
A
fine luglio il mondo im-
prenditoriale e associa-
tivo - più di 50 realtà -
ha fatto nuovamente 

sentire la propria voce per supe-
rare lo stallo normativo sull’end 
of waste che, di fatto, sta impe-
dendo diverse attività di riciclo 
di rifiuti di origine sia urbana che 
industriale e la realizzazione di 
nuove attività e impianti. Analiz-
ziamo lo stato dell’economia cir-
colare con il presidente di Fise 
Assoambiente Chicco Testa.

Cosa si aspetta dal nuovo Ese-
cutivo per l’immediato futuro?
«La priorità resta la normativa 
sull’end of waste, senza la quale 
l’economia circolare non si può 
concretizzare. Lo scenario si sta 
complicando perché le imprese 
stanno trattando rifiuti non regola-
mentati nei decreti del 1998 e 
2002. Ad esempio, la Provincia di 
Brescia ha iniziato a inoltrare lette-
re di revoca parziale dell’autorizza-
zione alle imprese che recuperano 
rifiuti, molti dei quali speciali, so-
prattutto derivanti dal settore edi-
le. Se non si fa presto chiarezza sul 
fronte legislativo, l’ente non si 
prenderà più il rischio di mantene-
re le autorizzazioni. L’esito è la pa-
ralisi. La nostra proposta è lasciare 
alle Regioni la delega per quelle ti-
pologie e attività di riciclo non pre-
viste e regolate dal Dm del 1998: 

IL FUTURO ECOSOSTENIBILE
Molti dei protagonisti impegnati nella transizione verso la circular economy sono 

presenti al Salone di riferimento europeo che riguarda la sostenibilità produ"iva,  

manifestazione che si svolge alla Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre
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Chicco Testa, presidente di Fise 

Assoambiente

IMPRESE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

di Francesca Druidi

Fotovoltaico
Gli interventi necessari 
per uno sviluppo stabile 
del se!ore, l’opinione di 
Paolo Rocco Viscontini

Biomasse
Il presidente Fiper Walter 
Righini fissa le richieste 
della Federazione al 
nuovo esecutivo
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Green economy network
Un’alleanza tra le imprese che 
puntano sull’ecosostenibilità, 
l’opinione di Riccardo Bellato

Tra i capisaldi della transizione green di 
un territorio, la valorizzazione delle 
fonti rinnovabili occupa un posto di ri-
lievo. Come sta mutando il panorama 

regionale in questo senso e quali strumenti offre 
il vostro Pear per accompagnarla? 
Raffaele Ca"aneo: «Il contributo di Regione Lom-
bardia allo sviluppo delle fonti rinnovabili per il 
Paese è significativo e ha già superato gli obie"ivi 
assegnati dallo Stato al 2020. Basti pensare che il 
25 per cento della produzione idroele"rica italiana 
si fa in Lombardia, al secondo posto per potenza 

Fise-Unicircular 
Luci e ombre sul modello  
di sviluppo sostenibile del Paese,  
il punto di vista di Andrea Flu!ero

ALL’INTERNO

U
n provvedimento urgente sui cam-
biamenti climatici. 
È il primo impegno 
indicato sulla 

nuova agenda di Sergio 
Costa, l’unico confer-
mato dal nuovo ese-
cutivo giallorosso -
assieme ad Al-
fonso Bonafede 
alla Giustizia -

>>>  segue  
a pagina 4>>>  segue a pagina 18

LE STRATEGIE VERDI 
DELLE REGIONI
di Giacomo Govoni

LE PRIME MOSSE  
DEL COSTA-BIS 
di Gaetano Gemiti

Sergio Costa, ministro dell’Ambiente

ECOMONDO 2019ECOMONDO 2019

Sostenibilità
Conto alla rovescia  
per gli Stati generali  
della green economy,  
ne parla Edo Ronchi
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non si possono attendere i tempi di even-
tuali decreti del ministero per ogni singolo 
materiale». 

Per dare slancio all’economia circolare 
e renderla economicamente sostenibile, 
servono una cabina di regia e un mercato 
per i beni e i materiali riciclati. Quali sono 
le vostre proposte, nello specifico, per in-
centivarlo?
«Per quanto riguarda la cabina di regia, tro-
vo grave che con 130 milioni di tonnellate di 
rifiuti speciali prodotti prevalentemente da 
attività economiche, il Mise non abbia voce 
in capitolo. Si tratta, infatti, di un problema 
industriale oltreché ambientale. Finché lar-
ga parte delle competenze rimangono in 
seno al ministero dell’Ambiente - anziché 
essere integrate nelle politiche economiche 
e trasportistiche - si otterrà sempre un ap-
proccio limitato. È, invece, auspicabile una 
collaborazione multidisciplinare, con la pre-
senza di biologi, fisici, ingegneri, per affron-
tare queste problematiche. Sul fronte del 
mercato dei prodotti riciclati, se liberaliz-
zassimo il settore si creerebbe senz’altro 
maggiore slancio. Possono inoltre servire 
norme come quelle promosse dall’Ue per 
obbligare l’impiego di materiale riciclato. 
Un grande nodo resta il gap tra produzione 
di rifiuti e quantità di impianti in grado di 
trattarli. Permane uno stallo autorizzativo 
nei confronti di termovalorizzatori e incene-
ritori che servono per rifiuti urbani e specia-
li. Senza impianti per il trattamento della fra-
zione umida, la parte più consistente dei ri-
fiuti urbani, com’è possibile pensare a 
un’economia circolare in grado di funziona-
re?». 

Fise Assoambiente è per la definizione 
di un Piano nazionale per i rifiuti. Uno dei 

punti fondamentali è proprio la corretta 
dotazione impiantistica per la gestione 
dei rifiuti, che richiederebbe 10 miliardi di 
investimento. Quali i principali nodi da 
sciogliere: la volontà politica, il pregiudi-
zio ideologico, le risorse? 
«Non si tratta tanto di un problema di repe-
rimento di risorse economiche, perché trat-
tare in maniera efficiente i rifiuti significhe-
rebbe diminuire le esportazioni dal Sud al 

Nord del Paese e dall’Italia verso altri Paesi, 
Germania in primis, con tutti i vantaggi an-
che ambientali (evitare camion sulle strade) 
del caso. Il fatto è che in Italia c’è una cultu-
ra fortemente negativa attorno al tema rifiu-
ti. Non c’è una gerarchia: servono tutti gli 
impianti, servono discariche di servizio per 
rifiuti pericolosi e più impianti per la dige-
stione anaerobica dei rifiuti organici, non 
solo per il ruolo svolto dalla frazione organi-
ca nell’incrementare i tassi di raccolta diffe-
renziata ma anche per il supporto nella pro-
duzione di biometano e compost». 

È possibile arginare il fenomeno Nim-
by?
«Difficile, se chi ha la responsabilità di deci-
dere - sindaci, amministratori, esponenti 
politici - e anche alcuni membri della stam-
pa, sono i primi a diffondere inesattezze e 
paure circa gli impianti di trattamento dei ri-
fiuti. Inoltre, è importante la raccolta diffe-
renziata, ma ancor di più conta la percen-
tuale di riciclaggio: quella va aumentata. 
Occorre agire in fretta; la capacità delle di-
scariche si sta esaurendo e le tariffe di affi-
damento dei rifiuti crescono, pesando sulle 
tasche di cittadini e imprese». •

>> continua dalla prima pagina
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BIOEDILIZIA
I vantaggi delle costruzioni in legno 
nell’esperienza di Remo e Ruggero Anze-
lini. Solidità, comfort, antisismicità, resi-
stenza al fuoco ed ecosostenibilità

a pagina 40

IGIENE URBANA
Nell’esperienza di Finale Ambiente, la 
gestione dei servizi legati alla raccolta 
rifiuti, e non solo, sul territorio del-
l’Unione dei comuni del Finalese

a pagina 27

Sono stati assegnati il 5 luglio i premi “Pimby (Please in my back 
yard) Green 2019”, i riconoscimenti istituiti da Fise Assoam-
biente con il patrocinio dell’Anci per promuovere una nuova cul-
tura del “fare”, valorizzare le capacità innovative del Paese e 
contrastare la vera e propria sindrome Nimby (Not in my back 
yard), per cui spesso amministrazioni locali e gruppi di cittadini 
si oppongono aprioristicamente alla localizzazione di opere 

pubbliche o private destinate a modificare l’assetto dei loro ter-
ritori; una sindrome che frena la realizzazione delle opere ne-
cessarie per lo sviluppo e il rilancio industriale dell’Italia. Ad 
aggiudicarsi i premi sono state amministrazioni e imprese che 
hanno dimostrato visione strategica e non ideologica e capa-
cità di innovazione. Tra queste, i Comuni di Firenze e di Limone 
sul Garda, oltre all’Associazione Kyoto Club.

SI PREMIA LA CULTURA DEL FARE

UN SISTEMA INTEGRATO
Nel porto di Genova, si coordinano le  
a#ività del gruppo Santoro finalizzate a 
ridurre l’impa#o ambientale del traffico 
nautico

a pagina 36
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in sella al ministero già guidato durante il 
Conte Uno. Un passaggio politico per certi 
versi traumatico che non ha dunque la-
sciato tracce sul 60enne generale dei Ca-
rabinieri, al quale il premier ha ribadito la 
fiducia lasciandogli in tasca le chiavi del 
dicastero dell’Ambiente. «Sono felice di 
questa scelta del presidente del Consi-
glio – afferma Sergio Costa – perché si-
gnifica che la direzione intrapresa è quella 
giusta. Ora con rinnovato entusiasmo è il 
momento di osare, mettendo l’ambiente al 
centro dell’azione di governo».  

LE PRIORITÀ DELLA NUOVA  
AGENDA MINISTERIALE 
Bonifiche, lotta ai roghi della Terra dei fuo-
chi e rilancio della campagna plastic free le 
priorità inserite in cima al suo mandato-bis, 
ma soprattutto il contrasto al climate 
change. Tema che secondo il ministro ri-
chiede la precedenza assoluta special-
mente alla luce degli inquietanti scenari 
dipinti dall’ultimo rapporto dell’Ipcc. «Lo 
scorso ottobre- ricorda Costa - i più grandi 
scienziati del braccio scientifico dell’Onu 
hanno certificato qualcosa più che annun-
ciato. Ciò vuol dire che tutti insieme, Italia 
in testa, dobbiamo fare delle azioni con-
crete. Noi ad esempio una settimana dopo 
la diffusione del rapporto Ipcc, siamo an-

dati al Consiglio dell’ambiente europeo a 
negoziare il taglio al 37,5 per cento delle 
emissioni di Co2, mentre altri Paesi propo-
nevano il 20 per cento. Mi sembra che in 
quel caso abbiamo materialmente ottenuto 
un grande risultato». In questa delicata par-
tita, dove in gioco non c’è solo il destino 
delle future generazioni ma dell’intero pia-
neta, un ulteriore impulso alla svolta green 
può arrivare dall’adesione completa ai pa-
radigmi della circular economy. Strada che 
il ministro Costa intende percorrere con de-
cisione anche attraverso il riassetto del mi-
nistero, varato a fine giugno con 
l’approvazione da parte del Consiglio dei 
ministri del nuovo regolamento organizza-
tivo. Un documento che attribuisce più effi-
cacia ai poteri precipui del titolare del 
dicastero, prevedendo tra le altre cose l’isti-
tuzione della Direzione generale per il risa-
namento ambientale, che si occuperà della 
bonifica dei siti inquinati d’interesse nazio-
nale e del danno ambientale e, appunto, di 
una Direzione generale per l’economia cir-
colare. «Attraverso questa riorganizzazione 
– sottolinea Costa - abbiamo voluto rendere 
proattiva la mission delle nostre direzioni. 
Ciò sarà valido da ora e per sempre, un im-
primatur che lasceremo per il futuro del mi-
nistero e dell’ambiente». Interessate dal 
riordino anche la Direzione clima ed ener-
gia e la Direzione per la crescita sostenibile 
e la qualità dello sviluppo, che hanno as-
sunto rispettivamente le competenze sul-

l’aria e sulle valutazioni di im-
patto ambientale, con rela-
tive autorizzazioni Aia 
integrate. 

PORTARE LE NOSTRE  
E C O -T E C N O LO G I E  
ANCHE ALL’ESTERO
Dire"amente collegati 
alla ne"a presa di posi-
zione in favore del modello 
circolare sono poi i programmi ri-
fiuti zero e plastic free. Su quest’ultimo 
terreno, in particolare, il ministero ha avviato 
da inizio 2019 una capillare campagna di sen-
sibilizzazione rilanciata sul territorio dalle ca-
pitanerie di porto della Guardia Costiera, per 
educare a una maggior responsabilità am-
bientale in materia di lo"a alla dispersione 
delle microplastiche nell’habitat marino. Una 
sfida ritenuta cruciale dal ministro che anche 
al G20 Ambiente di Osaka ha posto l’accento 
sull’importanza di me"ere la parola fine a «l’era 
geologica del “plasticocene”», così riba"ez-
zata nel suo intervento durante il summit giap-
ponese di metà giugno. «È ormai 
improcrastinabile definire una strategia pla-
netaria comune con tempi certi – sostiene 
Costa - affinché si esca definitivamente dal-
l’età della plastica monouso. La quasi totalità 
del marine li"er di provenienza terrestre o ma-
rina è originata da una scorre"a gestione dei 
rifiuti per mancanza di consapevolezza delle 
conseguenze, o da lacune del ciclo della ge-
stione dei rifiuti, sia urbani che industriali. Da 
questo punto di vista massimizzare il reim-
piego di materiali rappresenta un modo effi-
ciente per affrontare il problema». Ambito nel 
quale peraltro Eurostat colloca il nostro Paese 
già ai vertici dell’efficienza continentale con 
256,3 tonnellate per milione di euro prodo"o 
(la metà del consumo di materia misurato nel 
2008), dietro solo alla Gran Bretagna e parec-
chio davanti per esempio alla Germania, che 
oggi impiega 423,6 tonnellate di materia per 
milione di euro. Ma vista l’impasse sul mercato 
nazionale prodo"a negli ultimi mesi dalle 
nuove disposizioni sull’end of waste, per le im-
prese italiane che realizzano e dispongono di 

impianti di riciclo è tempo di 
guardare anche agli sbocchi 

esteri. «Dobbiamo lavo-
rare affinché le nostre 
tecnologie – conclude il 
ministro - vengano utiliz-
zate nelle industrie inter-
nazionali per comba"ere 

l’inquinamento. Non pos-
siamo lasciare indietro i ri-

cercatori universitari e 
occorre incentivare la triangola-

zione tra Stato, ricerca tecnologica e svi-
luppo sostenibile».  

