellenze Italiane”, sezione servizi per l’am-

biente. Il riconoscimento, consegnato ogni anno a cento personaggi e aziende italiane che rappresentano il made in Italy nel mondo 

e sono lo specchio di un’Italia virtuosa, mira a diffondere l’ingegnosità e l’originalità creativa messa in pratica dalle aziende tricolori at-

traverso storie di successo, come quella della Baw. 

L’azienda è stata premiata per la sua capacità di favorire lo sviluppo di tecnologie innovative per il risanamento ambientale attraverso il 

progetto Technologies That Excite, divenuto il fiore all’occhiello dell’azienda saluzzese, finalizzato a promuovere nel Belpaese e in Eu-

ropa le migliori tecnologie di bonifica oggi disponibili sul mercato. Il progetto coinvolge e raggruppa società fornitrici di tecnologie di 

avanguardia in una rete internazionale, unica nel suo genere, che si propone agli operatori di settore (pubblici e privati) come un con-

tenitore da cui attingere le migliori soluzioni tecniche per le loro problematiche ambientali. «In un mondo reso sempre più piccolo dalle 

facilità di comunicazione, è possibile sviluppare sinergie strettissime che, attraverso il mercato, favoriscono lo sviluppo tecnologico e 

scientifico generale. Oggi tutto questo – sottolinea Claudio Sandrone, business development executive – trova sintesi nel progetto TTE, 

una realtà in continua evoluzione che ha l’obiettivo ambizioso di diventare, oltre che uno strumento di divulgazione tecnologica, anche 

la culla per la crescita di start-up di giovani imprenditori italiani, ideatori di nuovi brevetti sviluppati in università italiane». 

TRA LE CENTO ECCELLENZE ITALIANE

Quota di mercato della Baw 
coperta da società di 
ingegneria e operatori di 
settore interessati ad 
applicare le sue tecnologie 
all’avanguardia 

60%

Claudio Sandrone, business development execu-

tive della Baw di Saluzzo (Cn), e presidente di 

Dec Ambiente, con sede a Cascina (Pi)  

www.baw-env.it - www.decambiente.it
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R
isale a poco più di un anno fa la 

sonora bocciatura dell’Italia in 

campo ambientale da parte del-

l’Europa in materia di reti fogna-

rie o sistemi di trattamento del-

le acque reflue. La Corte di giustizia della Ue ha 

inflitto una maxi multa da 25 milioni di euro, più 

30 milioni per ogni semestre di ritardo nella 

messa a norma di oltre cento centri urbani o 

aree sprovviste di reti fognarie o sistemi di trat-

tamento delle acque reflue. E la situazione non 

migliora anche guardando alle reti esistenti e 

malfunzionanti anche per scarsa manuten-

zione. Le reti fognarie, come quelle degli ac-

quedotti e delle strade, necessitano il rispetto 

di norme precise per garantire che il loro 

flusso sia sempre efficiente. In questo quadro, 

la disostruzione delle reti, con manutenzioni 

regolari è un’operazione imprescindibile per 

il corretto funzionamento delle tubature e de-

gli scarichi nonché per ripristinare il regolare 

decorso dei liquami e prevenirne la fuoriuscita. 

Eppure troppo spesso la manutenzione pas-

sa in secondo piano, come sottolinea Ro-

berto Lucifero, amministratore unico di Dina-

mica Spurghi Srl, gruppo che opera da oltre 

trent’anni nel campo degli spurghi, delle bo-

nifiche e dei servizi ambientali con soluzioni 

personalizzate sulle esigenze specifiche di 

ogni cliente. 

«Il forte degrado delle condotte fognarie ed ac-

quedottistiche italiane – sottolinea Lucifero – 

è sotto gli occhi di tutti. Rispetto a trent’anni fa 

è leggermente migliorata la sensibilità degli 

amministratori pubblici, con un aumento pa-

rallelo di interventi di manutenzione, cresciuti 

del 10-15 per cento. All’opposto, però, le reti 

continuano a peggiorare, sono sempre più ve-

tuste, e operando in tutta Italia posso dire che 

non c’è molta differenza tra Nord e Sud. In cam-

po tecnologico, invece, negli ultimi anni c’è sta-

ta una trasformazione significativa delle so-

luzioni adottate, sia come tipologia di interventi 

che come tecnologie utilizzate: se trent’anni 

fa potevamo contare sul mero autospurgo, 

oggi siamo arrivati a profilatori laser, teleca-

mere ultradigitali e molto altro per i settori gran-

di aspirazioni, spurghi e il risanamento non di-

struttivo di condotte interne mediante tecno-

logie non invasive. L’Italia è sensibilmente in-

dietro sia per tecnologia che per applicazio-

ni e normativa rispetto a Germania e Svizzera, 

ma l’esperienza dei nostri operatori unita alle 

macchine e alle attrezzature di cui possono di-

sporre ci permette oggi di offrire un servizio 

tecnologicamente all’avanguardia, con servizi 

che coprono un’ampia gamma di necessità e 

sono rivolti a clienti industriali, aziendali, pri-

vati e istituzionali». 

Tra i macchinari speciali messi a disposizio-

ne da Dinamica Spurghi ci sono escavatore a 

risucchio e supercombinata riciclo; inoltre 

per evitare l’ingresso del personale in spazi 

confinati, è possibile abbinare attrezzature cin-

golate, radio e filo comandate come il dozer 

e il mini robot cingolato lombrico, oltre a vari 

cingolati dotati di benna per il carico e lo spo-

stamento dei fanghi, di bocche aspiranti, di co-

clee trincianti e di ugelli ad alta pressione per 

sciogliere e disgregare. Ma l’innovazione 

principale è relativa al risanamento di condotte 

senza scavo, minimizzando i rischi di crolli, fra-

ne o lesioni agli edifici provocati dalla presenza 

di grandi macchine escavatrici. «Questo, in-

sieme alla classica pulizia di condotte fogna-

rie e vasche industriali, è uno dei nostri core 

business su cui abbiamo lavorato su vari can-

tieri. Siamo stati una se non la prima ditta ita-

liana – aggiunge Lucifero – a portare avanti 

un’opera di risanamento di una condotta di 

grandi dimensioni in provincia di Cuneo; tre 

mesi fa abbiamo eseguito il risanamento di 

una condotta acquedottistica con un materiale 

mai usato in Italia, una guaina in fibra di vetro 

con mantenimento pressione d’esercizio fino 

a 40 bar». 

Un altro fronte è relativo alla sicurezza degli 

operatori, particolarmente a rischio nella pu-

lizia di vasche industriali, su cui non sono man-

cati, negli anni, i casi di morti sul lavoro. «Il ri-

schio a lavorare in ambienti confinati c’è – con-

clude Lucifero – ma occorre fare un distinguo: 

al Nord c’è una sensibilità diversa rispetto al 

Sud per la sicurezza sul lavoro, si dovrebbe-

ro fare investimenti, partendo dal classico 

dispositivo di sicurezza personale a impian-

ti o sistemi di tutti i generi all’interno del-

l’azienda. La sicurezza è un campo talmente 

ampio che qualunque cosa si faccia, non è mai 

abbastanza». • Alessia Cotroneo

Con Roberto Lucifero, amministratore unico di Dinamica Spurghi, gruppo che opera da oltre 

trent’anni in questo campo, un’analisi del comparto, tra innovazioni tecnologiche e pessimo stato 

della rete italiana

Manutenzione reti fognarie, 
minimizzare i pericoli

All’interno di Dinamica Spurghi c’è una divisione speciale, la North Sea Project®, de-

dicata al risanamento non distruttivo di condotte interrate di ogni genere, utilizzando 

una serie di tecniche denominate no dig o trenchless, ovvero senza scavo/senza trin-

cea, tra le più avanzate presenti sul mercato: «È a disposizione dei nostri clienti un 

servizio di progettazione, che secondo le normative vigenti saprà proporre la migliore 

soluzione per il risanamento con tecniche non invasive, trovando la soluzione più 

adatta alle problematiche presentate. La diagnosi accurata comporta una riduzione al 

minimo del rischio di errori. Per una progettazione corretta del ripristino delle con-

dotte, mettiamo in campo tutte le nostre tecnologie: videoispezioni, strumentazione 

Gis e precisi rilevatori che permettono di constatare con estrema precisione tutti i dati 

necessari. Una volta acquisiti i dati, scegliamo il tipo di tecnologia da adottare nel-

l’ambito della grande famiglia no dig».

INNOVAZIONE TARGATA  
NORTH SEA PROJECT

Dinamica Spurghi ha sede a Treia (Mc)  

www.dinamicaspurghi.It

ABBIAMO ESEGUITO  

IL RISANAMENTO DI 

UNA CONDOTTA 

ACQUEDOTTISTICA 

CON UN MATERIALE 

MAI USATO IN ITALIA, 

UNA GUAINA IN FIBRA 

DI VETRO CON 

MANTENIMENTO 

PRESSIONE 

D’ESERCIZIO FINO  

A 40 BAR
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A
pplicare tecnologie elettriche 

agli autospurgo è ora possi-

bile. Grazie a Geastar, azienda 

nata dall’esperienza ultratren-

tennale dei suoi soci fonda-

tori, Luciano Cappellotto e Giorgio Ferigo, 

che hanno da subito manifestato l’intento 

di offrire attrezzature in grado di garantire 

un notevole risparmio energetico e una fa-

cilità di utilizzo senza eguali. «Ci occu-

piamo della progettazione e della 

produzione di attrezzature da spurgo elet-

triche, ibride e tradizionali installabili su 

qualsiasi tipo di veicolo - spiega Luciano 

Cappellotto -. Offriamo anche moduli com-

patti di lavaggio ad alta pressione, attrez-

zature per la pulizia idrodinamica delle 

canalizzazioni e delle condotte, per il tra-

sporto di rifiuti pericolosi e attrezzature per 

il riciclo dell’acqua. Siamo una realtà gio-

vane e dinamica orientata al cliente e al mi-

glioramento continuo». 