LE MIGLIORI IDEE SU RINNOVABILI,  
ECO MOBILITÀ ED END OF WASTE
Sempre nella giornata di giovedì Eco-
mondo riserverà un faro speciale al pro-
getto Life, istituito nel 1992 dall’Unione 
europea e che finora ha finanziato oltre 
4500 progetti nel settore dell’ambiente, 
della natura e dei cambiamenti climatici. Un 
programma che ha facilitato l’adozione di 
soluzioni ambientali innovative e ha gene-
rato nel tempo numerose best practice 
sullo sviluppo sostenibile. La vetrina dell’8 
novembre toccherà invece alle progettua-
lità in corso negli ambiti di frontiera del-
l’economia circolare che, riprendendo i 
temi toccati nella conferenza “Circular eco-
nomy: the 21st-century economic paradigm 
to redefine growth and development” fis-
sata per il 6 novembre, analizzerà i princi-
pali risultati ottenuti in Europa in materia di 
valorizzazione delle acque reflue urbane e 
della frazione organica, nonché della vasta 
gamma di sottoprodotti agroalimentari, 
priorità per le principali bioraffinerie flag-
ship. Ma rivolgendo uno sguardo anche a 
risorse emergenti come Co2, i rifiuti di co-
struzione, rifiuti di plastica, oli esausti e 
Raee per i quali sono in fase di attuazione 
impianti di valorizzazione campo d’inter-
vento della ricerca ambienturali, svilup-
pando ad esempio tecniche per produzione 
di nuovi combustibili a cominciare dall’idro-
geno. Prevediamo poi altri interventi sulla 
mobilità sostenibile». •

>> continua dalla prima pagina

Taglio delle emissioni di Co2 
negoziato dall’Italia al 

Consiglio europeo 

37,5%

BONIFICHE, LOTTA AI ROGHI DELLA TERRA DEI 
FUOCHI E RILANCIO DELLA CAMPAGNA PLASTIC 
FREE, MA SOPRATTUTTO IL CONTRASTO AL 
CLIMATE CHANGE SONO LE PRIORITÀ INSERITE IN 
CIMA AL NUOVO MANDATO DI SERGIO COSTA





Settembre 2019 - pag. 6

GREEN ECONOMY REPORTI Sal oni

R
iunire i sogge!i più autorevoli 
impegnati nella transizione 
verso la circular economy. Da di-
versi anni è questo uno dei punti 
di forza di Ecomondo, salone di 

riferimento europeo nel campo nel campo 
dell’ecosostenibilità produ!iva in grado non 
solo di sviluppare occasioni di business tra le 
aziende di matrice green, ma di porsi come 
pia!aforma d’incontro dalla quale generare 
indirizzi e orientare politiche ambientali. Una 
capacità di infl uenzare le scelte future che si 
rinnoverà anche nell’edizione 2019 della fiera 
romagnola, di scena presso il quartiere fieri-
stico di Rimini dal 5 all’8 novembre, grazie alla 
presenza annunciata del Ministero dell’am-
biente e della Commissione Ue. L’uno pro-
muovendo un intenso programma di 
educazione ambientale, dedicato in partico-
lare al tema cruciale della riduzione della pla-
stica dagli oceani;  l’altra intervenendo 
a!raverso l’Aea, Agenzia europea dell’am-
biente che da due anni ha scelto Ecomondo 
per comunicare al mercato italiano. 

Q UATTRO CONFERENZ E-FARO  
FISSERANNO I TEMI PORTANTI 
Lo!a alla plastica, mobilità sostenibile, ener-
gie rinnovabili, smart building, gestione cir-
colare della risorsa idrica e sprechi alimentari 
rappresentano solo un assaggio degli argo-
menti che verranno affrontati a Ecomondo 
2019, organizzati in un palinsesto tematico 
che per ogni giornata individuerà un trait 

d’union ai contenuti scientifici analizzati. 
Q ua!ro giornate di fiera alle quali corrispon-
deranno pertanto qua!ro “beacon conferen-
ces”, così riba!ezzate dagli organizzatori 
dell’Italian Ex hibition Group per so!olinearne 
il ruolo di faro che rivestiranno all’interno della 
rassegna. Il primo punterà il suo fascio di luce 

sul tema della gestione a 
impa!o zero del ciclo dei ri-
fiuti, me!endo in mostra da un 
lato le soluzioni innovative e gli stru-
menti finanziari pubblici e privati volti ad ac-
celerare l’inserimento delle tecnologie 
abilitanti (reti di sensori e condivisione in 

cloud delle analisi dei cicli di vita dei prodo!i) 
nel circuito di smaltimento e recupero dei ri-
fiuti. Dall’altro guardando al mar Mediterra-
neo, protagonista del secondo tema cardine 
focalizzato sulla blue economy, a!raverso la 
visione aggiornata delle iniziative in corso 
nell’area, insieme alle principali sfide che at-

tendono l’economia mari!ima. Il mo-
mento topico della giornata 

coinciderà con l’evento 
Structuring italian blue 

growth: BlueMed meets 
Big, dedicato all’econo-
mia mari!ima del-
l’Unione europea, 
se!ore in continua cre-

scita che oggi vale 0,5 
trilioni di euro e 5 milioni 

di posti di lavoro. I rifl e!ori 
sul mare rimarranno accesi 

anche il 7 novembre, per raccon-
tare l’iniziativa BlueMed R& I con l’azione pi-

lota Plastic-free for a healthy Mediterranean 
sea. Basata sulla decisione assunta dai 12 

Ecomondo, la vetrina circolare
Tu!e le best practice dello sviluppo sostenibile saranno in passerella dal 5 all’8 novembre a Rimini, 
nel salone fieristico più influente nel campo della green economy. Anche Commissione Ue e 
Ministero ambiente ai nastri di partenza 

Posti di lavoro garantiti 
dall’economia 

mari!ima dell’Unione 
europea, se!ore in continua 

crescita che oggi vale 0,5 
trilioni di euro  

5 mln
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Paesi dell’area di coordinarsi per affrontare in-
sieme la questione transfrontaliera dei rifiuti 
di plastica, mobilitando gli a"ori chiave nella 
catena del valore di ciascun Paese del Medi-
terraneo in maniera concertata e dunque più 
efficace.  

ECOPACK AGING E BIOECONOMIA, 
SOLUZ IONI E PROSPETTIVE 
Alla ribalta della giornata del 7 salirà anche il 
terzo pilastro tematico del packaging eco-
compatibile, di cui prefigureranno gli scenari 
nel convegno su “Il futuro della proge"azione 
di imballaggi sostenibili. V erso un osservato-
rio permanente dell’innovazione del packa-
ging”. Un seminario che fornirà la mappatura 
delle pratiche a"uali legate al design delle 
confezioni, ai processi logistici, alle nuove 

materie prime e al risparmio energetico, in ac-
cordo con le linee guida legislative e i cam-
biamenti dell’ecosistema in a"o a livello 
globale. Sempre giovedì Ecomondo riserverà 
un faro speciale al proge"o Life, un pro-
gramma istituito nel 1992 dall’Unione europea 
che ha facilitato l’adozione di soluzioni am-
bientali innovative e ha generato nel tempo 
numerose best practice sullo sviluppo soste-
nibile. La vetrina dell’8 novembre toccherà in-
vece alle proge"ualità in corso negli ambiti di 
frontiera 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 o"enuti in Europa in materia di 
valorizzazione delle acque refl ue urbane e 
della frazione organica, nonché della vasta 
gamma di so"oprodo"i agroalimentari, prio-
rità per le principali bioraffinerie fl agship. Ma 
rivolgendo uno sguardo anche a risorse 
emergenti come Co2, i rifiuti di costruzione, 
rifiuti di plastica, oli esausti e Raee per i quali 
sono in fase di a"uazione impianti di valoriz-
zazione dedicati. In contemporanea allo svol-
gimento di Ecomondo 2019, da segnalare 
infine tre importanti appuntamenti a corredo 
della programmazione riminese: gli annuali 
Stati generali della green economy, promossi 
dal Consiglio nazionale della green economy;  
la pia"aforma K ey energy per il mondo delle 
energie rinnovabili;  il triennale Sal.V e, Salone 
del veicolo ecologico con occhi puntati su 
compa"atori, spazzatrici, a"rezzature per pu-
lizia idrodinamica e tu"i quei mezzi speciali 
destinata alla raccolta dei rifiuti solidi e li-
quidi.  Giac omo Gov oni

LOTTA ALLA PLASTICA, MOBILITÀ SOSTENIBILE, 
ENERGIE RINNOVABILI, SMART BUILDING, 
GESTIONE CIRCOLARE DELLA RISORSA IDRICA 
E SPRECHI ALIMENTARI SONO ALCUNI DEGLI 
ARGOMENTI CHE VERRANNO AFFRONTATI A 
ECOMONDO 2 01 9
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S
enza un significativo apporto 
delle biomasse gli obie"ivi del 
Piano nazionale clima energia 
(Pniec) non si potranno raggiun-
gere. La Commissione del-

l’Unione europea dà ragione con le sue 
raccomandazioni a Fiper (Federazione italiana 
produ"ori di energia da fonti rinnovabili), ma 
come sviluppare il comparto biomasse/bio-
gas? Lo abbiamo chiesto al presidente Fiper 
Walter Righini, che pone in primo piano il ne-
cessario coinvolgimento del ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali nella 
definizione delle risposte di chiarimento ri-
chieste da Bruxelles all’Italia rispe"o al Pniec. 
«Abbiamo conosciuto la ministra Teresa Bella-
nova, nel Governo Conte 1 nell’ambito dell’au-
dizione della X Commissione sul Piano. 
Confidiamo sul suo pragmatismo e sulla co-
noscenza dire"a del mondo agricolo e fore-
stale per riportare il se"ore primario al centro 
dell’agenda politica. Anche Alessandra Ste-
fani, dire"rice generale della Dg Foreste, si sta 
impegnando molto sull’utilizzo sostenibile 
delle biomasse. È un momento cruciale per la 
politica agricola europea in vista della reda-
zione della futura Pac 2021-2027, che include 
un sistema nuovo e innovativo di condiziona-
lità, noto come “eco-schemi”; gli stessi per-
me"ono di aumentare le azioni nazionali in 
materia di ambiente e di cura del clima sulla 
base delle esigenze e delle circostanze locali. 
In quest’o"ica, è fondamentale fare sinergia tra 
politica agricola, ambientale ed energetica». 

Quali restano le priorità per il comparto? 
«Consolidare e valorizzare sempre più la pro-
duzione di energia termica ed ele"rica del 
parco impianti esistenti. Nella filiera legno-
energia ciò significa, da un lato, consolidare il 
parco impianti esistenti, favorendo l’esten-
sione delle reti di teleriscaldamento e gli in-
vestimenti in innovazione, dall’altro 
promuovere l’avvio di nuovi impianti di ultima 
generazione (Tlr a bassa temperatura) nei Co-
muni non ancora metanizzati delle aree alpine 
e rurali. Lo stesso ministro Sergio Costa ha in-
vitato il governo a me"ere al centro del-
l’agenda la promozione del teleriscaldamento 
efficiente, riconoscendone l’importante va-

lore ambientale sopra"u"o nel bacino pa-
dano. Nel se"ore del biogas agricolo, invece, 
significa me"ere in a"o una serie di misure 
che riconoscano il servizio di flessibilità of-
ferto dagli impianti grazie alla programmabi-
lità della produzione e alla funzione che 
questi svolgono in termini ambientali nella 
gestione dei reflui zootecnici».  

Cosa chiedete al nuovo Esecutivo? 
«Chiediamo che il green new deal preveda e 
provveda con urgenza anche una rivisita-
zione e definizione del ruolo del Gestore dei 
servizi energetici; negli ultimi anni, infa"i, il 
Gse si è in parte sostituito al legislatore, oltre 
a svolgere a"ività di gestore e controllore. Ha 
rallentato, se non bloccato, di fa"o, impor-
tanti nuovi interventi nel se"ore del teleri-
scaldamento a biomassa. Se effe"ivamente 
si vuole promuovere il teleriscaldamento effi-
ciente, allora bisogna “sbloccare” l’empasse 
nel riconoscimento dei titoli di efficienza 
energetica da parte del Gse, che ha di fa"o 
impedito la realizzazione di nuovi investi-
menti nel comparto».  

Quali prospe#ive per la filiera legno-ener-
gia si sono aperte con l’approvazione del 
Decreto crescita che perme#e di richiedere 
i certificati bianchi (Titoli di efficienza ener-
getica) con il riconoscimento di un consi-
stente incentivo destinato agli impianti che 
utilizzano le biomasse legnose? 
«È stata un’importante modifica apportata gra-
zie al ruolo svolto dalla Regioni all’art. 6 comma 
4 del DM 11 gennaio 2017, che riconosce i cer-
tificati bianchi al risparmio di energia fossile 
o"enuto presso il cliente finale dato dall’allac-
cio a una rete di teleriscaldamento a biomassa 
legnosa. Rimangono, tu"avia, da verificare le 
condizioni di accesso definite: “In base al-
l’energia non rinnovabile sostituita rispe"o alla 
baseline, per i proge"i che prevedano la pro-

duzione di energia tramite le biomasse e da 
biogas”. Quindi, pur riconoscendo i Tee sul-
l’effe"o di sostituzione fossile/rinnovabile, ri-
mane l’incognita dell’interpretazione della 
baseline di riferimento che il Gse intenderà 
applicare rispe"o all’ammissibilità dell’inter-
vento con il rischio, come sopra già de"o, di 
annullare di fa"o la validità e volontà della 
norma. È il grave limite della modifica, che 
demanda a un organo terzo la definizione 
della baseline per il riconoscimento dei Tee, 
anziché definirla il legislatore medesimo. 
Un’altra criticità riguarda l’accesso al fondo 
di garanzia per le estensioni delle reti di tele-
riscaldamento previsto dal d.lgs. 28/2011. 
Nell’evoluzione legislativa, di fa"o le reti di Tlr 
a biomassa non possono accedervi perché 
è stata inserita la clausola della generazione 
ad alto rendimento».  