L’azienda ha infatti una breve storia alle 

spalle: «Io ho maturato una lunga espe-

rienza lavorativa nel settore, successiva-

mente ho deciso di intraprendere una 

strada autonoma ed è da qui che è nata, ap-

punto, Geastar. L’azienda è specializzata 

negli allestimenti decisamente più evoluti, 

finalizzati allo spurgo dei pozzi neri, al tra-

sporto e all’aspirazione di liquidi. Dispo-

niamo, ad esempio, di una macchina a 

riciclo dell’acqua impiegata per il lavaggio 

della rete fognaria. L’evoluzione continua è il 

nostro principale obiettivo, che applichiamo 

alle macchine con lo scopo di renderle più 

economiche. Il primo camion aveva proprio 

questa finalità: allestito per lo spurgo era 

dotato di una motricità elettrica e funzio-

nante a batteria. Quindi, il vantaggio è sem-

pre stato quello di non inquinare quando ci 

si trova a dover operare in centri abitati, in 

zone a traffico limitato o dentro ambienti 

confinati quali, ad esempio, le fabbriche 

dove non è possibile utilizzare motori a 

scoppio per una questione di inquinamento 

e di limitazione dei rumori».  

Ovviamente questo comporta anche note-

voli risparmi energetici. Possiamo affer-

mare che è questa la mission aziendale: 

voler cambiare il metodo tradizionale dei 

motori a scoppio, che sono inquinanti. 

L’azienda, da sempre vocata all’innova-

zione, ha introdotto nuovi accorgimenti al 

suo interno: «La novità principale – spiega 

Giorgio Ferigo - è quella che consente di 

azionare sia le pompe per creare il vuoto, e 

quindi per eseguire l’aspirazione, sia le 

pompe ad alta pressione per effettuare la-

vaggi attraverso motori elettrici, questi a 

loro volta alimentati da batterie. È quindi un 

sistema che permette di far funzionare tutta 

l’attrezzatura senza la necessità di dover la-

sciare il motore del camion acceso».  

La macchina elettrica per l’autospurgo è 

uno degli investimenti con cui l’azienda ha 

deciso di radicarsi sul mercato: «L’innova-

zione consiste nella motricità elettrica 

degli allestimenti, supportata da un design 

più ergonomico e volto proprio ad agevo-

lare e facilitare il lavoro degli operatori. È 

un sistema tutto automatizzato con sistemi 

di gestione dei tempi, in cui è la macchina 

a parametrizzare le attività da svolgere 

sulla base dei lavori da effettuare. Sono ap-

plicati, inoltre, particolari software in grado 

di gestire la macchina impiegando sempre 

meno la manualità dell’operatore». 

L’azienda, abbastanza giovane, ha già lo 

sguardo rivolto al futuro e sta progettando 

una macchina in grado di riciclare l’acqua: 

«Il materiale aspirato dalla rete fognaria 

viene riciclato attraverso sistemi a filtri e 

successivamente inviato alla pompa ad 

alta pressione per essere impiegato nei la-

vaggi con molta più facilità. Una facilità che 

deriva dalla posizione dei filtri esterni che 

agevolano il lavoro degli operatori e le suc-

cessive manutenzioni sulle macchine».  

I clienti sono, quindi, affiancati da collabo-

ratori esperti e tecnicamente preparati: «La 

competenza nel contatto diretto con il 

cliente è la nostra massima priorità. Il no-

stro servizio e attenzione - conclude Cap-

pellotto - continua anche dopo la vendita 

fornendo un servizio di assistenza per sup-

portare i nostri clienti con tutte le informa-

zioni necessarie per sfruttare appieno le 

potenzialità delle nostre attrezzature. 

Grande attenzione è posta sul capitale 

umano, costituito da professionisti compe-

tenti che hanno l’obiettivo di essere sem-

pre pronti a rispondere alle esigenze di 

mercato, trasformandole attraverso il la-

voro inventivo e di ricerca, in prodotti unici 

e competitivi». • Luana Costa

Una svolta introdotta da Geastar, che permette di risparmiare ottenendo benefici per l’ambiente. 

Luciano Cappellotto e Giorgio Ferigo descrivono le tecnologie che stanno gradualmente 

sostituendo i sistemi dei motori a scoppio 

L’autospurgo è elettrico 

L’INNOVAZIONE CONSISTE NELLA MOTRICITÀ 
ELETTRICA DEGLI ALLESTIMENTI, SUPPORTATA 

DA UN DESIGN PIÙ ERGONOMICO E VOLTO 
PROPRIO AD AGEVOLARE E FACILITARE IL 

LAVORO DEGLI OPERATORI 

Geastar ha sede a Silea (Tv) – www.geastar.it

Nel 2018 la società Vendrame, noto costruttore presente nel mercato dal 1963 di mac-

chine agricole e di allestimento su camion per ecologia, entra a far parte del capitale 

sociale della Geastar rafforzando così l’esperienza e il know-how aziendale. Il gruppo 

punta a ottenere risultati concreti, nella piena attenzione ai temi della salute, dell’eco 

sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. I prodotti vengono progettati in termini di 

affidabilità, eco sostenibilità, risparmio di carburante e riduzione del livello sonoro, il 

tutto controllato da moderni Plc e sofisticati sistemi di gestione. La qualità, la preci-

sione e gli elevati standard produttivi che contraddistinguono l’attività sono volti alla 

valorizzazione delle necessità del cliente.  

LA “NEW ENTRY” DEL GRUPPO

Servizi per l’ambiente
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N
on c’è settore economico e pro-

duttivo che sia esente dalla ne-

cessità di controllare ciclo dei 

rifiuti, emissioni in atmosfera, 

ambiente di lavoro o parametri 

chimici delle acque. Diversi sono i laboratori che 

hanno scelto di formulare una proposta integrata 

per aziende di diverso tipo, come racconta Luigi 

Di Paolo, titolare di TestingPoint10. «Le aziende 

del settore metalmeccanico ci richiedono la ca-

ratterizzazione dei rifiuti, le emissioni in atmo-

sfera e il monitoraggio in ambienti di lavoro 

relativi a rumore con valutazioni d’impatto acu-

stico e rischio chimico. Le aziende edili ci con-

tattano per la classificazione dei rifiuti di 

demolizione, caratterizzazione terre e rocce da 

scavo, pratiche autorizzative per l’autorizzazione 

al trasporto conto proprio. Per le amministrazioni 

pubbliche, invece, monitoriamo i terreni di boni-

fica e le acque di falda e in discarica in operam e 

post operam. Forniamo inoltre supporto per ot-

tenere l’Autorizzazione unica ambientale».  

Ci sono considerazioni specifiche per 

quanto riguarda il controllo delle acque? 

«Attività acquatiche specifiche come piscine, 

hotel, case di cura hanno bisogno del monito-

raggio delle acque al fine controllare i parametri 

chimici e microbiologici compresa la legionella. 

Per questo ci occupiamo di implementazioni di 

manuali di autocontrollo per il rischio legionella 

e autocontrollo delle piscine. Le industrie di tipo 

alimentare e di ristorazione hanno bisogno di 

implementare il sistema di gestione qualità/am-

biente Iso 9001-14001, autocontrollo e rintrac-

ciabilità con analisi condotte su matrici alimen-

tari, acque potabili, reflue superfici e aria».   

Come è nata e si è evoluta TestingPoint10?  

«È nata nel 2005. Già dal 2007 abbiamo ottenuto 

l’accreditamento Iso 17025, relativo ai laboratori di 

prova. Ora l’organico è aumentato con dipen-

denti interni e numerosi collaboratori esterni. In-

vestiamo continuamente parte degli utili, nella 

formazione e nell’acquisto di strumentazione e 

questo ci ha fatto crescere nel corso degli anni ol-

tre a darci la capacità di offrire un servizio di qua-

lità a prezzi competitivi».   

Che altre certificazioni e accreditamenti 

avete ottenuto?  

«Siamo iscritti al registro regionale dei labora-

tori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo 

per le industrie alimentari con N. 13/006/Lab. Ab-

biamo inoltre l’autorizzazione dal Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali al rilascio 

dei certificati di analisi nel settore oleico. Parte-

cipiamo ogni anno a numerosi circuiti interlabo-

ratorio, anche per parametri non accreditati, per 

confrontarci ad altri laboratori e accertarci del-

l’affidabilità del dato analitico». 

Cosa è ReteBiolab?  