Le rinnovabili dovrebbero superare la lo-
gica dell’incentivazione pubblica, vedi De-
creto Fer1 e 2? 
«La questione vera riguarda la riforma della 
fiscalità generale. A livello europeo, si sta la-
vorando alla riforma della tassazione ener-
getica e alla definizione della Carbon tax. 
Eliminare i sussidi alle fonti fossili rende-
rebbe già più competitive le fonti rinnovabili. 
Il fotovoltaico ha raggiunto di fa"o la grid pa-
rity. Il Fer 1 introduce il conce"o di asta per fa-
vorire la competitività della fornitura di 
energia. Il Fer 2, che riguarda l’economia cir-
colare, e quindi il comparto biomasse/bio-
gas, è da tempo in fase di definizione. Ridurre 
il costo di approvvigionamento dei residui 
vegetali, animali da impiegare a fini energe-
tici è sicuramente una priorità da seguire per 
me"ere in a"o l’economia circolare. Inoltre, 
la logica dell’incentivazione per la produ-
zione di Fer dovrà lasciare spazio al ricono-
scimento economico di servizi specifici, 
quali quelli ambientali, che le singole filiere 
produ"ive possono offrire al sistema Paese. 
In particolare, per le fonti programmabili si 
tra"a di sicurezza di approvvigionamento e 
flessibilità dell’offerta di energia termica e 
ele"rica». • Francesca Druidi

Rimettere al centro le biomasse

Walter Righini, presidente Fiper

Il futuro della produzione di energia termica e ele!rica, sia a livello europeo che nazionale, dipende 
anche dalle bioenergie. Il presidente di Fiper Walter Righini fa il punto della situazione, esaminando 
le prospe!ive del se!ore 

NELLA FILIERA LEGNO-ENERGIA OCCORRE 
CONSOLIDARE IL PARCO IMPIANTI ESISTENTI 
E PROMUOVERE L’AVVIO DI NUOVI IMPIANTI 
DI ULTIMA GENERAZIONE 
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L
a nascita delle comunità energe-
tiche; la semplificazione degli iter 
autorizzativi per nuove installa-
zioni e a"ività di revamping e re-
powering; l’installazione di 

sistemi di accumulo domestici, commerciali 
e industriali sono alcuni dei principali oriz-
zonti di sviluppo per il fotovoltaico. Ne discu-
tiamo con Paolo Rocco Viscontini, 
presidente di Italia Solare, associazione che 
rappresenta l’intera filiera dell’industria foto-
voltaica nazionale.  

Che futuro a#ende il se#ore?  
«È evidente che sul tavolo ci sono molte 
questioni, ma il nodo cruciale per 
lo sviluppo del fotovoltaico è 
uno solo: perme"ere a que-
sta tecnologia di compe-
tere in modo equo con le 
altre e mi riferisco alle 
fonti fossili. Siamo con-
vinti che i veri driver dello 
sviluppo del fotovoltaico 
e della generazione distri-
buita siano l’allargamento 
delle configurazioni multiu-
tenza per le utenze alimentate da 
fonti rinnovabili in sito, l’abilitazione degli ag-
gregatori e delle tariffe di rete che rifle"ano ef-
fe"ivamente i costi. Ma non solo, l’apertura alle 
rinnovabili del mercato dei servizi di rete e di 
dispacciamento rappresenta una condizione 
necessaria per creare i presupposti a un reale 
sviluppo della tecnologia fotovoltaica. Da 

parte nostra, Italia Solare vigila puntualmente 
sui provvedimenti portando all’a"enzione 
eventuali problemi e proponendo soluzioni 
opportune». 

Quali restano per l’Associazione le prio-
rità e le principali richieste da so#oporre al 
nuovo Esecutivo? 
«È dal 2012 che l’Italia soffre politiche ener-
getiche contro le rinnovabili e a favore delle 
fonti fossili. Anche l’ultimo governo non è riu-
scito ad approvare neppure un solo provve-
dimento stru"urale e quindi con un respiro di 
lungo termine in grado di creare le condizioni 
per uno sviluppo stabile e organico del foto-

voltaico. In generale, 
dal nuovo governo ci 
a"endiamo dei provve-

dimenti urgenti volti ad 
accelerare il passaggio 

dalla produzione centraliz-
zata basata sulle centrali fos-

sili alla generazione distribuita 
fondata sulle rinnovabili e, in particolare, sul 
fotovoltaico. Per dare impulso all’energia so-
lare servono alcune azioni urgenti, quali ad 
esempio l’approvazione di un quadro di 
norme che consenta lo sviluppo delle comu-
nità energetiche; così come l’eliminazione 
dell’art. 10 comma 3 ter del Decreto Crescita 
che, per come è stato formulato, riserva van-
taggi inacce"abili a favore di pochissimi 
grandi operatori, me"endo invece a rischio 
la sopravvivenza del se"ore, fa"o per la stra-
grande maggioranza da piccole e medie im-
prese. L’esecutivo dovrebbe imparare a 
coinvolgere anticipatamente, rispe"o ai 
provvedimenti in sviluppo, il mondo delle rin-
novabili invece di considerare in primis gli in-
teressi dei grandi operatori con fa"urati 
ancora molto dipendenti dalle fonti fossili».  

Dopo anni di a#esa, è entrato in vigore il 
nuovo schema di incentivazione delle rin-

novabili mature. Cosa rappresenta il De-
creto per il se#ore delle rinnovabili e in 
particolare per le prospe#ive di mercato 
del solare fotovoltaico? 
«Il Decreto Fer 1 è senza dubbio uno stru-
mento importante e per questo molto a"eso. 
Per il se"ore fotovoltaico, invece, è un prov-
vedimento non particolarmente necessario, 
in quanto parliamo di una tecnologia di per 
sé già economicamente e tecnologicamente 
competitiva. Quello che serve invece al set-
tore, e più in generale al mondo delle rinno-
vabili, è la semplificazione della normativa e 
degli iter di autorizzazione. Ci auguriamo, co-
munque, che vengano rispe"ati i tempi pre-
visti dal Decreto Fer 1 in merito alle richieste 
di incentivazione e che vengano tenute in 
considerazione le osservazioni che abbiamo 
presentato al Gse, assieme ad Ater, sulla 
semplificazione normativa e degli iter buro-
cratici».  

Cosa non va nel capacity market italiano 
e come dovrebbe essere modificato? 
«Il capacity market (mercato della capacità) è 
uno schema del mercato ele"rico che pre-
vede una serie di misure volte a garantire la 
sicurezza del sistema e l’approvvigiona-
mento di energia ele"rica, con risorse sem-

pre disponibili per coprire le punte di carico 
in ogni area della rete ed evitare così dei 
blackout. Secondo le linee teoriche, si tra"a 
di un mercato potenzialmente aperto sia agli 

impianti alimentati a fonti fossili, sia agli im-
pianti a fonti rinnovabili. Purtroppo, il sistema 
di capacity market - come è stato impostato 
dal Mise - non crea condizioni eque di mer-
cato per le fonti rinnovabili. Quello che noi 
critichiamo è la mancata trasparenza del pro-
cesso che ha portato alla definizione del 
provvedimento e i tempi di approvazione, 
giusto qua"ro giorni prima dell’entrata in vi-
gore del regolamento europeo del mercato 
ele"rico che prevede il capacity market come 
un provvedimento di ultima istanza».  

Cosa è mancato? 
«I tempi così stre"i hanno impedito un con-
fronto più ampio, a"raverso il quale si poteva 
far diventare il capacity market una reale op-
portunità per il se"ore delle rinnovabili, men-
tre a oggi sono pochissimi gli impianti 
fotovoltaici che vi potranno accedere, ov-
vero solo quegli impianti che sono stati co-
struiti in market parity - senza incentivi - e 
che già sono in funzione. Si poteva, ad 
esempio, prevedere un canale privilegiato 
per gli impianti a fonti rinnovabili che parte-
cipano alle aste, con un riconoscimento 
economico superiore in modo da suppor-
tare la diffusione dei sistemi di accumulo». 
• Francesca Druidi

Me!ere concretamente gli interessi delle fonti pulite davanti a quelli delle fonti fossili. È l’auspicio di Paolo Rocco Viscontini, presidente 
di Italia Solare, che spiega le condizioni per uno stabile sviluppo del fotovoltaico

Priorità alla generazione distribuita

Paolo Rocco Viscontini, 
presidente di Italia Solare

«Perché si possano raggiungere gli obie"ivi individuati dal Piano nazionale integrato 
energia e clima, sebbene insufficienti, è necessario semplificare la pesante buro-

crazia ancora ogge"o di discussioni e preoccupazioni, specie per quanto riguarda le a"ività 
seguite dal Gse, chiarire e semplificare gli iter autorizzativi per i grandi impianti fotovoltaici, 
considerando gli stessi come opportunità per le economie locali, agricoltura e pastorizia 
comprese e non ultimo - come già de"o - dare avvio alle comunità energetiche e creare con-
dizioni per una crescita importante delle installazioni degli accumuli», commenta il presi-
dente di Italia Solare.

Impianti fotovoltaici in esercizio 
per una potenza installata di 22 

mila mw e una produzione 
complessiva di 26,8 tvh

800 mila

ACCELERARE LA TRANSIZIONE ENERGETICA 
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L’utilizzo delle tecnologie per produrre 
energia ele!rica e termica non è una 
novità nel se!ore delle energie rinno-

vabili. La loro combinazione è diventata però 
una proposta specifica dell’azienda Solar 
Energy che si occupa di proge!azione e in-
stallazione di impianti. «La nostra idea è che 
la micro cogenerazione deve trovare impiego 
sopra!u!o per le piccole e medie utenze. Sul 
finire degli anni 90 ci occupammo di impianti 
tecnologici credendo con forza nella tecno-
logia  ormai nota impiegata nelle caldaie a 
condensazione. Nel tempo abbiamo intro-
do!o la tecnologia delle pompe di calore, im-
pianti solari, sopra!u!o termici. Per esempio, 
in un asilo nido abbiamo abbinato il fotovol-
taico al solare termico e a una caldaia a con-
densazione». A parlare è Ivan De Leo che si 
occupa della parte commerciale e della ge-
stione dell’azienda lombarda. «Le tecnologie 
citate da De Leo le abbiamo impiegate in 
modo eccellente producendo energia elet-
trica, riscaldamento e acqua calda sanitaria 
mediante pompe di calore coadiuvate da 
pannelli solari fotovoltaici e termici conce-
dendo ad un intero stabile di 75 appartamenti 

la fornitura di energia termica a costi irrisori». 
Fabrizio Radice della direzione generale e 
della ricerca e sviluppo nuove applicazioni 
completa così un quadro di installazioni 
ada!o a diversi tipi di utenze eppure molto in-
novative. Nella sede di Rozzano troviamo, 
oltre alle titolate caldaie a condensazione 
Atag di cui Solar Energy è Cat, una moderna 
sala dimostrativa ove si rappresentano sul 

campo le novità introdo!e dall’azienda nel-
l’anno in corso. «Si tra!a di un evoluto sistema 
di micro co-generazione a cella combustibile 
destinato al mercato sia residenziale che 
della Pmi capace di produrre oltre 13mila kwe 
e 5.200 Kwt con un soffio di gas metano (0,36 

m3 ora), nel massimo silenzio e con assoluta 
mancanza di vibrazioni ed emissioni vicine 
allo zero, vera alternativa alla tecnologia so-
lare fotovoltaica». Presente anche la centra-
lina denominata Black box. «Si tra!a di 
un’altra prome!ente applicazione, sviluppata 
con il supporto ed approvazione di Enea, ca-
pace di registrare in tempo reale tu!e le tipo-
logie di energia presenti e prelevate in 
un’azienda o uno stabile come ad esempio un 
condominio, mostrarne le lacune, proporne le 
migliorie, fino all’emissione del documento fi-
nale di certificazione energetica digitale, sia 
di proge!o che di monitoraggio in esercizio». 
Solar Energy è certificata Iso 9001 – 2015 e 
conta o!o persone tra soci e dipendenti, più 
collaboratori esterni in funzione delle neces-
sità dei cantieri in essere. • Patrizia Riso

Un futuro sostenibile per l’energia
Proporre soluzioni ecosostenibili alle piccole e medie utenze nel se!ore delle energie alternative. 
La rice!a di Solar Energy nell’intervista a Ivan De Leo e Fabrizio Radice 