«Si tratta di un pool di professionisti del settore e 

di laboratori presente su ogni regione con la con-

divisione di procedure di qualità in modo da for-

nire un servizio uniforme su tutto il territorio na-

zionale. È un network che consente ad alcuni 

clienti, quali ad esempio Mc Donald’s, presenti 

sull’intero territorio nazionale, di avere un unico 

interlocutore e una serie di laboratori che garan-

tiscono un servizio efficiente sul posto ma con le 

stesse procedure e metodiche analitiche». 

Da chi è formata la vostra clientela?  

«Siamo riusciti ad instaurare importanti collabo-

razioni con aziende di un certo calibro sparse 

nel centro Italia, ma senza mai perdere di vista le 

esigenze dei piccoli e medi interlocutori. Restare 

vicini alle aziende di piccole e medie dimensioni 

è un nostro punto di forza. Ci sentiamo vicini alle 

Pmi e siamo in grado di mantenere vive le pecu-

liarità tipiche di questi rapporti, impegnandoci 

per affiancarle e per consentire loro di miglio-

rare i propri processi, grazie alle analisi, e di ac-

crescere il proprio know-how con una consu-

lenza sempre aggiornata, in un contesto di 

continua evoluzione normativa».  

Quanto conta curare la componente umana 

nel fornire servizi di consulenza analitica?  

«Le competenze in ambito tecnico e l’efficienza 

non bastano. L’attenzione al rapporto umano è 

fondamentale per crescere. Ecco perché il no-

stro personale lavora per instaurare relazioni di 

fiducia con i clienti, senza intermediari. Cer-

chiamo inoltre di rispondere in maniera tempe-

stiva evitando i rimbalzi e i ritardi tipici delle tra-

file burocratiche. La cura del contatto diretto è 

una precisa scelta aziendale che ci permette di 

proporci come interlocutore unico per le 

aziende che ci scelgono. Affianchiamo i clienti 

anche in fase di verifiche ispettive da parte de-

gli organi di controllo». • Patrizia Riso 

Le fasi di controllo, analisi e verifica dei terreni, delle acque di falda e delle procedure di 

classificazione dei rifiuti fanno bene alle aziende e all’ambiente. L’esperienza di Luigi Di Paolo 

Analisi affidabili, accurate e precise

Luigi Di Paolo, titolare della TestingPoint10  

di Atessa (Ch) - www.testingpoint.it
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L
a sicurezza ambientale rappresen-

ta oggi una delle maggiori preoc-

cupazioni per la salute pubblica. 

Cittadini e aziende richiedono sem-

pre più frequentemente assistenza 

nella ricerca delle fonti di inquinamento e nel-

la pianificazione di misure atte a risolvere o 

contenere agenti contaminanti. La verifica 

delle emissioni industriali, la caratterizzazione 

dei rifiuti, la ricerca dell’amianto, sono servizi 

sempre più richiesti da parte di privati e azien-

de. Il dottor Sergio Giannessi è direttore tecnico 

di Toscolab Consulting Srl, laboratorio di ana-

lisi e studio di consulenza per l’ambiente, la si-

curezza e l’igiene alimentare, a sostegno del-

le aziende per assicurare il rispetto delle nor-

mative. «Già negli anni ’80 da giovane studente 

di Chimica all’Università di Firenze, ho co-

minciato ad appassionarmi a queste tematiche, 

allora problemi emergenti - racconta -. Poi la 

passione si è trasformata in impegno e nel 

1990, insieme alla dottoressa Maria Teresa Spa-

gnesi, oggi legale rappresentante, abbiamo 

dato origine al primo nucleo di questo grup-

po, cresciuto negli anni sia nel settore delle 

analisi di laboratorio, che in quello della con-

sulenza».  

Oggi il gruppo Toscolab Consulting, con ben 

30 anni di attività, offre alle aziende, ai cittadini 

e agli enti pubblici, un supporto fondamenta-

le con le analisi di laboratorio chimico, fisico 

e microbiologico e con la consulenza e la 

formazione per l’applicazione delle norme 

settoriali. Racconta Giannessi: «Offriamo ser-

vizi di consulenza, formazione e analisi in ac-

cordo a sistemi di qualità riconosciuti a livel-

lo internazionale. Abbiamo un laboratorio at-

trezzato con strumentazione modernissima, ac-

creditato per molti parametri dall’ente unico na-

zionale Accredia, inserito nell’elenco del Mi-

nistero della Sanità dei laboratori idonei al-

l’analisi di fibre di amianto. Lo studio di con-

sulenza, specializzato nella gestione delle 

pratiche del vasto panorama normativo na-

zionale e internazionale, è certificato Iso 9001».  

I servizi offerti nel loro insieme consentono alle 

aziende e agli enti di usufruire di un sistema 

completo per la soluzione e il controllo di 

tutti i problemi nei settori dell’ambiente, del-

l’igiene alimentare, della sicurezza e della 

qualità. «Inoltre, in Toscolab ci occupiamo 

anche di autocontrollo per le aziende alimen-

tari, offrendo consulenza per la formulazione 

di schede tecniche ed etichette, buone pras-

si di fabbricazione, manuali Haccp, analisi 

nutrizionali e shelf-life alimentari, dichiara-

zioni di conformità dei materiali destinati al con-

tatto alimentare, prove di migrazione e con-

sulenza legislativa». Diversi infatti sono i pro-

blemi ambientali emergenti che cambiano 

completamente il rapporto del cittadino con il 

proprio territorio e che suscitano preoccupa-

zione. In particolare, specifica la dottoressa 

Spagnesi: «Si tratta di problemi di inquina-

mento delle falde derivanti da interramento di 

rifiuti, anche in zone insospettabili e cittadini 

che hanno sempre usato i pozzi nelle nostre 

campagne per irrigare gli orti, abbeverare gli 

animali e anche per l’uso domestico, oggi si tro-

vano a non avere più la certezza di un’acqua 

“pura”. Ecco perché il nostro staff di consulenti, 

con la strumentazione disponibile nel labora-

torio, riesce a dare garanzie sulla qualità del-

le falde e, in caso di contaminazioni, a proporre 

le soluzioni tecnologiche più idonee a risolvere 

il problema e garantire la salute degli utenti».  

Anche la contaminazione del suolo è oggetto 

di grande preoccupazione. «La movimenta-

zione delle terre di scavo nell’ambito di lavori 

edili di ristrutturazione o per nuovi insediamenti 

è diventata motivo di grande attenzione da par-

te degli organi di controllo, anche in conse-

guenza di numerosi episodi di contamina-

zione dolosa o accidentale che si sono verifi-

cati, talvolta anche in tempi recenti. Oggi, chi 

deve gestire le terre di scavo necessita di 

una valutazione tecnica specifica». Al pari 

della sicurezza ambientale, l’adozione di si-

stemi qualità volontari come quelli Iso è una 

delle necessità più sentite dalle aziende per for-

nire maggiori garanzie nell’ottica del miglio-

ramento aziendale. «I professionisti Toscolab 

- conclude Spagnesi -, oltre ad affiancare le 

aziende nel percorso di certificazione, offrono 

assistenza ai responsabili qualità interni e 

sono anche in grado di ricoprire totalmente il 

ruolo di responsabile qualità». Oggi un’azien-

da per essere all’avanguardia, oltre ad avere la 

capacità di produrre beni e servizi a costi 

competitivi, deve affrontare una sfida impe-

gnativa: rispettare le complesse norme vi-

genti nel campo dell’ambiente, della sicurez-

za, dell’igiene per garantire un impatto soste-

nibile e la salute dei lavoratori e dei cittadini. 

• Patrizia Riso

Sergio Giannessi e Maria Teresa Spagnesi ci raccontano come è possibile supportare le imprese nella 

valutazione dei rischi e nella pianificazione delle verifiche in campo ambientale, per il benessere di tutti

Con le aziende, per l’ambiente

Iservizi e le analisi richieste sono abbastanza omogenei durante l’intero anno; vero 

è che durante l’estate, così come durante le festività, cresce il consumo e la richie-

sta di controlli degli alimenti e aumentano anche le richieste di analisi delle acque di 

piscina e delle acque di vasca utilizzate nei centri benessere. «In particolare - spiega 

Sergio Giannessi, direttore tecnico di Toscolab Consulting - nell’acqua si ricercano 

sia i patogeni responsabili di potenziali infezioni della pelle e degli occhi sia la Le-

gionella, microrganismo a facile diffusione nell’acqua e nell’aria degli impianti di con-

dizionamento, responsabile spesso di polmoniti di elevata gravità. Infatti si è diffusa 

la consapevolezza che certe tipologie di impianti ne favoriscono la moltiplicazione e 

sia soggetti privati, che hanno depositi e autoclavi nella rete idrica, sia aziende, che 

vogliono essere sicure dell’idoneità dei propri impianti idrici e di condizionamento, ci 

richiedono la valutazione del rischio e la ricerca microrganismo».