Solar Energy si trova a Milano  

www.solarenergysrl.it
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A
nche l’uso del metano può pro-
durre un beneficio per l’am-
biente. Lo sa bene il network 
presente a Perugia che si oc-
cupa di proge!azione, costru-

zione e gestione di impianti di produzione di 
energia ele!rica. Si tra!a di una rete dina-
mica composta da tre società che svolgono 
a!ività ben distinte ma mosse dal comune 
obie!ivo di proge!are e gestire impianti in 
tu!a Italia. Ci consideriamo un network, in-
teso come sistema flessibile – spiega Gian-
claudio Almo di Glas - costituito da profes-
sionisti di provata esperienza nel se!ore 
specifico, in grado di affrontare i nuovi oriz-
zonti in cui la cogenerazione si sta spin-
gendo. E noi abbiamo deciso di focalizzarci 
su ogni proge!o lasciando libere le singole 
realtà di continuare a svolgere in maniera au-
tonoma le proprie a!ività. Insomma un net-
work costituito da alta professionalità, mas-
sima flessibilità e grosse economie di scala in 
grado di affiancare a 360 gradi l’utilizzatore fi-
nale dell’impianto in tu!e le fasi del proge!o, 
lasciandolo libero di identificare le migliori 
marche per il caso specifico. L’approccio 
commerciale alla cogenerazione sta cam-
biando negli ultimi anni. In passato si instal-
lavano quasi esclusivamente impianti supe-
riori a 100-200 KWe, ma oggi, grazie alla 
maggiore affidabilità dei prodo!i corredati 
da sistemi di telegestione molto evoluti, è più 
semplice applicare la cogenerazione anche a 
se!ori meno esplorati del terziario (alber-
ghiero, turistico ecc.) che necessitano di po-
tenze minori. Spesso si fa l’errore di valutare 
l’impianto, piccolo o grande che sia, scat-
tando una foto istantanea della situazione 
energetica ed economica della stru!ura ma, 
in realtà, poiché il cliente effe!ua il suo inve-

stimento pensandolo in una prospe!iva di 
medio periodo, è necessario valutare la so-
stenibilità tecnica del proge!o al fine di sta-
bilizzare il business plan nel tempo. Lo studio 
di fa!ibilità è il cuore nevralgico di tu!o il si-
stema, continua l’ingegnere Andrea Picco-
lino di A2Engineering perché a!raverso 
un’analisi tecnica approfondita va a definire la 
taglia del cogeneratore e la configurazione 
dell’impianto che tiene conto, in primis, delle 
eventuali ripercussioni ambientali nel sistema 
considerato con l’obie!ivo di minimizzarne 
l’impa!o. All’interno del conto economico 
una delle voci importanti è riferita ai titoli di ef-
ficienza energetica (Tee). Tali titoli sono pro-
porzionali al risparmio di Co2 emessa in at-

mosfera e vengono concessi solo recupe-
rando gran parte dell’energia termica pro-
do!a dal cogeneratore. Questo sistema in-
centivante gestito dal Gse è un meccanismo 
che, rispe!o ad altre forme di sovvenzione 
nell’ambito delle rinnovabili, premia l’effe!ivo 
recupero energetico totale dell’impianto».  
«La parte proge!uale è stre!amente con-
nessa alla fase di studio – aggiunge l’inge-
gnere Alberto Rogari di A2Engineering - ed è 
un elemento fondamentale per entrare nel 
de!aglio di tu!i gli aspe!i più specifici del si-
stema. La valutazione dell’interconnessione 
tra il cogeneratore e l’impianto esistente è 
cruciale ai fini del perfe!o funzionamento 
dello stesso. Tale fase viene spesso so!ova-
lutata al punto tale che in giro per l’Italia ci è 
capitato spesso di trovare o!imi impianti di 
cogenerazione magari fermi o con clienti in-
soddisfa!i proprio per tale problematica. Una 
competente valutazione proge!uale per le ri-
cadute ambientali (emissioni in atmosfera, 
acustiche, scarichi ed ele!romagnetismo) 
potrà altresì garantire un miglioramento della 

situazione ante-operam».  
Non meno decisiva è la manutenzione degli 
impianti: «Spesso viene vista come un onere 
– precisa Claudio Salaroli della Cogeneration 

Systems –. Ed effe!ivamente all’interno del 
conto economico sta proprio nella voce dei 
costi, ma in realtà bisogna pensare che è un 
investimento. È solo in quest’o!ica che la 
cura verso questi aspe!i consentirà di for-
nire una certezza di produzione oltre che il ri-
spe!o di tu!i gli elementi sensibili riguar-
dante l’impa!o ambientale. Essendo un 
cogeneratore per la maggior parte costituito 
da componenti meccaniche, spesso si iden-
tifica la manutenzione come un insieme di 
a!ività meccaniche da svolgere negli anni su 
un motore, ma in realtà i problemi che gene-
rano fermi macchina derivano anche da altri 
componenti minori magari non meccaniche. 
Se a questi ci andiamo a sommare eventuali 
anomalie dovute al sistema di utenza che nel 
tempo può subire variazioni rispe!o all’inter-
connessione iniziale, ben si comprende che, 
se si vuol rafforzare il conce!o di investi-
mento, la manutenzione non deve essere 
confinata al solo motore ma anche a tu!i i si-
stemi di contorno. Generalmente, per evitare 
problemi di fermi imprevisti e relativi inter-
venti di ripristino non ponderabili, conviene 
stipulare contra!i full service in modo da per-
me!ere a chi realizza la manutenzione di pro-
grammare tempi e materiali in anticipo».  
•Luana Costa

L’installazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento 
alimentato a gas metano, se affrontata con competenza, conviene 
economicamente e allo stesso tempo migliora l’impa"o 
ambientale della realtà presso la quale viene installato

Il metano che conviene  

Impianto di cogenerazione da 400 KWe 

Glas ha sede a Perugia – www.englas.it
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Realizzare un proge!o archite!o-
nico industriale richiede la dispo-
nibilità di una stru!ura tecnica 
articolata composta da esperti e 

competenze professionali specifiche sia ar-
chite!oniche sia ingegneristiche e impianti-
stiche. Costruzioni Generali Appennino Srl si 
muove da anni in questo solco: «Costruiamo 
edifici a regola d’arte con elevati standard 
qualitativi, ado!ando tipologie costru!ive 
all’avanguardia in armonia con l’ambiente - 
spiega Cristian M azzoni, amministratore de-
legato della società -. Sempre più spesso ci 
viene richiesto un servizio integrato chiavi in 
mano e ci viene affidata la piena responsa-
bilità della proge!azione di tu!e le fasi ne-
cessarie alla realizzazione dell’opera 
completa. Considerando la presenza nel no-
stro territorio di un vasto numero di edifici in-
dustriali costruiti da diversi decenni, ciò che 

noi proponiamo è la riqualificazione degli 
edifici industriali non solo per migliorarne la 
funzionalità e il risparmio energetico ma 
anche per aumentarne il comfort di chi vi la-
vora all’interno, allungando inoltre la vita 
utile dell’edifico e aumentandone di conse-

guenza il valore economico. Partendo da 
una diagnosi energetica e un’analisi dei con-
sumi, siamo in grado di definire in accordo 
con le esigenze del cliente, quali interventi 
effe!uare sull’immobile. Ad esempio, a se-
conda dei casi, dei desideri e delle neces-

sità, possiamo procedere al rifacimento 
della copertura, lo smaltimento amianto, 
l’isolamento e l’installazione di impianti fo-
tovoltaici, la coibentazione delle pareti e l’in-
stallazione delle facciate esterne ventilate, la 
sostituzione di infissi, la pavimentazione in-
dustriale e l’installazione di riscaldamento a 
pavimento. Con la nostra esperienza e il 
trend che vede sempre più spesso la neces-
sità di affidare la totalità delle opere a un ge-
neral contractor, abbiamo acquisito H orus 
Energia e Ambiente e definito una nuova or-
ganizzazione aziendale dedicata alla forni-
tura di questo servizio integrato e 
completo». L’ufficio tecnico è il cuore pul-
sante dell’azienda e comprende maestranze, 
ingeneri e tecnici specializzati con decenni 
di esperienza in cantieri dalle cara!eristiche 
ed esigenze tra le più diverse. «Solleviamo il 
cliente da ogni preoccupazione – prosegue 
il titolare - supportandolo con il nostro uffi-
cio tecnico e con la proge!azione esecutiva 
delle opere stru!urali e impiantistiche. In tal 
modo riusciamo a garantire la migliore ese-
cuzione del proge!o completo e della sua 
funzionalità». Affidabilità, intuito, esperienza, 
flessibilità e innovazione. Sono questi i va-
lori che da sempre contraddistinguono 
l’azienda e che rimangono il fondamento del 
lavoro quotidiano.  • Luana Costa

Riqualificazione a regola d’arte 
Cristian Mazzoni so!olinea l’importanza di intervenire sugli edifici 
industriali esistenti, migliorandone funzionalità, comfort e 
prestazioni energetiche 

C ostruzioni Generali A ppennino  ha sede a 

V alsamoggia ( B o)  -  www.cgacostruzioni.it 
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L
a ristru!urazione è forse l’ambito più 
proficuo per l’intera edilizia italiana 
post-crisi. Il numero di immobili da 
recuperare è incalcolabile e, quindi, 
rappresenta il grande bacino su cui 

puntare per la gran parte degli a!ori nel se!ore. 
Eppure, è altre!anto alta la cifra che corrisponde 
a quegli edifici la cui stru!ura non perme!e il re-
cupero. Almeno non con gli strumenti e le tec-
nologie tradizionali. Un esempio delle nuove 
possibilità che la ricerca ora garantisce è quello 
che propongono l’ingegner Stefano Giuntini e 
Giuseppe Leone, quest’ultimo alla guida della 
pisana Ecoisol. «Si tra!a di un’azienda con sede 
a Santa Croce Sull’Arno (Pi) – preme!e Leone −, 
che opera nel vasto campo dell’isolamento ter-
moacustico e dell’impermeabilizzazione di abi-
tazioni e stru!ure commerciali. Da trent’anni ci 

distinguiamo per l’utilizzo di prodo!i d’avan-
guardia e la collaborazione di personale estre-
mamente esperto, perché sempre aggiornato. 
La società si avvale della collaborazione dei più 
importanti e avanzati gruppi industriali, per l’ac-
quisto di materie prime, inoltre, non sme!e di in-
vestire in tecnologia e lo dimostra l’alto livello 
tecnologico di impianti “unità mobili”». 
In particolare, come spiega Leone, le coperture 
degli edifici sopra!u!o dei centri storici della To-
scana, ma non solo, sono fa!i per lo più in legno 
e pianelle. «E spesso, al di so!o, ci sono so!o-
te!i in cannicciato o rete intonacata, oppure con 
travi e tavelloni – continua Leone −. Il sistema 
che abbiamo testato serve per il recupero del-
l’esistente che, diversamente, la maggior parte 
delle volte andrebbe abba!uto e ricostruito, con 
costi a volte impossibili da sostenere. Il Sistema 
Ecoisol risulta green perché utilizza una speciale 
resina poliuretanica in situ ecologica con espan-
denti di ultima generazione e ci perme!e il re-
cupero delle coperture e di ogni so!ote!o oltre 
a conferirne una efficienza energetica elevata.. 
Basti pensare che soli 10 centimetri pesano al 
metro quadro solo 6 chili. Tu!o ciò si traduce in 

un solo prodo!o per isolare, consolidare, im-
permeabilizzare».  
Il sistema parte da semilavorati che arrivano di-
re!amente in cantiere bypassando la filiera del-
l’industria di trasformazione «evitando così 
relativi costi di produzione, confezionamento, 
trasporto e distribuzione a grossisti e in can-
tiere – spiega Leone −. Non necessita di ulte-
riori prodo!i per la posa: chiodi, colle, teli 
impermeabili, barriere vapori o freni vapori, si-
gillanti, nastri etc. Non necessita di cemento 
che, anche se fosse alleggerito, comporta pesi 
che le stru!ure in legno e delle fondazioni non 
sono proge!ate per sostenere. Quindi, usare 
un solo prodo!o perme!e di risparmiare a 
monte quantità elevate di energia per produrre, 
trasportare, e me!ere in opera prodo!i volumi-

nosi come gli isolanti: perciò il Sistema Ecoisol 
risulta vincente ed efficace. I tecnici, soprat-
tu!o, sono molto soddisfa!i. Il Sistema Ecoisol 
Armato viene utilizzato e approvato dalle Asl 
per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro 
anche come messa in sicurezza di tu!i i so!o-
te!i non praticabili, sia per chi vi abita imme-
diatamente so!o, sia per gli operatori che 
dovranno realizzare una nuova copertura o!e-
nendo da subito un forte potere coibente mo-
nolitico e senza ponti termici, rendendo i 
so!ote!i da non pedonabili a pedonabili». 
L’ingegner Stefano Giuntini, poi, entra nel me-
rito della “resina espansa armata”. «L’inter-
vento proposto – dice Giuntini − consiste nel 
rendere stru!uralmente collaborante il com-
posito costituito dal supporto esistente sul 
quale si stende un’armatura metallica e si 
spruzza dire!amente della speciale resina che 
espandendosi realizza una cappa estrema-
mente compa!a. Sostanzialmente si realizza 
un “sistema isolante armato” che entro certi li-
miti garantisce la pedonabilità di substrati al-
trimenti difficilmente accessibili. L’intervento, 
pur non incrementando le cara!eristiche por-
tanti della stru!ura principale, consente, con 
un trascurabile sovraccarico, di migliorare no-
tevolmente le cara!eristiche del so!ofondo 
sul quale viene spruzzato, legandosi intima-
mente e garantendo la monolicità del pac-
che!o “sandwich” realizzato. 
Nel caso di interventi su vecchie coperture esi-
stenti in legno, dove non è mai presente alcuna 
sole!a, spruzzando la speciale resina dire!a-
mente sopra le mezzane o tavelle, dopo aver in-
terposto un’armatura metallica, si riesce 
o!imamente a legare il substrato garantendone 
la pedonabilità in totale sicurezza, (garantita 
dalla rete ele!rosaldata) e riuscendo, senza so-
stanzialmente appesantire le stru!ure principali, 
a migliorare il comportamento sismico del “si-
stema te!o”, oltre a realizzare contemporanea-
mente l’isolamento termico e 
l’impermeabilizzazione». • Renato Ferre!i

Giuseppe Leone, titolare della Ecoisol, col supporto tecnico dell’ingegnere Stefano Giuntini, entra 
nel de!aglio di un sistema messo a punto dalla propria realtà imprenditoriale. Con questo sistema è 
possibile «il recupero dell’esistente che, diversamente, andrebbe abba!uto»

Isolato, consolidato, 
impermeabile. Ed ecologico 

Ecoisol ha sede a Santa Croce Sull’Arno (Pi) 

www.ecoisol.it

I tipi di interventi che offre la Ecoisol sono diversi. Tra questi c’è anche un isolante termico 
naturale in fibra di cellulosa. «Da sempre ci occupiamo di isolamento termoacustico, sce-
gliendo solo materiali isolanti innocui per l’uomo, ma dal grande potere contro condense e 
muffe sulle pareti, causate, appunto, dalla mancanza di isolamento. Usiamo sopra!u!o fibra 
di cellulosa, un prodo!o naturale, ecologico, pertanto non tossico, che non punge, non ir-
rita, non macchia. L’isolante in fibra di cellulosa è un materiale che per le sue cara!eristiche 
tecniche risulta essere valido al fine del contenimento energetico sia nella stagione inver-
nale che in quella estiva determinando un forte risparmio sulle spese di riscaldamento e di 
condizionamento. Tu!o questo ci perme!e di isolare pareti, te!i e soffi!e in meno di qua!ro 
ore, con un sistema ad insufflaggio di 100 per cento cellulosa». 

ISOLANTE IN FIBRA DI CELLULOSA 

IL SISTEMA ECOISOL RISULTA GREEN PERCHÉ 
UTILIZZA IL POLIURETANO ECOLOGICO CON 

ESPANDENTI DI ULTIMA GENERAZIONE E CI 
PERMETTE IL RECUPERO DELLE COPERTURE 
 CONTRIBUENDO AD IMMETTERE MENO CO2 
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L
a nostra terra sta bruciando, dal-
l’Amazzonia alle foreste indonesiane. 
È il segno che la nostra (scarsa) 
sensibilità ambientale è giunta al 
punto di non ritorno. Non proprio, se-

condo gli adde!i ai lavori. Anzi c’è ancora chi rie-
sce a essere o!imista e dal suo osservatorio pri-
vilegiato sulla tutela dell’ambiente e la sicurez-
za dei lavoratori nei se!ori industriali, artigianali 
e terziario, intravede uno spiraglio di luce in fon-
do al tunnel.  
«La sensibilità ambientale in Occidente, in Ita-
lia ma anche e sopra!u!o in Nord Europa, Au-
stria, Germania, Francia, anche se non ancora 
sufficiente per risolvere i problemi ambientali del 

pianeta, è molto più alta rispe!o a quella lasciata 
dai nostri genitori. Purtroppo, questo non ha an-
cora risolto le ca!ive pratiche ambientali della 
nostra società: uno dei problemi centrali su cui 
ancora occorre lavorare molto è rappresentato 
dai consumi energetici indiscriminati, ma la di-
rezione responsabile presa dalla gran parte 
delle aziende, anche in Italia, grazie alla maggiore 
coscienza ambientale, mi dà fiducia». A dirlo è 

Alberto Baj, fondatore e legale rappresentante 
di Gate Energy Srl, azienda comasca che forni-
sce a imprese ed enti pubblici servizi mirati alla 
corre!a applicazione della regolamentazione e 
delle politiche aziendali in materia di tutela del-
l’ambiente e della sicurezza. Più nello specifico, 
la società fornisce servizi di consulenza mirati 
alle fasi diagnostiche e di implementazione di 
sistemi e di piani aziendali in materia di tutela del-
l’ambiente, sicurezza, qualità, igiene industria-
le e gestione dei rischi. E il cuore pulsante del-
l’a!ività aziendale sarà, dal 12 o!obre, il nuovo 
laboratorio per analisi. 
«I nostri clienti hanno bisogno non solo di la-
boratori competenti nell’esecuzione tecnica 
delle analisi – spiega Baj – ma anche di una re-
sponsabile interpretazione dei risultati e di gui-
da nella gestione dei propri programmi di mo-
nitoraggio ambientale. Intanto perché la nor-
mativa ambientale è complessa e richiede di es-
sere conosciuta bene per evitare di effe!uare 
tante analisi che non servono piu!osto che 
quelle significative; poi perché serve maggiore 
fiducia nei risultati. Il nostro laboratorio ha rac-
colto un team con un know-how importante e 
consolidato in questo campo, da cui la deciso-
ne di investire una cifra complessivamente su-
periore ai 500 mila euro per poter realizzare una 

stru!ura all’avanguardia, che si posiziona con an-
cora maggiore convinzione nel se!ore delle ana-
lisi ambientali. La nostra prospe!iva è sempre 
quella della sostenibilità a tutela dell’ambiente, 
ma anche quella della protezione delle perso-
ne e degli aspe!i tossicologici complessivi: 
siamo specializzati nelle analisi dei metalli pe-
santi, di classificazione dei rifiuti e dei terreni, va-
lutazione delle emissioni in atmosfera e degli 
scarichi idrici, ma anche di analisi di materie pri-
me e di materiali in genere. Se negli ultimi quin-
dici anni l’a!enzione delle aziende è stata pre-
valentemente di tipo normativo, ovvero rivolta al 
rispe!o o meno dei requisiti di legge, nell’ultimo 
periodo vediamo crescere la consapevolezza 
che la sostenibilità è anche un fa!ore econo-
mico. Se un’azienda chimica produce molte 
acque di scarto, ha costi di smaltimento eleva-
ti; viceversa, se è in grado di o!imizzare i pro-
cessi, nonostante gli investimenti in know-how 
e impiantistici, riduce i costi di gestione. Que-
ste sono scelte e proge!i di miglioramento 
che proponiamo e supportiamo con il nostro la-
voro e la nostra competenza trasversale». 
Con un bacino di utenza che va dal Piemonte al 
Veneto e arriva fino all’Emilia Romagna, guar-
dando ai se!ori più disparati (chimica, mecca-
nica, cosmetica, rifiuti, ma anche Pa, ammini-
strazioni locali e aziende socio-sanitarie) e non 
disdegnando incursioni all’estero con clienti te-
deschi, cinesi, malesi, francesi e turchi, Gate 
Energy ha una visione chiara di come l’Italia si 
collochi, in tema di monitoraggio ambientale, sul-
lo scacchiere internazionale. «Dal punto di vista 
normativo e come controlli, siamo sicuramen-
te tra le nazioni più all’avanguardia – conclude 
Alberto Baj –. Il problema è che spesso questa 
competenza si infrange sulla burocrazia che non 
riesce a distinguere gli aspe!i sostanziali da 
quelli puramente formali. Altri paesi come la Sviz-
zera, con apparati normativi più semplici adot-
tano comportamenti pragmaticamente più ri-
gorosi. Una delle priorità per il nostro paese do-
vrebbe essere la gestione dei rifiuti, non solo per 
problematiche ben note di cui Roma è solo un 
esempio eclatante, come pure i frequenti incendi 
dei centri di stoccaggio in regione Lombardia, 
ma perché siamo in una situazione di stallo, di 
incapacità della pubblica amministrazione e 
della società civile in genere, di gestire il pro-
blema in modo coerente e pragmatico. Una ton-
nellata di rifiuti so!errata in discarica è “na-
scondere un problema”, non c’è dubbio. Tra-
sferire i rifiuti all’estero è una scelta de!ata dal-
la debolezza. Al contrario, essere in grado di re-
cuperare in modo virtuoso tu!i i materiali a 
fine ciclo, compresa la grande potenzialità 
energetica di tu!o ciò che non è riciclabile, è un 
a!o di responsabilità, per la nostra società, per 
il pianeta e per i nostri figli. Noi ci stiamo at-
trezzando anche per seguire proge!i indirizza-
ti al controllo e allo sviluppo di nuove tecnolo-
gie per lo smaltimento dei rifiuti. È di questi gior-
ni la discussione di un proge!o di valorizzazio-
ne dei rifiuti accumulati negli scorsi decenni in 
una vecchia discarica per recuperare materiali 
riciclabili ed energia: il nostro laboratorio forni-
rà supporto tecnico allo studio di fa!ibilità e alla 
selezione delle migliori tecnologie disponibili per 
questo scopo». • Alessia Cotroneo

Con Alberto Baj, fondatore e legale rappresentante di Gate Energy, azienda comasca che fornisce a 
imprese ed enti pubblici servizi mirati alla corre!a applicazione della regolamentazione e delle 
politiche aziendali in materia di tutela dell’ambiente e della sicurezza, un’analisi del comparto

Monitoraggio ambientale,  
no alla forma sì alla sostanza

Gate Energy è in grado di effe!uare servizi di monitoraggio ambientale su: acque, emis-
sioni, gas tossici, suolo e bonifiche, rumore, ele!romagnetismo, rifiuti, amianto. In tema 

di sicurezza, invece, le sue a!ività spaziano dal monitoraggio del microclima a rumore e vi-
brazioni, fino a radiazioni ionizzanti, stress correlato e indagini mirate. Il tu!o, a!raverso ana-
lisi di laboratorio, tramite prelievi in campo e analisi chimiche standard, avanzate o 
microbiologiche di acque superficiali, reflui e acque di scarico, acque di processo, emissioni 
in atmosfera, rifiuti e fanghi, terreni, suoli e rocce, inquinanti chimici e biologici, metalli e 
leghe, materiali, materie prime, intermedi e prodo!i secondari di processo. Non a caso, 
l’azienda comasca può contare sulle autorizzazioni: Aua (Autorizzazione Unica Ambientale); 
Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale); Atex (Atmosfere Esplosive); Ped (Dispositivi a 
pressione); Via (Valutazione Impa!o Ambientale); Vas (Valutazione Ambientale di Sito); Se-
veso III (rischio industriale rilevante); Cpi (Certificato Prevenzione Incendi); Ce dire!iva mac-
chine; Vir (Valutazione Impa!o acustico).

AUTORIZZAZIONI, ANALISI E SERVIZI

Alberto Baj, fondatore e legale rappresen-

tante di Gate Energy di San Fermo della  

Battaglia (Co) - www.gate-energy.eu

SE NEGLI ULTIMI 15 ANNI L’ATTENZIONE DELLE 
AZIENDE È STATA PREVALENTEMENTE DI TIPO 
NORMATIVO, NELL’ULTIMO PERIODO È 
CRESCIUTA LA CONSAPEVOLEZZA CHE LA 
SOSTENIBILITÀ È ANCHE UN FATTORE 
ECONOMICO
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fotovoltaica installata. Gli impianti fotovoltaici 
collocati su edifici con potenza inferiore ai 20 
kW, costituiscono quasi il 90 per cento del 
parco fotovoltaico regionale e rappresentano 
il 25 per cento di potenza complessiva instal-
lata sul totale regionale. Siamo impegnati nel-
l’individuazione del mix di fonti che possa 
garantire alla Lombardia il raggiungimento del-
l’obie!ivo del 30 per cento di consumi di ener-
gia rinnovabile al 2030; nella diffusione dei 
sistemi di accumulo e nel favorire esperienze 
di aggregazione di tali sistemi; nel supporto alle 
stru!ure governative per la revisione e appro-
vazione del Piano nazionale energia e clima».  
Giacomo Raul Giampedrone: «La nostra Re-
gione intende cogliere le opportunità offerte 
dalle politiche energetiche europee al 2050 
partendo dal territorio, dai centri urbani fino ai 
piccoli insediamenti dell’entroterra. Lo dimo-
strano gli oltre 100 Comuni che hanno aderito 
all’iniziativa del Pa!o dei sindaci e i proge!i svi-
luppati in ambito smart city. A!raverso il Pear 
2014-2020 la Regione si propone in particolare 
di perseguire gli obie!ivi stabiliti dal decreto 
Burden sharing, che assegna alla Liguria il 14,1 
per cento di produzione di energia da fonti rin-
novabili al 2020. Intendiamo inoltre coordinare 
l’a!uazione della strategia energetica regionale 
con misure di sostegno alla filiera energetica, 
dalla ricerca alla formazione, in modo da mas-
simizzarne le ricadute e generare opportunità 
so!o il profilo economico, occupazionale e 
ambientale per la nostra regione». 

Analizzando invece i dati in materia di ge-
stione dei rifiuti, come procede la marcia 
verso l’obie!ivo di raccolta differenziata fis-
sato per il 2020 e quali dinamiche virtuose si 
osservano a livello regionale? 
R.C.: «La direzione intrapresa da Regione Lom-
bardia è quella giusta: la raccolta si a!esta al 
69,7 per cento superando l’obie!ivo nazionale 
del 65 per cento. Non basta però concentrarsi 
solo sulla raccolta differenziata, l’importante è 
che i rifiuti differenziati vengano davvero rici-
clati: è ciò che spesso i ci!adini domandano, 
preoccupati di capire se il loro sforzo si rivela 
utile. In Lombardia possiamo dire assoluta-
mente di sì grazie a un numero preciso, che ci 

dice che l’effe!ivo recupero di materia dai rifiuti 
urbani è pari al 60.2 per cento. Un altro indica-
tore innovativo che monitoriamo in Lombardia 
è il disaccoppiamento tra la spesa delle fami-
glie e la produzione di rifiuti urbani: cresce la 
spesa delle famiglie, ma si riduce la produzione 
di rifiuti urbani (tra il 2010 e il 2017 il disaccop-
piamento è del 4.7 per cento). E la produzione 
di rifiuti cala ormai da 10 anni». 
G.R.G.: «Gli ultimi dati mostrano una crescita 
della raccolta differenziata, arrivata al 49,67 per 
cento nel 2018. Un buon risultato, visto che nel 
2015 eravamo al 38 per cento, anche se biso-
gna migliorare ancora per arrivare all’obie!ivo 
2020 del 65 per cento, comunque già raggiunto 
dalla Provincia della Spezia e da 110 comuni su 
234. La Regione ha dato un forte impulso in 
questa direzione, sia grazie all’addizionale a ca-
rico dei comuni meno virtuosi, sia me!endo a 
disposizione dei comuni oltre 5,6 milioni di 
euro per programmi di miglioramento. Resta 
ancora indietro Genova, ferma al 33 per cento, 
mentre il resto della Regione arriva già al 59 per 
cento. È pertanto indispensabile un cambio di 
passo anche da parte del capoluogo, cui pe-
raltro è stata assegnata la parte più consistente 
delle risorse disponibili. Parallelamente si con-
tinuerà a perseguire una diminuzione com-
plessiva della produzione rifiuti».  