SERVIZI ESTIVI

Toscolab Consulting si trova a Serravalle  

Pistoiese (Pt) - www.toscolab.it

OFFRIAMO SERVIZI DI CONSULENZA, 
FORMAZIONE E ANALISI IN ACCORDO A SISTEMI 

DI QUALITÀ RICONOSCIUTI A LIVELLO 
INTERNAZIONALE
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G
enerano tra il 71 e il 76 per 

cento delle emissioni com-

plessive di gas serra le attività 

e i comportamenti della popo-

lazione mondiale che vive nei 

centri urbani, dove si concentrano sia i mag-

giori impatti della crisi climatica sia le idee in-

novative e le soluzioni già oggi disponibili 

per affrontarla. Per questo risulta determi-

nante sensibilizzare le città a rivestire un 

ruolo da protagoniste nella lotta al climate 

change, esortandole ad adeguare le misure 

al livello di emergenza meteorologica e at-

mosferica ormai raggiunto. Un’operazione ri-

lanciata a metà luglio a Milano dalla seconda 

conferenza nazionale delle green city, che ha 

visto 26 città italiane “giurare obbedienza” 

alla Dichiarazione per l’adattamento clima-

tico delle green city.  

CAMBIAMENTI CLIMATICI,  

DIECI PROPOSTE PER RENDERE  

LE CITTÀ PIÙ RESILIENTI

Promossa dalla Fondazione per lo sviluppo 

sostenibile per richiamare l’attenzione su un 

tema che costa all’Italia perdite economiche 

di 63 miliardi di euro, la conferenza è stata 

messa in piedi dal Green City Network grazie 

a un’analisi delle migliori esperienze e cono-

scenze in materia a livello nazionale e inter-

nazionale. «Questa iniziativa – spiega il 

presidente della Fondazione Edo Ronchi – 

punta a promuovere un maggiore e più qua-

lificato impegno delle città italiane per l’adat-

tamento climatico. Da onorare attraverso 

l’adesione alle dieci proposte contenute 

nella dichiarazione, sottoscritta da quelle che 

intendono porsi come apripista alle politiche 

contro il riscaldamento globale». Milano, 

Roma, Napoli, Venezia, Palermo, ma anche 

distretti di dimensioni più ridotte come Casa-

lecchio di Reno o Cisterna di Latina alcune 

delle realtà urbane che hanno apposto la loro 

firma in calce al decalogo green, che fornisce 

nel dettaglio indirizzi e criteri aggiornati per 

città più resilienti e meno vulnerabili, più ca-

paci di affrontare i cambiamenti climatici con 

gli interventi, necessari e possibili, per pre-

venire e limitare rischi e danni.  

VALORIZZARE LE FONTI RINNOVABILI 

E CONTABILIZZARE I RISCHI E BENEFICI

Cominciando dall’impegno, inserito al 

punto uno, di “definire e aggiornare piani e 

misure per l’adattamento climatico delle 

città” richiesto fin dal livello locale special-

mente ai Paesi dell’area mediterranea 

come l’Italia, pesantemente colpiti dagli 

impatti di fenomeni estremi cagionati dai 

cambiamenti climatici. Al punto due si ri-

chiama invece la necessità di valorizzare le 

sinergie positive per aumentare la produ-

zione e l’impiego di fonti rinnovabili di 

energia, la mobilità sostenibile e l’econo-

mia circolare, al fine di integrare le politi-

che e le misure di adattamento con quelle 

di mitigazione del cambiamento climatico. 

Con riferimento particolare ai programmi di 

trasformazione e di interventi urbani, al 

punto tre le città sono invitate ad aggior-

nare la valutazione dei rischi e le misure sia 

di emergenza, sia di medio e lungo ter-

mine, disponendo di sistemi di allerta pre-

ventiva e di piani di emergenza per ridurre 

l’esposizione della popolazione, in partico-

lare dei settori più vulnerabili. Nei due 

punti successivi poi, la dichiarazione pre-

scrive di contabilizzare i benefici delle mi-

sure di adattamento, privilegiando progetti 

in grado di migliorare la qualità ambientale 

della città, dei complessi edificati e degli 

edifici, e di sviluppare le capacità adatta-

tive della città, impostando tale cambia-

mento come un vero e proprio processo di 

apprendimento continuo.  

PORTARE PIÙ NATURA IN CITTÀ 

E COORDINARE LE DIVERSE 

COMPETENZE LOCALI

Al punto sei si incoraggia invece a puntare di 

più sulle soluzioni basate sulla natura come 

le alberature stradali, i giardini pubblici e pri-

vati, i parchi, gli orti e le aree agricole periur-

bane, le casse di espansione integrate nel 

tessuto urbano, tenendole ben presenti sia 

nella pianificazione urbanistica sia nei piani 

di incremento, gestione e finanziamento del 

verde urbano. Fermare il consumo di nuovo 

suolo aumentando gli interventi di de-imper-

meabilizzazione delle pavimentazioni è in-

vece l’imperativo indicato al punto sette, 

dove si chiede di monitorare meglio le reti 

esistenti di drenaggio urbano cercando di 

assicurare la separazione fra le reti fognarie e 

la rete idrografica. Sulle ricette per affrontare 

le ondate e le isole di calore, sulla promo-

zione degli investimenti e sul rafforzamento 

della governance si concentrano infine gli ul-

timi tre punti della Dichiarazione presentata a 

Milano. Invitando nel primo caso a promuo-

vere anche misure per il controllo bioclima-

tico degli edifici, per l’ombreggiamento e il 

controllo della radiazione solare, per miglio-

rare l’isolamento termico anche con materiali 

innovativi; nel secondo incentivando parte-

nariati pubblico-privati, facendo eventual-

mente ricorso a strumenti come le donazioni 

e il crowdfunding. Quanto alla governance 

infine, si sottolinea la necessità di aumentare 

l’impegno politico delle amministrazioni lo-

cali e stabilire un coordinamento tra le di-

verse competenze e gli uffici coinvolti nella 

strategia di adattamento climatico nella città. 

• Giacomo Govoni

Le città trainano la svolta verde
Sottoscrivendo la Dichiarazione per l’adattamento climatico nel corso della seconda conferenza 

nazionale delle green city, in estate 26 città italiane hanno formalizzato il loro impegno per rendere i 

tessuti urbani meno vulnerabili

MILANO, ROMA, NAPOLI, VENEZIA, PALERMO, 
MA ANCHE DISTRETTI DI DIMENSIONI PIÙ 
RIDOTTE, SONO ALCUNE DELLE REALTÀ 
URBANE CHE HANNO APPOSTO LA LORO 
FIRMA IN CALCE AL DECALOGO GREEN
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L
a qualità degli assetti di governo 

delle Public Utilities italiane è deci-

siva per i servizi pubblici. La buona 

governance è al centro della ri-

cerca messa a punto dalla Bocconi 

e presentata nel corso di un convegno orga-

nizzato da Utilitalia, la Federazione che riuni-

sce circa 500 imprese dei servizi idrici, 

energetici e ambientali. «Una buona gover-

nance vuol dire aziende più efficienti e quindi 

migliori servizi ai cittadini. Dalla ricerca è 

emerso come il comparto stia evolvendo verso 

forme societarie più mature: una trasforma-

zione che è fondamentale per restare al passo 

con i tempi», spiega Giordano Colarullo, diret-

tore generale di Utilitalia, che prende in esame 

le sfide principali per il settore.   

Si fa impellente una strategia nazionale 

per l’economia circolare. Quali i passaggi da 

attuare sul fronte impiantistico e normativo?

«Aumentare la capacità di trattamento degli 

impianti è fondamentale per chiudere il ciclo 

dei rifiuti, perché anche la raccolta differen-

ziata produce scarti, di cui spesso si tende a 

non parlare, che vanno smaltiti nella maniera 

ambientalmente più corretta e perché il recu-

pero energetico – con conseguente produ-

zione di energia rinnovabile – evita lo 

smaltimento in discarica. Il problema non è 

solo quantitativo, ma soprattutto geografico: 

senza impianti per trattare l’organico e senza 

inceneritori, non si chiude il ciclo dei rifiuti e 

non si potranno raggiungere i target Ue. Ri-

cordiamo che, soprattutto al Sud, una situa-

zione impiantistica totalmente deficitaria è la 

causa di costi più alti per imprese e 

famiglie a fronte di servizi di 

minor qualità. Un evidente 

paradosso che rappre-

senta un esempio da let-

teratura del “costo del 

non fare” e che ricade to-

talmente sui cittadini. 

Serve una strategia na-

zionale per definire i fab-

bisogni che operi un 

riequilibrio a livello territoriale, 

in modo da limitare il trasporto fra 

diverse regioni e le esportazioni, abbat-

tendo le emissioni di CO2. Al contempo, è ne-

cessario un quadro normativo certo e stabile 

che tenga conto degli sviluppi tecnologici del 

settore, consentendo un pieno sviluppo del-

l’economia circolare nel nostro Paese». 

Quali sono gli interventi infrastrutturali 

necessari per garantire l’approvvigiona-

mento di acqua potabile e far fronte agli ef-

fetti del cambiamento 

climatico? 

«Gli investimenti sono in 

costante aumento in tutte le 

zone del Paese, tranne in 

quelle dove i Comuni gestiscono 

direttamente il servizio idrico “in econo-

mia”: ciò dimostra che una gestione indu-

striale del servizio è fondamentale per 

colmare il gap infrastrutturale accumulato 

dall’Italia nei decenni passati. A fronte di fe-

nomeni climatici estremi sempre più fre-

quenti, per garantire nei prossimi anni un 

approvvigionamento sicuro di acqua pota-

bile, uno studio condotto da Utilitalia su un 

campione di imprese ha dimostrato che sono 

necessari 7,2 miliardi di euro di investimenti: 

3,9 nel Sud e nelle Isole, 1,9 al Centro e 1,3 al 

Nord. Il numero di investimenti infrastrutturali 

che dovrebbero essere realizzati per contra-

stare i fenomeni di siccità sono oltre 700, pari 

a 50 euro per abitante l’anno per un periodo 

di 4 anni: si tratta di serbatoi, nuovi approvvi-

gionamenti, riutilizzo delle acque reflue, ridu-

zione delle dispersioni e interconnessioni tra 

acquedotti». 