Il processo di smaltimento dei rifiuti in 
chiave ecosostenibile è frenato dalla ca-
renza impiantistica. Dove state lavorando  
per ampliare la dotazione regionale?  
R.C.: «La mancanza di impianti è un problema 
di rilevanza nazionale. Per quanto riguarda la 
gestione dei rifiuti, la Lombardia rappresenta 
un modello industriale sviluppato, che funziona 
e che è autosufficiente, con 13 termovalorizza-
tori (1/3 del totale italiano), 68 impianti di com-
postaggio per l’umido e oltre 3000 impianti 
autorizzati. Per fare realmente economia circo-
lare non servono slogan, ma serve un sistema 
industriale all’altezza della sfida e norme ade-
guate. L’approccio lombardo punta alla qualità 
e alla continua evoluzione degli impianti, favo-
rendo chi fa riciclo effe!ivo. Per poter a!uare 
una vera economia circolare serve al più presto 
una norma a livello nazionale sull’end of waste, 
che indichi con chiarezza quando un rifiuto 
cessa di essere rifiuto per poter essere riciclato 
e recuperato o consenta alle Regioni di farlo 
caso per caso». 
G.R.G.: «È noto che la dotazione impiantistica 
ligure era stata definita “arcaica” nel 2015 dalla 
Commissione bicamerale di inchiesta sui rifiuti 
e ciò ha comportato la perdurante necessità di 
inviare fuori regione parte dei rifiuti genovesi. 
Con il piano d’ambito 2018 è stato definito l’as-
se!o impiantistico o!imale, previsto a regime 
entro il 2021, che prevede il graduale abban-
dono delle discariche e la realizzazione di nuovi 
impianti Tmb e digestori anerobici. A Imperia 
l’iter di autorizzazione del nuovo polo impianti-
stico di Colli è nelle fasi conclusive, per le altre 
tre province è previsto un Tmb, un biodigestore 
e una discarica di servizio e a La Spezia è in 
corso l’iter pubblico sulla proposta del biodi-
gestore di Saliceti. Senza realizzare rapida-
mente impianti moderni, le comunità liguri 
pagheranno ancora un alto prezzo per la ge-

stione dei loro rifiuti». 
Sul piano delle bonifiche ambientali, quali 

aree avete risollevato e su quali interventi di 
risanamento vi state concentrando? 
R.C.: «Lo stato degli interventi di bonifica negli 
ultimi anni ha evidenziato dinamismo, con 
un’intensa a!ività sia dal lato dell’amministra-
zione pubblica sia da quello dei privati. A di-
cembre 2018 si possono contare 2194 siti 
bonificati con un incremento del 57 per cento 
sul 2012; 838 siti contaminati e 1138 siti poten-
zialmente contaminati in diminuzione del 28 
per cento rispe!o al 2014. Una bonifica di 
grandi dimensioni terminata con successo è la 
riqualificazione del sito denominato ex Omar a 
Lacchiarella (Mi) di circa 67.700 mq, dove erano 
stoccati abusivamente circa 60.000 tonnellate 
di rifiuti tossici e nocivi. L’intervento è costato 
quasi 13 milioni di euro, di cui ne abbiamo già 
recuperati 3 dall’alienazione dell’area. A oggi ci 
si sta concentrando sulla riqualificazione del 
sito ex Sisas, tra i comuni di Rodano e Piol-
tello». 
G.R.G.: «La restituzione agli usi legi!imi dei ter-
ritori inquinati è ricompresa negli obie!ivi stra-
tegici del triennio 2019-2021 della Regione. 
L’anno scorso è stata certificata la bonifica in 
due siti per una superficie complessiva di 300 
mq e la riqualificazione, relativamente al SIR Pi-
telli, di un’area pari a circa 2300 mq. Significa-
tivo anche il numero di siti che hanno 
completato l’analisi di rischio, risultando non 
contaminati per un’area totale di 1,6 e!ari. Nel 
2019 la Regione ha quindi avviato a!ività tec-
niche finalizzate a gestire le criticità legate alla 
presenza di composti organoclorurati in alcune 
falde acquifere. È inoltre in via di ultimazione la 
carta geochimica dei fondi naturali dei suoli, 
che costituirà un supporto ai professionisti per 
la realizzazione di proge!i di bonifica ambien-
tale adeguati al territorio». 

Una delle sfide di competitività territoriale 
riguarda l’adesione ai paradigmi della green 
economy. Come ne incentivate le best prac-
tice e quali misure regionali di sviluppo stra-
tegico vanno in questa direzione? 
R.C.: «Dobbiamo tendere a un green new deal 
in cui l’ambiente è il nuovo nome dello sviluppo. 
Non serve un ambientalismo ideologico, 
quanto piu!osto una grande alleanza tra eco-

logia ed economia, tra ambiente e imprese. In 
Lombardia esistono tante realtà imprenditoriali 
che hanno già imboccato questa strada. Il mo-
dello dell’economia tradizionale post-rivolu-
zione industriale ha avuto meriti straordinari, 
ma oggi non è più compatibile con l’ambiente 
in cui viviamo. L’economia circolare è la chiave 
dello sviluppo sostenibile, un percorso che Re-
gione Lombardia ha intrapreso da tempo, con-
fermando la propria leadership 
nell’individuazione di soluzioni concrete sui 
temi prioritari dell’economia circolare e della 
sostenibilità ambientale, al fine di dare impulso 
a una produzione sempre più green».  
G.R.G.: «La sostenibilità ambientale è uno dei 
principi cardine della politica europea, nazio-
nale e regionale in materia di competitività. In 
tale ambito, Regione Liguria sta elaborando 
una strategia regionale per lo sviluppo soste-
nibile coinvolgendo i Centri di educazione 
ambientale, che stanno raccogliendo le ne-
cessità sul territorio. Tale strategia sarà anche 
uno strumento utile a individuare le linee di in-
vestimento future sulla green economy dei 
fondi stru!urali europei e regionali. Inoltre la 
Liguria è una delle se!e Regioni italiane ad 
aver approvato il Piano di azione triennale per 
gli acquisti verdi 2017-2019, che mira a sup-
portare gli enti pubblici liguri nella stesura di 
appalti verdi e a promuovere in Liguria un’of-
ferta innovativa e orientata a modelli di pro-
duzione sostenibili». • 

>> continua dalla prima pagina

Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente  

della Regione Lombardia

Giacomo Raul Giampedrone, assessore all’Am-
biente della Regione Liguria
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P
romuovere un “Green new deal” 

per affrontare la crisi ambien-

tale, ma anche bassa crescita 

economica e disuguaglianza 

sociale. È l’ambizioso obiettivo 

della nuova Commissione europea e in Ita-

lia del nuovo governo Conte. Se ne discu-

terà il 5 e il 6 novembre a Rimini in occa-

sione di Ecomondo e, in particolare, 

dell’ottava edizione degli Stati generali della 

green economy, l’evento annuale che mette 

a confronto i principali interpreti del settore 

per elaborare una piattaforma programma-

tica per lo sviluppo in Italia. L’edizione 2019 

sarà dedicata a formulare idee e proposte in 

vista della prossima legge Finanziaria per 

dare forza e concretezza al Green new deal. 

La creazione dell’evento la si deve all’im-

pulso di Edo Ronchi, a settembre insignito 

del Premio internazionale 2019 “We are 

doing our part” “per la costante opera di 

sensibilizzazione per l’economia circolare” 

(su iniziativa dell’Accademia Kronos e del-

l’assessorato Ambiente di Roma Capitale). 

Ronchi, che ha messo da sempre il tema 

della green economy al centro dei suoi 

studi, nel 2008 ha creato la Fondazione per 

lo sviluppo sostenibile, diventata negli anni 

un autorevole punto di riferimento. È, inol-

tre, alla guida del Circular economy net-

work, rete formata da 14 imprese e associa-

zioni di imprese impegnate nell’economia 

circolare.  

«La crisi insieme a delle buone politiche per 

le energie rinnovabili e l’efficienza energe-

tica hanno fatto diminuire le nostre emis-

sioni di gas serra. Con la ripresa economica 

degli ultimi anni, invece, sono rimaste so-

stanzialmente stabili. O meglio, la loro di-

minuzione non è veloce come avremmo bi-

sogno che fosse», aveva dichiarato Edo 

Ronchi al Corriere della Sera lo scorso mag-

gio. L’Italia ha perciò urgente bisogno di 

cambiare passo con un’azione molto più de-

cisa e consistente sul fronte delle rinnova-

bili, della mobilità sostenibile e dell’effi-

cienza energetica. La Fondazione per lo 

sviluppo sostenibile ha presentato lo 

scorso aprile lo studio “Rilanciare l’econo-

mia e l’occupazione in Italia con misure e 

politiche al 2025 per 5 obiettivi strategici di 

green economy”. In collaborazione con gli 

economisti di Cles Srl, l’indagine ha calco-

lato che realizzando le misure per raggiun-

gere i cinque obiettivi si attiverebbero circa 

190 miliardi di investimenti, con circa 682 

miliardi di aumento della produzione e 242 

miliardi di valore aggiunto, creando circa 

800mila nuovi posti di lavoro al 2025.

  

GREEN ECONOMY, LEVA DI SVILUPPO 

«Lo studio - sottolinea Edo Ronchi - docu-

menta come sia arretrato il pregiudizio che 

porta a ritenere che ogni misura ambien-

tale sia solo un costo economico e come, 

invece, servano misure ambientali efficaci 

per prevenire e ridurre costi crescenti ge-

nerati dalla crisi climatica, da un modello 

lineare di economia, da città inquinate e 

congestionate. E come queste misure pos-

sono essere oggi anche una formidabile 

leva di nuovo sviluppo sostenibile e di 

nuova occupazione». Cinque gli obiettivi 

individuati.  

Oltre il 40 per cento dei consumi energe-

tici finali in Italia è riconducibile al settore 

residenziale e terziario: si tratta del com-

parto più energivoro del Paese. Per questo, 

il primo obiettivo è la riduzione dei con-

sumi di energia sia nell’edilizia pubblica 

che in quella privata, aumentando le ri-

strutturazioni entro il 2025 di 35 milioni di 

metri quadrati, dei quali un terzo a bassis-

simi consumi energetici.  

Il secondo obiettivo consiste nel forte au-

mento delle rinnovabili elettriche e termi-

che, arrivando al 2025 a 2 

mtep per allinearsi 

agli obiettivi di 

Parigi. Un tra-

guardo che 

impone nor-

mative e 

p r o c e d u r e  

più efficaci 

(sempli f ica-

zione degli iter 

di sostegno e di 

autorizzazione degli 

impianti e infrastrutture) 

ma anche strumenti economici idonei. Per 

finanziare la parte non coperta dai mecca-

nismi esistenti, lo studio della Fondazione 

pensa a un Fondo nazionale per la transi-

zione energetica, alimentato da diverse 

fonti.  Realizzare un rapido cambiamento 

verso l’economia circolare aumentando il 

riutilizzo e il riciclo dei rifiuti, è il terzo 

punto del Rapporto. Fondamentale è 

sbloccare il nodo normativo relativo al-

l’end of waste, recependo e attuando il 

pacchetto di Direttive europee in materia 

di rifiuti e di economia circolare. «La crisi 

che ha colpito il riciclo in Italia – caso 

unico in Europa, dove invece si cerca di 

promuovere il riciclo dei rifiuti come perno 

dell’economia circolare – va affrontata con 

la massima urgenza dal nuovo governo e 

dalla nuova maggioranza che lo sostiene e 

che ha ripetutamente, e opportunamente, 

ribadito il proprio impegno per l’economia 

circolare e un  Green new deal. Lo stru-

mento per sostituire quella norma assurda 

con un sistema di autorizzazione “caso per 

caso,” conforme alla nuova Direttiva euro-

pea, sarebbe un emendamento da inserire 

nella legge di conversione del Decreto 

legge sulle crisi aziendali all’esame del Se-

nato: l’urgenza è massima e le crisi in 

molte aziende del riciclo è ormai evi-

dente», ha dichiarato Ronchi nell’editoriale 

dell’Huffington Post.  

Gli ultimi due obiettivi includono un nuovo 

Programma di rigenerazione urbana per il 

periodo 2020-2025 (recupero delle aree di-

smesse, manutenzione del patrimonio edili-

zio, housing sociale, misure di adattamento 

climatico, infrastrutture verdi) e una mobilità 

urbana più sostenibile per abbattere smog e 

congestione.  • Leonardo Testi

Conto alla rovescia per gli Stati generali della green economy 2019. Intanto, la Fondazione per lo 

sviluppo sostenibile guidata da Edo Ronchi propone misure per affrontare le grandi problematiche 

ambientali di oggi, creando occupazione

L’ambiente rilancia l’economia

Edo Ronchi, presidente Fondazione  

sviluppo sostenibile

Continua ad aumentare la mobilità con-

divisa, che coinvolge ormai oltre 5 milio-

ni di italiani. Nel 2018 i servizi attivi in Ita-

lia (carsharing, scootersharing, carpooling 

e bikesharing) sono 363, 14 in più del-

l’anno precedente, gli iscritti 5,2 milioni, un 

milione in più del 2017. Si sono registrati 

33 milioni di spostamenti in sharing nel 

2018, in media 60 al minuto, il doppio del 

2015. Aumenta, inoltre, nel 2018 la quota 

di auto e scooter elettrici condivisi ri-

spetto al totale, passando dal 27 per cen-

to al 43 per cento nell’ultimo anno.

CRESCE  
LA SHARING 
MOBILITY

Posti di lavoro che 
potrebbero essere creati 

entro il 2030 nel mondo con 
l’adozione di politiche di 

green economy

24 mln
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Q
uindici anni dopo aver mosso 
i primi passi nel mercato, la 
passione per il proprio lavoro 
non è di certo diminuita. Anzi, 
si è affiancato l’orgoglio e la 

soddisfazione per gli obie"ivi raggiunti in tu"i 
questi anni di duro lavoro. Raro Ambiente, 
azienda bresciana capitanata da Andrea Rug-
geri, eroga servizi legati al trasporto e allo 
smaltimento dei rifiuti speciali sia pericolosi 
che non, solidi, liquidi, fangosi e ancora spur-
ghi, analisi chimiche, micro-raccolta, bonifi-
che e smaltimento di coperture in amianto o 
rifiuti ele"ronici. Gli abbiamo fa"o qualche 
domanda per capire meglio come funziona 
questo se"ore di così vitale importanza per 
l’intera colle"ività. 

Come è nato questo proge!o? 
«Tu"o nasce da un’intuizione di una nicchia 
aperta nel mercato, ovvero il palese bisogno 
di molte aziende di un unico interlocutore 
per risolvere qualsiasi problema di raccolta e 
smaltimento di rifiuti industriali. Quindici 
anni dopo quella intuizione, siamo qui a fe-
steggiare il fa"o di essere diventati, nel 
tempo, un valido punto di riferimento per 
molti clienti che ricercano una capillare as-
sistenza, che spazia dall’espletamento delle 
procedure burocratiche quali la vidimazione 
dei registri, la compilazione dei formulari dei 
rifiuti, fino ad approdare al trasporto e allo 
smaltimento dei rifiuti». 

Come è organizzato il vostro sistema di 
trasporti? 
«Noi forniamo servizi di trasporto per ogni ti-
pologia di rifiuto e stato fisico, affiancando a 
queste operazioni di trasporto il supporto del 
nostro team di lavoro, sopra"u"o per quanto 
concerne la compilazione dei formulari, i re-
gistri di carico e scarico rifiuti. Verifichiamo, 
ovviamente, che lo stoccaggio e l’imballaggio 
del rifiuto presso il produ"ore siano stati ese-
guiti corre"amente e me"iamo a disposizione 
di ogni trasporto organizzato il furgone per la 
microraccolta, la motrice con sponda idrau-
lica per i clienti che non hanno a disposizione 
un mule"o, la motrice scarrabile, la motrice 
con carico con ragno, autobo"i, bilici e ogni 
altra tipologia di mezzo per lo smaltimento 
che noi riteniamo perfe"o». 

Le leggi in vigore in questo se!ore sa-
ranno molto rigide. 

«Certo. Siamo da sempre molto a"enti alle 
esigenze del cliente ma non dimentichiamo 
che ci vuole anche un costante monitorag-
gio e aggiornamento sulle normative vigenti. 
Senza dubbio è un passaggio del nostro la-
voro molto impegnativo e faticoso, che non 

può in alcun modo essere separato dai conti-
nui investimenti che effe"uiamo sia in risorse 
economiche che in energie professionali. Ad 
esempio, dal 2015 abbiamo o"enuto la certi-
ficazione di qualità Iso 9001, e abbiamo rin-
novato nel 2017 l’autorizzazione ambientale 
Mi41590 che ci ha permesso l’iscrizione al-
l’albo nazionale dei gestori ambientali Cat. 8 
classe D». 

La problematica più difficile da gestire? 
«Come si può facilmente immaginare non 
siamo in molti nel nostro territorio ad offrire un 

servizio così completo per una tipologia di la-
voro così delicato. Il nostro vantaggio e svan-
taggio allo stesso tempo, è di ricevere molte, 
troppe domande di smaltimento che consen-
tono di piazzarsi molto bene nel proprio terri-
torio ma me"ono nel contempo in difficoltà 
perché la domanda continua a essere mag-
giore della disponibilità degli impianti per il ri-
tiro e lo smaltimento. Inevitabilmente questo 
sistema fa aumentare i prezzi e, di conse-
guenza, numerosi sono i ritrovamenti di rifiuti, 
magari anche pericolosi, scaricati abusiva-
mente». 

Da non so!ovalutare anche il discorso 
dei roghi negli impianti di gestione dei ri-
fiuti  
«Purtroppo sì. Il rischio concreto di roghi, non 
sempre accidentali oltretu"o, aumenta di 
giorno in giorno. La società continua a pro-
durre rifiuti ma, se non si aumenta la capacità 
di gestione di questi rifiuti, gli impianti di smal-
timento e stoccaggio continueranno a ingol-
farsi, i capannoni rimarranno sull’orlo del col-
lasso e continueremo ad assistere a questi 
spiacevoli episodi. E, infine, ma certo non per 
importanza, il discorso ricade sempre sulla 
lievitazione dei costi per la colle"ività intera».  

Prospe!ive future? 
«Posso sostenere con forza che Raro Ambiente 
non tornerà mai indietro rispe"o alla strada che 
ha iniziato a percorrere nel novembre del 2004. 
I nostri servizi avranno sempre come priorità la 
soddisfazione del cliente ma solo se va a brac-
ce"o con la salvaguardia dell’unico pianeta 
Terra che abbiamo a disposizione. Non conta 
solo il business per noi, crediamo nell’ecologia. 
Per questo ci chiamiamo Raro Ambiente, per-
ché l’ambiente deve essere prote"o e difeso 
come il tesoro più importante che tu"i noi, oggi 
e domani, possediamo e possederemo».  
• Giulia Petrozzi

Intervista ad Andrea Ruggeri, imprenditore al timone di un’azienda che da quindici anni opera nel 
mondo dello smaltimento e del recupero dei rifiuti, seguendone ogni fase 

Un unico interlocutore  

I NOSTRI SERVIZI 
AVRANNO SEMPRE 
COME PRIORITÀ LA 
SODDISFAZIONE DEL 
CLIENTE MA SOLO SE 
VA A BRACCETTO CON 
LA SALVAGUARDIA 
DEL PIANETA 

Andrea Ruggeri, titolare dell’azienda Raro 

Ambiente di Castegnato (Bs) 

www.raroambiente.it

L’azienda bresciana pensa al futuro e non si ferma certo agli ottimi risultati ottenuti 
negli ultimi anni. In programma, infatti, ci sono importanti investimenti per soste-
nere una crescita che negli anni passati si è attestata intorno al 30 per cento. L’obiet-
tivo è maggiore agilità nel servizio e gestione del lavoro sempre più puntuale. 
Crescerà anche l’attenzione commerciale alla clientela mettendo a frutto gli inve-
stimenti degli scorsi anni. Il gestionale e Internet, inoltre, saranno sempre più al 
passo con i tempi per essere la leva di sviluppo della qualità del servizio. Raro Am-
biente punta a tutti gli effetti a essere anello di una catena che può fare la differenza 
nel salvaguardare il mondo in cui viviamo. 

MIGLIORARSI SEMPRE 
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«I
 nostri clienti negli ultimi anni 
sono sempre più spaventati 
da questo mondo e dalle nor-
mative, perché spesso non 
sono affiancati da consulenti 

specializzati nella gestione dei rifiuti da loro 
prodo"i». In queste poche parole ritroviamo 
non solo uno dei principali problemi del set-
tore, ma abbiamo anche una fotografia del 
contesto in cui si trovano a operare i profes-
sionisti in questo campo». A parlare è Piero 
Valeriani, amministratore della fermana Eco-
val, che guida l’azienda in società con Cinzia 
Gianfelici. «La nostra impresa – spiega Vale-
riani − nasce nel 2010 come un’azienda di fa-
miglia a sostegno dell’ambiente, ma con 
esperienza trentennale derivata da una pic-
cola impresa. Con il passare del tempo ab-
biamo sempre più creduto nel rispe"o 
dell’ambiente e nel dar vita a nuovi materiali 
nel rispe"o delle normative vigenti. Pian 
piano abbiamo cercato di far cresce questa 
a"ività, investendo e credendo in quello che 
stavamo facendo. Sopra"u"o per lasciare un 

mondo più pulito alle generazioni future, 
prendendo spunto da questa semplice frase 
di Mark Victor Hansen: “La spazzatura è una 
grande risorsa nel posto sbagliato a cui 
manca l’immaginazione di qualcuno perché 
venga riciclata a beneficio di tu"i”. Pian piano 
ci siamo circondati di collaboratori validi ed 
efficienti che con noi hanno contribuito al mi-
glioramento del lavoro per rendere più effi-
caci i vari processi. In fondo, siamo diventati 
come una grande famiglia: il rapporto con i 
nostri collaboratori è decisivo per la crescita 
aziendale». 
Come è ben noto a tu"i, il problema della pla-
stica oggi incombe sul mondo. «Nel nostro 
piccolo – dice Gianfelici − abbiamo pensato 
di risolverlo almeno in parte e recuperare 
parti di prodo"i in plastica che al contrario sa-
rebbero state bu"ate in discariche con un 
processo di decomposizione infinito. Infa"i, 
con il tempo ci siamo specializzati sul recu-
pero delle parti in plastica dei componenti au-
tomobilistici (serbatoi auto e para-urto), 
casse"e ortofru"icole, contenitori in plastica 
ecc. Nello specifico tra"iamo Pp, Pe e Ps, 
senza però mai lasciare il recupero degli im-
ballaggi in carta e cartone, dei metalli, dei ri-

fiuti da confezionamento e finitura, e la cer-
nita e selezione degli ingombranti che vanno 
poi avviati ognuno alla propria famiglia di re-
cupero». 
A tu"o questo lavoro bisogna stendere una 
nota dolente alle istituzioni «che non credono 
nel recupero dei vari materiali e non ci danno 
nessun sostegno – accusa Valeriani −, come 
ad esempio centri per lo smaltimento per 
quanto riguarda la frazione estranea. Non a 
caso l’Italia è quasi al collasso e nessuno in-
veste sulle nuove tecnologie come ad esem-
pio i termo-valorizzatori che potrebbero 
essere una risorsa per il paese e per i ci"adini, 
come avviene già in altri stati dell’Unione Eu-
ropea (Germania, Svizzera ecc.): il riciclo è a 
beneficio di tu"i. Purtroppo, oggi, con le 
grandi quantità di materiali derivanti dalla rac-
colta differenziata e la crisi dei mercati, il 
prezzo dei materiali è sceso a dismisura». 
Gianfelici, poi, cerca di riassumere quelli che 
sono gli aspe"i cara"eristici della Ecoval sui 
quali l’amministrazione punta maggiormente 
per rimanere competitiva sul mercato. «La no-
stra azienda si distingue dagli altri perché 
svolgiamo un servizio a 360 gradi – afferma 
l’imprenditrice marchigiana −. Infa"i, effet-
tuiamo raccolta, trasporto, selezione, fino ad 
arrivare alla materia prima (end of waste). Di 
fronte allo smarrimento dei nostri clienti in 
questo se"ore sempre più difficile, ci impe-
gniamo a indirizzarli verso studi competenti 
di consulenza, mentre, per quando riguarda 
la parte normativa spesso siamo chiamati ad 
aiutarli a differenziare in maniera corre"a. Ma 
sopra"u"o ci scelgono per la serietà nei con-
fronti della tutela ambientale». 
Tu"o ciò finora ha permesso all’impresa fer-
mana di o"enere degli o"imi risultati, nono-
stante il periodo tu"’altro che incoraggiante 
dell’economia internazionale. «Il 2018 per la 
nostra a"ività si è chiuso in maniera positiva 
con un incremento del fa"urato che ci ha por-
tato ad affermarci nel se"ore. Ed è su questa 
performance che costruiremo il successo del 
futuro».• Elena Ricci

Piero Valeriani e Cinzia Gianfelici ci accolgono dietro le quinte 
della gestione dei rifiuti, un universo che si fa via via più 
complesso: da una parte la pericolosità dei processi, dall’altra le 
normative sempre più esigenti 

Dalla spazzatura alla “end of waste” 

“LA SPAZZATURA È 
UNA RISORSA NEL 
POSTO SBAGLIATO CUI 
MANCA 
L’IMMAGINAZIONE DI 
QUALCUNO PERCHÉ 
SIA RICICLATA A 
BENEFICIO DI TUTTI” 

Ecoval ha sede a Falerone (Fm) 

www.ecovalservizi.it

Piero Valeriani, amministratore di Ecoval, si sofferma su un elemento in particolare 
dell’attività interna all’azienda fermana, che è in realtà comune a quanti sono attivi 
nel settore dei rifiuti. «Anche quando non si trattano rifiuti liquidi o pericolosi – dice 
Valeriani −, l’attenzione deve rimanere altissima nella salvaguardia ambientale. Ad 
esempio, per quanto riguarda lo stoccaggio, che deve essere eseguito in aree au-
torizzate con dovuta raccolta delle acque, se effettuato all’esterno con un depura-
tore alla base, e per quanto concerne la lavorazione, essa dovrà essere effettuata in 
base alla normativa con cui ogni azienda è stata autorizzata. Nel prossimo futuro, si 
imporrà certamente un’innovazione tecnologica che permetterà, in questo senso, 
un recupero e una selezione ancora più efficienti ed efficaci». 