Gli obiettivi del Piano nazionale integrato 

Energia e Clima 2030 pongono sul tavolo 

molte opportunità, a partire dal settore 

energetico. 

«Il Piano è un’occasione di inestimabile valore 

per una perfetta sintonia tra istituzioni e ope-

ratori. Bisognerà mettere in fila alcune priorità 

per raggiungere i target fissati al 2030. Sarà 

fondamentale mettere in campo un approccio 

pragmatico e individuare determinati stru-

menti chiave per poter realizzare gli ambiziosi 

obiettivi di decarbonizzazione, nel quadro di 

una sufficiente sostenibilità economico-fi-

nanziaria e della necessaria salvaguardia 

della sicurezza del sistema elettrico. È neces-

sario in primis pensare al miglioramento della 

qualità della vita delle persone, con partico-

lare attenzione alle città e al rilancio delle in-

frastrutture, coinvolgendo in questo processo 

le utility locali. Affermo ciò guardando so-

prattutto alla loro innata capacità di portare in-

novazione e tecnologia all’interno del modello 

energetico di riferimento, che per i centri ur-

bani deve essere ormai sempre più ‘intelli-

gente’. Potrebbe essere interessante pensare 

a una ‘cabina di regia’ guidata dalle utilities 

che, per esempio, metta a punto delle “linee 

guida” sullo sviluppo delle fonti rinnovabili 

nell’energia e nei trasporti, sull’evoluzione di-

gitale delle reti di distribuzione, sull’imple-

mentazione ulteriore dell’efficienza 

energetica, sulla promozione del teleriscalda-

mento, nonché sullo sviluppo della genera-

zione distribuita e dell’autoconsumo».  

Sfruttare l’approccio multisettoriale che 

le utilities sono capaci di di garantire. 

«Sì, è un valore aggiunto che potrà facilitare 

il trasferimento o l’impiego di alcune espe-

rienze di incentivazione del settore energe-

tico o dell’efficienza anche al settore dei 

servizi ambientali, con particolare riferi-

mento agli aspetti dell’economica circolare 

e del recupero delle materie prime se-

conde. Sicuramente, si dovrà lavorare su un 

ambito di applicazione degli incentivi più 

flessibile e intersettoriale, superando le tra-

dizionali schematizzazioni». 

• Francesca Druidi

Dalla gestione del servizio idrico fino all’economia circolare. 

Come le imprese italiane dei servizi idrici, energetici e ambientali 

sono chiamate ad affrontare questi temi nelle parole di Giordano 

Colarullo, direttore generale di Utilitalia

Public utilities 
e transizione 
energetica

Volume di investimenti 
necessari per garantire 

approvvigionamento sicuro 
di acqua potabile 

Fonte: Utilitalia 

7,2 mld

Per Giordano Colarullo l’approvazione del 

decreto sul Capacity Market è stato un 

passo fondamentale nella decarbonizza-

zione del Paese, che garantirà la sicurezza e 

l’approvvigionamento del sistema elettrico 

nella prospettiva del progressivo accantona-

mento degli impianti termoelettrici alimentati 

a carbone, in teoria rimossi o riconvertiti entro 

il 2025. «Come ha dimostrato il blackout elet-

trico in Sudamerica, in questa fase di transi-

zione verso un sistema energetico incentrato 

su una generazione da fonti rinnovabili, è evi-

dente che la sicurezza e l’approvvigiona-

mento del sistema devono essere garantiti. 

Per le imprese, il via libera a questo strumento 

consentirà di aumentare, già dalla seconda 

metà dell’anno, gli investimenti nelle energie 

pulite e flessibili, grazie alla presenza di ade-

guati segnali di prezzo che potranno guidare 

gli investimenti sulla capacità produttiva elet-

trica esistente».

COSA CAMBIA CON IL CAPACITY MARKET

Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia 
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L’
abitazione non è più 

un costo ma diventa 

un vero e proprio in-

vestimento da cui 

trarre benefici e van-

taggi nel corso degli anni. È que-

sta la filosofia che ispira l’azienda 

F.lli Luciani, impresa edile che 

vanta un’esperienza pluriennale 

nei campi del restauro, della ri-

strutturazione, nel ripristino delle 

coperture, nella bonifica del-

l’amianto e nella realizzazione di 

strutture in cemento armato, in ac-

ciaio e in legno. «L’azienda nasce 

su impulso di mio padre, arrivata 

oggi alla seconda generazione - 

spiega il titolare Marco Luciani -. 

È nata nel 1974, quando mio padre 

decise di avviare un’attività pret-

tamente artigianale specializzata 

nei restauri e nelle ristrutturazioni. 

Successivamente siamo suben-

trati noi figli e nel 1991 abbiamo 

formato una società. Da allora il 

nostro obiettivo è quello di colla-

borare con architetti, ingegneri e 

geometri fornendo un servizio 

chiavi in mano. È così che 

l’azienda gradualmente si è in-

grandita collaborando a stretto 

contatto con la Soprintendenza di 

Belle Arti e realizzando lavori per 

chiese, per monumenti, per le 

piazze e per tutti gli edifici di im-

portanza storica e culturale».  

L’azienda attualmente dispone di 

una media di quindici operai e 

può disporre di uno studio tec-

nico formato da due geometri che 

si occupano della gestione degli 

aspetti burocratici e amministra-

tivi, forniscono anche un supporto 

agli studi tecnici con lo scopo di 

perfezionare gli interventi. «Cer-

chiamo di offrire ai nostri clienti 

sempre prodotti all’avanguardia – 

spiega il titolare – e disponiamo di 

personale che ha seguito i corsi di 

aggiornamento». La specialità 

dell’azienda sono gli interventi di 

efficientamento energetico effet-

tuati su edifici privati e condomini: 

«Realizziamo prevalentemente in-

terventi di sostituzione degli in-

fissi, di installazione dei cappotti 

esterni, interventi solari e termici, 

oltre a effettuare il cambio della 

caldaia attraverso l’installazione 

di una pompa di calore. Si tratta, 

insomma, di lavori a impatto am-

bientale e che hanno lo scopo di 

garantire vantaggi economici ai 

clienti. Il risparmio si ottiene prin-

cipalmente attraverso lo sgravio 

fiscale che ammonta al 50 per 

cento a cui bisogna aggiungere 

l’abbattimento dei costi di ge-

stione delle bollette. In dieci anni 

noi siamo in grado di garantire il 

recupero di tutto l’investimento 

effettuato - precisa ancora il re-

sponsabile aziendale -. Se il 

cliente ha infatti realizzato un in-

vestimento su un edificio, ad 

esempio, di 100mila euro già 

50mila li recupererebbe attra-

verso il meccanismo degli sgravi 

fiscali che può raggiungere anche 

il 65 per cento, mentre la restante 

quota sarebbe ottenuta con il ri-

sparmio sulle bollette che avreb-

bero una diminuzione notevole. 

Quindi si tratta di un ottimo inve-

stimento. Un ulteriore vantaggio 

sarebbe quello di far diventare 

l’abitazione un edificio di classe A 

che comporta un valore aggiunto 

nel caso in cui nel futuro si avesse 

l’intenzione di vendere l’immobile. 

Si tratta, quindi, di riqualificare un 

edificio sotto ogni profilo in modo 

da renderlo innovativo. Il princi-

pale vantaggio si ottiene sulla bol-

letta che cala di circa il 60 per 

cento sia per le utenze di luce che 

per il gas. Si ottiene anche un mi-

gliore comfort perché, se l’immo-

bile è situato in una zona 

rumorosa, realizzando il cappotto 

esterno si raggiunge come risul-

tato quello di un’ottima insonoriz-

zazione. Il vantaggio è enorme e 

io consiglio sempre ai miei clienti 

di realizzare quello che considero 

l’investimento più produttivo che 

possa essere fatto. In dieci anni si 

recupera tutto il capitale investito 

e nei successivi si traggono tutti i 

benefici che derivano dall’avere 

una casa dotata di tutti i comfort, 

con costi di gestione ridotti del 60 

per cento».  

L’azienda ama tenersi sempre in 

continuo aggiornamento realiz-

zando tutti i corsi e tenendosi 

sempre in contatto con le imprese 

fornitrici di prodotti: «Alla fine 

sono loro a creare i prodotti men-

tre noi curiamo solo l’installa-

zione. Siamo un’impresa edile e le 

attività si limitano a una ricerca 

del prodotto, il migliore possibile 

sul mercato. Noi come azienda 

partecipiamo a tutte le fiere e a 

tutti i meeting in cui sono presen-

tati i prodotti indirizzati al rispar-

mio energetico e cerchiamo di 

selezionare quelli migliori in 

grado di garantire un rapporto 

prezzo e qualità capace di offrire il 

massimo al cliente. Il focus del no-

stro intervento è cercare di indivi-

duare quello mirato e più adatto 

per ottenere la migliore esposi-

zione dell’edificio. Ciò che la no-

stra impresa realizza è misurare il 

miglior prodotto in maniera tale 

da non far perdere l’opportunità al 

cliente: io non voglio che la casa 

sia un costo, voglio che l’inter-

vento sia per il mio cliente un in-

vestimento». • Luana Costa

Le nuove soluzioni energetiche per la casa consentono di risparmiare fino al 60 

per cento dei costi attraverso gli sgravi fiscali, abbattendo le spese per la 

bolletta. Ne parliamo con Marco Luciani dell’impresa edile F.lli Luciani 

Riqualificare è un investimento 

REALIZZIAMO INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEGLI 
INFISSI, INSTALLAZIONE DEI CAPPOTTI ESTERNI, 
INTERVENTI SOLARI E TERMICI, CAMBIO DELLA CALDAIA 
ATTRAVERSO L’INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE 

F.lli Luciani ha sede a Monte Urano (Fm) - www.fratelliluciani.it

«Il miglior consiglio che 

posso fornire ai miei clienti 

è quello di realizzare un in-

vestimento significativo per 

il futuro – afferma il titolare 

di F.lli Luciani, Marco Luciani 

-. Sulla base della mia espe-

rienza, quelli forniti finora ai 

miei clienti sono tutti andati 

a buon fine. Credo che il 

principale obiettivo sia 

quello di saper consigliare 

cosa sia meglio per l’abita-

zione di ognuno. È evidente 

che poi ciascuno realizza il 

proprio vestito su misura. Vi 

sono esigenze diverse e vi 

può quindi essere il cliente 

che vuole spendere pure di 

più però lo fa con consape-

volezza. L’obiettivo è quello 

di far rimanere il cliente nel-

l’investimento e non fargli 

buttar via i soldi». 

LA MISSION 





GREEN ECONOMY REPORT
Agosto 2019 - pag. 58

M
ai come in questo periodo, 

la sostenibilità ambientale è 

al centro dell’attenzione me-

diatica e del dibattito poli-

tico. Costruire una cultura di 

sicurezza e di efficientamento energetico, volta 

a preservare le risorse del pianeta e a ottimiz-

zare costi e soluzioni, infatti, non è soltanto la 

strada più utile da perseguire per un migliora-

mento delle condizioni sociali, ma anche quella 

necessaria per non compromettere ulterior-

mente la situazione in cui si trova oggi il pia-

neta. In questa direzione il gruppo 3i si occupa 

di ingegneria e progettazione, offrendo una 

pluralità di servizi e la capacità di coordina-

mento di tutte le attività necessarie alla forni-

tura “chiavi in mano” delle opere 

commissionate, nel pieno rispetto del budget 

stabilito dal committente, delle tempistiche ri-

chieste e dei requisiti normativi e di sicurezza. 

«Il nostro gruppo – racconta Francesco Da-

quarti, socio fondatore – si propone come 

autentico partner per i nostri clienti, offrendo 

una progettazione di tipo integrato, dove le 

diverse aree operative collaborano in siner-

gia, definendo i vari criteri di sostenibilità e 

protocolli ambientali, offrendo competenza 

lungo tutto l’iter di progettazione, dallo stu-

dio fino alla direzione lavori, dalla richiesta di 

autorizzazioni, alle certificazioni ambientali». 

Fondato nel 1984 ad Alessandria, 3i Group 

opera sia in campo industriale che terziario e 

civile, nel corso degli anni ha ampliato i propri 

servizi seguendo un forte impulso alla proget-

tazione, che le ha permesso di essere oggi un 

importante punto di riferimento del settore, so-

prattutto per quanto riguarda l’efficientamento 

energetico. L’obiettivo primario è quello di tu-

telare al meglio le aziende clienti per garantire 

loro i più alti standard progettuali e tecnologici, 

ma anche di conformità normativa e ambien-

tale, oltre a creare un clima di fiducia e collabo-

razione duratura nel tempo che non si 

conclude con la consegna del lavoro commis-

sionato. 3i persegue la creazione di veri rap-

porti di partnership con il cliente, prestando 

massima attenzione alle sue esigenze. 

«La nostra vocazione all’attenzione, alla cura 

e all’aggiornamento costante – continua 

Francesco Daquarti –ha da sempre contrad-

distinto lo spirito dell’azienda. All’interno del 

nostro gruppo, infatti, abbiamo professioni-

sti preposti esclusivamente all’aggiorna-

mento sia dal punto di vista delle soluzioni, 

sia per quanto riguarda la normativa vigente. 

Spinti dalla nostra vocazione alla formazione, 

infatti, abbiamo un calendario di incontri pe-

riodici con l’obiettivo di formare e aggiornare 

tutto l’organico su novità di settore e cambia-

menti legislativi. Il tutto con lo scopo di offrire 

sicurezza non solo in termini tecnologici, ma 

anche nello sviluppo dell’intero progetto». 

Una progettazione di tipo integrato, che eli-

mina le isole operazionali e che permette alla 

3i di coordinare le diverse aree operative, 

coinvolgendo i propri clienti lungo tutte le 

fasi del progetto, per realizzare opere accu-

rate, sostenibili e sicure.  

«Un edificio sostenibile – aggiunge France-

sco Daquarti – è una struttura costruita o ri-

strutturata in modo da poter produrre impatti 

positivi sull’ambiente, sull’economia e sulla 

società per tutta la sua durata di vita “from 

CRADLE TO GRAVE”. E questo è ormai noto 

che  parta dalla progettazione». 

Per l’ottenimento di elevati livelli prestazionali 

è necessario coordinamento in tutte le fasi e 

di tutte le risorse tecniche e aree operative 

coinvolte. Oggi l’impostazione della proget-

tazione deve essere cambiata, per costruire 

edifici sostenibili non è più possibile pro-

gettare a compartimenti stagni, ma è neces-

saria una progettazione integrata e i 

meccanismi e gli strumenti di valutazione 

della sostenibilità rappresentano la guida di 

questo processo. 

Infatti, la sostenibilità di un edificio è valutata 

attraverso protocolli e sistemi di certifica-

zione che stimano l’efficienza energetica e 

l’impatto della costruzione sull’ambiente du-

rante tutto il suo ciclo vitale. 

3i group accompagna il cliente nel processo 

di certificazione del Protocollo ITACA, della 

certificazione Leed e Breeam e nella verifica 

dell’applicazione dei Criteri Minimi Ambien-

tali (Cam) definiti nel decreto 11-10-2017 ed 

obbligatori per la Pubblica amministrazione. 

«Un cliente che si affida al gruppo 3i si affida 

a un gruppo i professionisti che lavorano in-

sieme e con passione. Inoltre, nel corso della 

progettazione, la nostra consulenza può es-

sere a trecentosessanta gradi, definendo 

nella fase preliminare i reali fabbisogni del 

cliente e le proprie esigenze, scegliendo in-

sieme il percorso più coerente rispetto al pro-

getto, fino al layout e ai rapporti con gli enti, 

per arrivare, in ultimo, anche alla richiesta 

delle varie certificazioni europee, plus im-

portante per ottenere anche sgravi fiscali». 

• Andrea Mazzoli

Attraverso una reale sinergia tra ingegneria, progettazione e 

consulenza, il gruppo 3i dal 1984 è partner di progetti che vedono 

nella realizzazione di edifici sostenibili il prodotto finale di una nuova 

impostazione del lavoro. Ne parliamo con Francesco Daquarti 

Coordinamento e sinergia: 
progettare un edificio sostenibile

www.3isrl.it

L’efficienza energetica è un vettore sempre più importante per le aziende, bisogna 

però averne una visione olistica: 

• risparmi energetici: il beneficio ovvio, si determina un risparmio economico in 

   grado di consentire il recupero dell’investimento sostenuto 

• sicurezza energetica negli approvvigionamenti: l’instabilità politica recente rende 

   evidente quanto sia fondamentale fare efficienza per ridurre il rischio connesso 

   all’indisponibilità delle fonti 

• fornitura di energia: un elevato livello di efficienza migliora le condizioni di vita e 

   la possibilità di aprire linee produttive anche in aree mal servite 

• prezzo dell’energia: il rischio dell’aumento del prezzo dell’energia è parzialmente ridotto 

• produzione industriale: per qualsiasi impresa una migliore efficienza energetica  

   comporta risorse libere per altre attività e una maggiore stabilità di budget 

• risorse disponibili: dall’efficienza energetica nasce sempre un risparmio econo- 

   mico che può essere indirizzato verso il core business dell’azienda 

• il valore egli asset: l’efficienza energetica ha effetti positivi in termini di valore del 

   patrimonio immobiliare

E IN CAMPO INDUSTRIALE? 

Efficienza energetica





A
 guardare i dati del Bilancio elet-

trico Italia 2018 a cura dell’Uffi-

cio statistico di Terna, ci si 

scontra con alcune incontro-

vertibili realtà: mentre il fabbi-

sogno nazionale di energia elettrica cresce 

dello 0,3 per cento, diminuisce la quota che 

la produzione nazionale è in grado di soddi-

sfare (l’86,3 per cento, -1,9 per cento sul 2017) 

e di conseguenza aumentano le importazioni 

nette di energia elettrica dall’estero. Le rin-

novabili si difendono, crescendo del 9,7 per 

cento, un’inversione di rotta rispetto alla crisi 

impietosa dell’energia pulita tricolore, in calo 

costante dal 2014, ma la crescita è legata 

praticamente solo all’idroelettrico. 

Nel 2018 la percentuale dell’idroelettrico sul 

totale della generazione da rinnovabili è ri-

sultata in Italia del 43,7 per cento, più del 

doppio rispetto al fotovoltaico, per non par-

lare in rapporto a bioenergia ed eolico. 

L’idroelettrico ha sempre trainato il comparto 

e non casualmente, considerando che il Bel-

paese è uno di leader europei in questo set-

tore, quarta per produzione nell’Unione dopo 

Norvegia, Svezia e Francia. Ma il settore sof-

fre e parecchio. Ne abbiamo discusso con 

Fausto Schneider, amministratore di LUMIEI 

Impianti Srl, azienda friulana che si occupa 

da oltre venticinque anni di progettazione, 

costruzione, manutenzione e ripristino di im-

pianti idroelettrici ed è specializzata nella 

realizzazione di centrali ad acqua fluente e su 

acquedotto. 

A fronte del grande sviluppo dell’idroe-

lettrico a livello nazionale, c’è ancora spa-

zio per lo sfruttamento di questo tipo ener-

gia e quindi per l’installazione di nuovi 

impianti di grandi e piccole dimensioni? 

«Spazi ce ne sono ma la normativa che re-

gola il settore e le concessioni è talmente 

farraginosa e complessa che se negli anni 

Ottanta occorrevano due-tre anni per otte-

nere una concessione, oggi bisogna met-

terne in conto non meno di otto-dieci. E il ri-

sultato non è scontato perché in questo 

lasso di tempo possono cambiare le leggi, 

insorgere problemi con le normative am-

bientali, variare i business plan. Ormai i 

grandi impianti sono stati tutti realizzati, 

per questo a suo tempo si era incentivato il 

mini idro».  

Quali sono le principali criticità con cui 

vi scontrate? 

«La burocrazia e le lungaggini che non ga-

rantiscono tempi certi per le concessioni e 

dunque per la realizzazione degli impianti. 

Abbiamo una decina di clienti con conces-

sioni ferme, su alcune concessioni abbiamo 

dovuto rinunciare. Inoltre gli incentivi non 

sono favorevoli e alla fine non si è mai sicuri, 

una volta fatto l’investimento, che tutto vada 

a buon fine. A tutto ciò si aggiungono le dif-

ficoltà con il Gestore dei Servizi Energetici 

che non fa i pagamenti nei termini e nei 

tempi stabiliti per difficoltà a reperire i dati 

della produzione elettrica. Il problema è che 

queste difficoltà emergono dopo mesi e i 

pagamenti restano fermi. Occorre trovare un 

metodo più efficiente, corretto e dignitoso 

per tutti». 

Quali sono le principali novità nel settore 

e come si è evoluto nel corso degli ultimi 

anni? 

«Dal punto di vista tecnologico oggi è possi-

bile fornire energia con più costanza, inoltre la 

gestione a distanza tramite l’automazione e 

remotizzazione semplifica e ottimizza il lavoro. 

Per questo, svecchiare e rinnovare gli impianti 

sarebbe più che mai necessario per aumen-

tare la produzione e la produttività con il mi-

nimo impatto ambientale. Negli ultimi anni gli 

enti pubblici hanno cominciato a interessarsi 

alle centrali idroelettriche su acquedotto, per 

ammortizzare le spese di gestione. Ne ab-

biamo realizzati vari in Sicilia, Trentino, Ve-

neto, Friuli, Liguria, garantiscono costanza 

nella produzione, non si fermano quasi mai e 

ossigenano l’acqua attraverso le turbine, fa-

vorendo la potabilizzazione e la diminuzione 

dell’uso di prodotti chimici. Siamo particolar-

mente fieri di quello realizzato nell’acquedotto 

di Sanremo, con un salto di 670 metri: prima 

scaricavano acqua senza utilizzarla per ge-

nerare energia elettrica, adesso hanno un im-

pianto che rende bene». • Alessia Cotroneo
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Il punto con Fausto Schneider, amministratore di LUMIEI Impianti, azienda friulana che si occupa di 

progettazione, costruzione, manutenzione e ripristino di impianti idroelettrici ed è specializzata nella 

realizzazione e gestione di centrali ad acqua fluente e su acquedotto 

Idroelettrico tra luci e ombre 

DAL PUNTO DI VISTA TECNOLOGICO OGGI È 
POSSIBILE FORNIRE ENERGIA CON PIÙ 

COSTANZA, INOLTRE LA GESTIONE A 
DISTANZA TRAMITE L’AUTOMAZIONE 
SEMPLIFICA E OTTIMIZZA IL LAVORO 

Fausto Schneider, amministratore della LUMIEI 

Impianti di Sauris (Ud) – www.lumieimpianti.com

Diminuire la burocrazia, snellire le pratiche e chiarire le norme per gli incentivi: anche con 

l’adozione delle nuove norme che regolamentano il settore delle energie rinnovabili, non 

cambiano le richieste alla politica da parte degli operatori dell’idroelettrico. «Attendevamo 

questo decreto da due anni, nel frattempo tutto è rimasto fermo, addirittura alcuni nostri 

clienti hanno dovuto rinunciare alle concessioni – spiega Fausto Schneider, amministratore 

di LUMIEI Impianti – ma il risultato è largamente deludente perché la nuova normativa va a 

penalizzare tante tipologie di impianti idroelettrici, tiene conto solo di alcuni, e prevede in-

centivi per solo dieci Megawatt all’anno che sono troppo pochi per il settore. Non a caso, 

quest’anno la mia azienda ha ridotto drasticamente il fatturato per la realizzazione di impianti 

a livello nazionale, ci stiamo spingendo sempre più sull’estero con tutte le difficoltà conse-

guenti. Siamo in grado di fornire l’intero impianto idroelettrico con la formula “chiavi in mano”, 

comprese la condotta forzata e le opere civili, offrendo al cliente la sicurezza, la garanzia e la 

semplicità di avere un interlocutore unico per la realizzazione dell’impianto. La nostra so-

cietà è certificata Euro-Soa nella categoria OG 9 Class. IV-Bis e Iso 9001:2015». 

UN DECRETO CHE SCONTENTA TUTTI 
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“U
na storia ricca di ener-

gia”: un biglietto da vi-

sita con un gioco di 

parole quantomai cal-

zante per Servel Mera, 

azienda di Paluzza, in territorio carnico, di 

proprietà della famiglia Cescutti, che opera 

nel settore delle energie rinnovabili. Questa 

impresa mosse i primi passi nel 1999 dal-

l’intuizione di Duilio Cescutti, imprenditore 

friulano che colse il potenziale del settore in 

anni in cui questo era ancora poco sviluppato 

rispetto ad oggi.  

Il progetto di investire nelle rinnovabili si è 

concretizzato, infatti, con la volontà di di-

versificare l’attività del gruppo Cescutti, ov-

vero la società Carniaflex nata nel 1972, che 

produce tubi metallici flessibili e dispositi-

vi medicali.  

Cescutti ha iniziato realizzando un primo im-

pianto idroelettrico a Gordona, in provincia 

di Sondrio, portato a termine nel 2001. Dopo 

l’acquisizione e il revamping in un’unica 

centrale di produzione dei due impianti 

idroelettrici di Ovaro, in provincia di Udine, 

nel 2009 per Servel Mera arrivò il primo 

punto di svolta. Quell’anno, infatti, sono sta-

ti avviati gli iter autorizzativi per la realizza-

zione di centrali fotovoltaiche per 12 MWp in 

diverse zone d’Italia, mentre nel 2013 l’azien-

da ha intrapreso il percorso delle centrali a 

biomassa e solari termodinamiche. Non c’è 

alcun dubbio, quindi, che Servel Mera voglia 

porsi come attore nel campo delle energie 

rinnovabili complessivamente intese. Proprio 

in ragione dello sviluppo conosciuto dal-

l’azienda e per poter al meglio gestire i diversi 

impianti, Servel Mera controlla oggi al 100 

per cento un insieme di società costituite a 

questo scopo, come ci spiega Nicola Ce-

scutti, attuale amministratore di Servel Mera 

e figlio di Duilio: «Produciamo energia uni-

camente da fonti sostenibili e in diverse 

zone del nostro Belpaese, che vendiamo poi 

in rete a trader o al gestore dei servizi ener-

getici. Ma non stiamo parlando unicamente 

di energia elettrica: abbiamo da poco avviato 

a Sutrio, sempre in provincia di Udine, una 

centrale a biomassa cogenerativa, grazie alla 

quale cediamo calore anche ad utenze pri-

vate utilizzando sottoprodotti di lavorazione 

del bosco e di segherie esclusivamente lo-

cali». Ed è appunto quest’ultimo uno dei fio-

ri all’occhiello dell’azienda, che valorizza i re-

sidui delle lavorazioni forestali, conside-

randoli non un rifiuto, ma una fonte di ener-

gia pulita. C’è poi l’idroelettrico, tema molto 

caro a Cescutti: «Tra il 2016 e il 2017 abbia-

mo messo in funzione degli impianti idroe-

lettrici sugli acquedotti Poma e Rosamarina 

a Palermo. Tuttavia ci siamo accorti che il set-

tore dell’idroelettrico presenta le maggiori 

difficoltà di ottenimento delle autorizzazio-

ni, ostacoli che superano le problematiche 

tecniche dell’effettiva realizzazione. Guar-

dando al futuro esistono delle potenzialità 

per quanto riguarda l’idroelettrico, tuttavia le 

leggi nazionali si pongono in netta opposi-

zione verso questa fonte rinnovabile d’ener-

gia. Gli unici impianti accettati devono di-

mostrarsi completamente trasparenti sul 

territorio e vantare un impatto nullo. Si trat-

ta perciò di impianti realizzati su briglie e con-

dotte che modificano strutture antropiche già 

esistenti. In quest’ottica manca una capaci-

tà politica di pianificazione, con il rischio di 

navigare in un mare confuso e burrascoso. 

A tutto ciò si aggiungono gli obiettivi euro-

pei sulle rinnovabili a cui siamo chiamati ad 

adempiere». Viene da chiedersi come mai il 

tema della captazione dell’acqua porti a 

tanta ostilità; la risposta di Cescutti è im-

mediata: «L’acqua è un bene a cui siamo mol-

to legati per ovvi motivi, poiché è un bene le-

gato alla nostra vita. Una centrale idroelet-

trica può comunicare la falsa impressione di 

uno sfruttamento dell’acqua a discapito del-

la comunità. Al contrario, una centrale idroe-

lettrica si limita a sfruttare la forza motrice del-

l’acqua proprio come facevano i mulini un 

tempo, per darci quell’energia che ci ha 

permesso di migliorare e cambiare la nostra 

vita in meglio. Pensiamo, ad esempio, a 

quanta forza ha dato l’idroelettrico alle val-

late montane isolate che altrimenti non 

avrebbero potuto sviluppare alcuna com-

petitività di fronte alle aree più servite e or-

ganizzate. Il rischio, andando a colpire que-

ste realtà, è che non siano più replicabili e 

così il territorio e le risorse connesse, come 

ad esempio le imprese, le aziende e le fa-

miglie stesse, si indeboliscano fino, nella 

peggiore delle ipotesi, ad essere costrette ad 

abbandonare il territorio d’origine». La pro-

duzione di energia pulita coniugata ad alti li-

velli tecnologici è quindi il contributo del 

gruppo Cescutti allo sviluppo sostenibile. 

• Giulia Petrozzi

In Friuli Venezia Giulia, Servel Mera si mette in gioco con strategie di lungo corso per aiutare 

l’ambiente inquinato e surriscaldato a offrirci ciò di cui abbiamo bisogno

Più energia per il pianeta

Servel Mera con sede a Paluzza (Ud)  www.servelmera.com

L’IDROELETTRICO PRESENTA LE MAGGIORI 
DIFFICOLTÀ DI OTTENIMENTO DELLE 
AUTORIZZAZIONI, DIFFICOLTÀ CHE SUPERANO  
LE PROBLEMATICHE TECNICHE DELL’EFFETTIVA 
REALIZZAZIONE

Il gruppo friulano Cescutti, con sede a Paluzza, in provincia di Udine, opera sul mercato con due aziende: la Carniaflex, nata nei primi 

anni Settanta e attiva ancora oggi nella realizzazione di tubi flessibili metallici per lampade, microfoni e altre applicazioni con as-

sociata anche una divisione dedicata al reparto medicale, e la Servel Mera, sorta nel 1999 a Paluzza, per la produzione e la vendita 

di energia rinnovabile con impianti idroelettrici, fotovoltaici e a biomassa. Il gruppo riesce così a soddisfare il fabbisogno ener-

getico della popolazione con un preciso piano di sostenibilità sia ambientale che territoriale, basandosi sulla diversificazione delle 

tecnologie di produzione.

UNA FAMIGLIA DI IMPRENDITORI
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V
antaggiosi sgravi fiscali per le 

aziende che fanno largo uso di 

energia elettrica o di gas. La libera-

lizzazione nel settore energetico 

permette di ottenere risparmi si-

gnificativi, sempre che ci si rivolga all’operatore 

più adatto. Ad esempio i clienti di S.E.E. Società 

Energetica Europea possono beneficiare di un 

risparmio medio sulla bolletta che oscilla tra il 10 

e il 30 per cento. «Siamo una società traspa-

rente, seria e che vanta una grande conoscenza 

del settore - spiega il presidente Stefano Pia-

centini -. Sono queste le caratteristiche che ci 

contraddistinguono sul mercato e che ci hanno 

trasformati in un vero e proprio punto di riferi-

mento per chi vuole ridurre i costi affidandosi a 

un consulente credibile ed esperto».  

I servizi offerti sono semplici ma allo stesso 

tempo molto vantaggiosi, S.E.E. Società Ener-

getica Europea permette ai propri clienti di tro-

vare con rapidità ed efficacia l’abito energetico 

su misura al minor costo possibile. «La nostra 

azienda - - prosegue Piacentini - offre un servizio 

dettagliato che analizza l’evolversi del mercato e 

l’andamento dei costi delle materie prime ener-

getiche, fino ad arrivare alla proposta più con-

veniente per ogni specifico cliente». A questi 

servizi da sempre offerti, se ne affiancano 

adesso di nuovi che ampliano la gamma di atti-

vità a disposizione dei clienti: «Gestiamo le pra-

tiche per le aziende energivore fin dal 2013, 

quando la legge in materia è entrata in vigore e 

ha prodotto sgravi per quelle società che sono 

obbligate a effettuare la diagnosi energetica, 

imposta con il decreto 102. I servizi offerti ri-

guardano lo svolgimento di queste diagnosi pre-

valentemente affidate ai nostri partner. Si tratta di 

settori nevralgici per le nostre attività, noi nello 

specifico ci occupiamo di controllare e verifi-

care il valore delle accise nelle fatture che pos-

sono essere ridotte o addirittura abbattute».  

Per clienti energivori si intendono quelle aziende 

che hanno consumi energetici superiori al mi-

lione di kilowattora, commisurati sulla base del-

l’attività svolta e del peso del costo dell’energia 

sul volume d’affari. «Se le società rispettano 

questi tre parametri ponendosi al di sopra di un 

milione di kilowattora, rientrando nel codice 

Ateco e, quindi, nel settore manifatturiero e rag-

giungendo un costo energetico oltre il due per 

cento, può essere avviata la pratica energivora 

che comporta uno sgravio in base ai valori del 

consumo. Ad esempio, dal due al dieci per 

cento si avrà uno sconto, dal dieci al quindici 

per cento si otterrà un’altra tipologia di sconto 

e, infine, oltre il quindici per cento valori an-

cora più vantaggiosi».  

Sono complessivamente sette le categorie ap-

plicabili ai clienti energivori a cui viene attribuito 

uno sconto in fattura. «Si interviene sulla voce 

trasporto – precisa ancora il titolare della società 

– che generalmente rimane immutata nell’ambito 

del mercato libero. Le variazioni incidono solo 

sulla quota di generazione. In sintesi, si inter-

viene su questa voce e si può raggiungere uno 

sconto del 75 e fino al cento per cento. In termini 

assoluti le quote incidono in maniera rilevante 

per le aziende energivore, vi sono esempi in cui 

si raggiungono anche i 400mila euro in un anno 

rispetto ai periodi antecedenti al 2013, quando lo 

stesso cliente con le stesse spese di energia 

elettrica otteneva uno sconto dello zero per 

cento. Noi insomma consigliamo sempre di ef-

fettuare la diagnosi energetica oltre alle verifiche 

sulle accise. Queste possono essere control-

late in base all’impiego del gas per ottenere una 

riduzione o un abbattimento delle accise».  

I principali punti di forza dell’azienda risiedono 

appunto in questo: «Nel risparmio medio che 

riusciamo a ottenere per i nostri clienti. Quelli 

offerti sono dati eloquenti dal momento che 

sono risultati, frutto di una costante analisi dei 

costi delle materie prime». S.E.E. offre visibilità 

sulle piattaforme energetiche più importanti 

per la compravendita di energia e gas ed è in 

contatto telematico con banche dati e reti sulle 

quali si veicolano le informazioni relative ai 

costi energetici, oltre che essere sempre 

aperta al pieno confronto con gli operatori del 

settore energetico. «Offriamo ad ogni cliente 

un servizio ad hoc – prosegue il presidente 

della società – quindi, il portafoglio clienti del-

l’azienda è estremamente ampio e diversifi-

cato: dalle grandi industrie alle realtà della 

pubblica amministrazione, passando dalla di-

stribuzione alimentare a strutture quali aero-

porti, università e mondo della ricerca».  

•Luana Costa

La liberalizzazione nel settore energetico ha aperto le porte a un 

abbattimento dei costi in bolletta, in particolare per le cosiddette 

aziende energivore che consumano grandi quantità di energia 

elettrica. Il punto di Stefano Piacentini 

Un lavoro di squadra 
per un risparmio reale

Il team di S.E.E. che ha sede a San Giuliano 

Terme (Pi) - www.see-italia.com