MASSIMA ATTENZIONE
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«P
ermettere alle 
aziende di gestire i ri-
fiuti nel miglior modo 
possibile, garan-
tendo un servizio di 

smaltimento o recupero tempestivo, eco-
nomico e commisurato alle reali esigenze». 
È la sfida che si pone Matteo Frigerio, alla 
guida della lecchese Insubria Srl, che in 
questo modo riassume alcune delle carat-
teristiche principali del mercato di riferi-
mento. In particolare, il servizio 
“commisurato alle reali esigenze” sottoli-
nea la grande importanza che ha la possi-
bilità di un lavoro dedicato, fatto ad hoc per 
la singola azienda. «Insubria nasce nel-
l’anno 2008 dalla determinazione dei soci 
di creare una struttura competente e valida 
– premette Frigerio −, in cui riversare le nu-
merose esperienze professionali maturate 
negli anni per la soluzione delle problema-
tiche ambientali, con particolare riferi-
mento a quelle inerenti al ciclo dei rifiuti. 
Proprio grazie alla sua professionalità ed 
esperienza, lnsubria è in grado di offrire un 
servizio completo nella gestione dei rifiuti 
dalla consulenza, all’assistenza, alla rac-
colta con trasporto, fino allo smaltimento 
e/o recupero finale di tutte le tipologie di ri-
fiuti speciali, sia solidi che liquidi, perico-

losi e non pericolosi».  
Per offrire il miglior servizio possibile «In-
subria si avvale, secondo le necessità, oltre 
che dei propri mezzi e impianti anche della 
collaborazione di importanti realtà opera-
tive nel nostro ambito e di qualificati pro-

fessionisti e tecnici ambientali – continua 
Frigerio −. Una fitta collaborazione con par-
tner del settore ci permette di essere alta-
mente competitivi in un mercato 
commerciale molto attento ai prezzi, ma 
anche alle evoluzioni normative nazionali 
ed europee. Ci occupiamo della progetta-
zione personalizzata del servizio di rac-
colta, trasporto, smaltimento e/o recupero 
rifiuti per l’industria, il commercio e le atti-
vità artigianali. Poi è di nostra competenza 
lo studio di sistemi di raccolta e smalti-
mento rifiuti in base alle reali esigenze del 
cliente finalizzati al massimo recupero e ri-
sparmio. E ancora, l’organizzazione inte-
grale della gestione dei rifiuti fino al 
completo espletamento delle relative pra-
tiche burocratiche nel pieno rispetto della 
normativa ambientale. Inoltre, i nostri sono 
mezzi di trasporto all’avanguardia, debita-
mente autorizzati per la movimentazione e 
il trasporto in sicurezza dei rifiuti, sia solidi 
che liquidi, pericolosi e non pericolosi. In-
fine, la rete di impianti di smaltimento e re-
cupero rifiuti che sono convenzionati, 
debitamente autorizzati e in grado di offrire 

trasparenza e sicurezza».  
In un mercato particolarmente affollato, 
com’è noto, distinguersi non è semplice. «I 
nostri punti di forza – spiega il titolare di In-
subria – consistono nei sopralluoghi 
presso le aziende con preventivi gratuiti, 
nella consulenza specialistica e soluzioni 
personalizzate, nella tempestività nei pre-
ventivi e prezzi altamente competitivi, oltre 
alla massima disponibilità verso le esi-
genze primarie del cliente. Siamo nati con 
la consapevolezza di dover affrontare il 
mercato con uno slancio nuovo per fron-
teggiare la crisi e per rilanciare rispetto alla 
concorrenza. Dalla nostra abbiamo un tra-
scorso importante nel settore dei servizi 
ambientali e la possibilità di appoggiarci 
ad aziende consociate che dispongono di 
mezzi e di risorse adeguate. L’obiettivo di 
Insubria è migliorare il rapporto con i clienti 
effettivi e potenziali attraverso una migliore 
comunicazione, per arrivare ad offrire un 
servizio davvero personalizzato. Un valore 
aggiunto che, visti i tempi e la forte con-
correnza, riteniamo fondamentale non solo 
per confermarci sul mercato ma anche per 
aumentare le nostre prestazioni». 
In conclusione, Frigerio riassume i rifiuti 
trattati e smaltiti abitualmente da Insubria. 
«Sono costituiti principalmente da rifiuti di 
galvanica (soluzioni acquose contenenti 
metalli pesanti, soluzioni acide esauste e 
sgrassature alcaline, fanghi e polveri di 
galvanica), rifiuti di verniciatura (vernici li-
quide e solventi industriali, vernici solide 
e polveri di verniciatura, fanghi e morchie 
di verniciatura), rifiuti di metallurgica (fan-
ghi di trattamento e stampaggio metalli, 
fanghi di zincatura e ossidazione metalli, 
fanghi di trafileria e di fonderia), rifiuti di 
sabbiatura (sabbiatura garnet e waterjet, 
sabbiatura con granigli e con corindone, 
sabbiatura di vetro e di ceramica)». 
• Renato Ferretti

Ma!eo Frigerio traccia una panoramica in ambito smaltimento e 
recupero, partendo dalla propria lunga esperienza sul campo. E 
pone l’accento sul ruolo centrale che ricopre la personalizzazione 
del servizio

Una soluzione ad hoc per ogni esigenza

Insubria ha sede a Lecco 

www.insubriasrl.com

LE COLLABORAZIONI  
CI PERMETTONO DI 
ESSERE COMPETITIVI 
IN UN MERCATO 
ATTENTO AI PREZZI, 
MA ANCHE ALLE 
EVOLUZIONI 
NORMATIVE 
NAZIONALI  
ED EUROPEE
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L’
operato di tante 
aziende a!ive nel recu-
pero dei rifiuti è stre!a-
mente legato al 
rapporto col territorio e 

ai comportamenti dei ci!adini, in 
grado di fare davvero la differenza. 
«Seprio offre gli strumenti, ma è la cit-
tadinanza che crede in noi, aderendo 
a!ivamente alle iniziative promosse 
in questi anni e premiandoci con ri-
sultati che rendono Tradate fiore al-
l’occhiello della realtà provinciale e 
un esempio da seguire». Gianfranco 
Crosta è Amministratore Unico di Se-
prio Patrimonio Servizi Srl, società 
operante nel campo dei servizi di 
igiene ambientale, fondata nel 2006 
e interamente detenuta dal comune 
di Tradate che ne esercita coordina-
mento e controllo analogo e ne ge-
stisce i piani di investimento. 
«L’azienda nasce dall’esigenza del 
comune di Tradate di disporre di una 
propria organizzazione operativa sta-
bile in grado di soddisfare bisogni 
della ci!adinanza di Tradate. Per que-
sto dall’inizio ci ha cara!erizzati una 
filosofia aziendale improntata sulla 
massima qualità possibile, utiliz-
zando al meglio le risorse economi-
che e umane a disposizione e che 
quotidianamente sono riposte al ser-
vizio della ci!à». Le a!ività gestionali 

dell’azienda sono dunque rivolte al 
costante miglioramento della qualità 
dei servizi, alla ricerca del miglior ri-
sultato possibile al minor costo nel 
minor tempo possibile.  

«Uno degli obie!ivi prefissati dal-
l’amministrazione comunale era il mi-
glioramento dei servizi al ci!adino e 
la graduale acquisizione per la com-
pleta gestione autonoma». Nel 2006 

Tradate contava 16.800 abitanti, com-
plessive 7000 utenze domestiche e 
870 tra a!ività artigianali, produ!ive e 
commerciali; venivano prodo!e 
9500 di tonnellate di rifiuti all’anno di 
cui regolarmente differenziati solo il 
38 per cento e i servizi di raccolta, tra-
sporto, smaltimento e gestione della 
pia!aforma ecologica erano appal-
tati a di!e terze. «Oggi la percentuale 
di rifiuti corre!amente avviati a recu-
pero è pari al 79 per cento, l’azienda 
garantisce occupazione a 20 per-
sone. Abbiamo lavorato tanto per ot-
tenere la collaborazione dei ci!adini 
e aumentare la sensibilizzazione e 
siamo orgogliosi dei risultati».  
Nel 2010 Seprio ha costruito, con 
propri fondi, il nuovo Centro di rac-
colta differenziata. La nuova stru!ura, 
completamente conforme alle più re-

centi normative di se!ore, è stata pro-
ge!ata per soddisfare al meglio le 
crescenti esigenze della comunità. 
Nel complesso ha una superficie di 
6mila mq ed è capace di accogliere 

una media di 100 utenti al giorno. «Il 
nuovo Centro di raccolta differenziata 
è dotato di un sistema di gestione, 
pesatura e controllo degli accessi 
completamente informatizzato. La 
pia!aforma ecologica consente la 
costante mappatura degli ingressi 
fornendo un utile strumento per le va-
lutazioni statistiche». L’impiego della 
tecnologia al sevizio dell’ambiente 
non si ferma qui. «Abbiamo dotato il 
territorio, sempre mediante l’impiego 
di Carta Regionale dei Servizi, di di-

stributori automatici di sacchi per la 
raccolta differenziata erogati gratui-
tamente in relazione al numero di 
componenti il nucleo famigliare e/o 
dell’a!ività svolta, a!ivi 24 ore su 24».  
Tra le iniziative spicca la farmacia co-
munale, con la raccolta delle siringhe 
usate grazie ad un apposito conteni-
tore rispondente alle norme in vigore, 
posto all’interno per conferire le sirin-
ghe usate con la garanzia che le 
stesse vengano corre!amente av-

viate a smaltimento. Il la-
voro continuo 

dell’azienda punta 
quindi a miglio-

rare la gestione 
urbana dei ri-
fiuti e si rivolge 
ai ci!adini di 
ogni età. «Con 

l ’amministra-
zione comunale 

curiamo diverse 
campagne informative 

mirate a porre la giusta a!en-
zione alla tutela dell’ambiente. Cer-
chiamo sopra!u!o di coinvolgere i 
bambini e i ragazzi con a!ività e la-
boratori di educazione civica e am-
bientale che hanno coinvolto le 
scuole materne, le primarie, le se-
condarie e le scuole superiori. Sono 
realizzati laboratori pratici di realizza-
zione di fogli in carta riciclata, cam-
pagne di raccolta dell’alluminio con 
premiazione delle scuole più virtuose 
fornendo materiale dida!ico, conve-
gni presso le scuole superiori». Un 
percorso stre!amente collegato al 

territorio e alla comunità tradatese 
che in questi anni fedelmente ac-
compagniamo. «La nostra ambizione 
- conclude Gianfranco Crosta - è an-
dare al passo con le continue esi-
genze espresse dalla comunità, 
sempre restando fedeli alla nostra 
politica aziendale, esprimendo la 
qualità massima possibile con le ri-
sorse di cui disponiamo per garantire 
il nostro impegno alla comunità tra-
datese, valore per noi inestimabile». 
• Patrizia Riso

Gianfranco Crosta racconta come il successo di un’azienda nel se!ore ambientale 
sia stre!amente legato al contesto urbano e alla sensibilizzazione della società 
civile. Il caso di Seprio Patrimonio Servizi, del comune di Tradate 

Un esempio virtuoso  

Seprio Patrimonio Servizi si trova a Tradate (Va) - www.sepriopatrimonio.it  

Seprio ha inoltre in capo anche la gestione del servi-
zio di Farmacia comunale. L’infrastru!ura è stata rea-
lizzata nell’anno 2008 dall’azienda, con proprie 
risorse, e a!ualmente è gestita con proprio personale 
per garantire un servizio fondamentale per tu!a la co-
munità tradatese. Il bacino di utenza è sempre cre-
scente con circa 45mila movimentazioni l’anno, e ha 
generato la necessità di ampliare gli spazi a disposi-

zione della farmacia: nel corso del 2018 in occasione 
del primo decennio di a!ività, è stata così inaugurata 
la nuova Farmacia comunale. Seprio ha presentato un 
proge!o per trasformare i locali lasciati liberi in am-
bulatori per i medici di base, per i medici specialisti 
su turnazioni, tra cui un pediatra. Il terzo locale a di-
sposizione lo si vorrebbe invece usare come punto 
prelievi ematici ed esami di laboratorio.  

LA FARMACIA COMUNALE 

Percentuale attuale di rifiuti 
avviati correttamente al 

recupero a Tradate 

79% 
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R
ibaltare il tradizionale conce!o di 
rifiuto, inteso come scarto, per in-
tenderlo, invece, come risorsa: 
non più qualcosa da nascondere, 
bu!are o seppellire ma, più intelli-

gentemente, un bene da valorizzare trasformare 
e riutilizzare. È questa la filosofia che anima Fi-
nale Ambiente, società che si occupa della for-
nitura di servizi pubblici locali sui territori comu-
nali di Finale Ligure e di Orco Feglino. L’azienda 
è stata costituita nel 1998 dal Comune di Finale 
Ligure, unitamente alla società Italia Lavoro, con 
la finalità di o!enere il miglioramento dei servizi 
fino a quel momento svolti dire!amente dall’ente 
pubblico. Dal mese di novembre 2004, il comune 
di Finale Ligure ha acquisito il 100 per cento 
delle azioni della società e nel mese di dicembre 
2015 è entrato, con una piccola partecipazione, 
il comune di Orco Feglino. L’a!ività principale è 
costituita della gestione della ne!ezza urbana 
prodo!a all’interno del territorio e, in particolare, 
comprende la gestione del centro di raccolta, il 
servizio di spazzamento e pulizia strade ed aree 
pubbliche, di raccolta, deposito temporaneo e 
trasporto in discarica dei rifiuti urbani. All’a!ività 
principale di ne!ezza urbana si aggiungono la 
gestione dei parcheggi, del porto turistico, del-
l’area di sosta camper, la gestione della spiaggia 
del Malpasso e quella delle aree cimiteriali.  
Dall’anno 2006, con il passaggio da Tarsu a Tia, 
tariffa igiene ambientale, assume anche la ge-
stione, per conto del comune di Finale Ligure, di 
quest’ultimo tributo, successivamente trasfor-
matosi nel 2013 in Tares, la tassa rifiuti e servizi, 
e nel 2014 in Tari, la tassa rifiuti. Dall’anno 2016, 
inoltre, gestisce la Tari anche per il comune di 
Orco Feglino. Le a!ività vengono svolte a!ra-
verso due distinti uffici, rispe!ivamente nel pa-
lazzo comunale di Via Pertica 29 per la tari di Fi-
nale Ligure e la sede amministrativa di Finale 

Ambiente di Via Calice 48 per la tari di Orco Fe-
glino. Nel corso degli anni la Finale Ambiente ha 
provveduto a un radicale ammodernamento del 
se!ore di igiene urbana, rinnovando completa-
mente il parco mezzi e implementando nuovi si-
stemi per la raccolta differenziata vedendo au-
mentare la percentuale di materiali da avviare al 
riciclo dall’iniziale 7 per cento del 1998 al 73,31 per 
cento a Finale Ligure e 79,11 per cento a Orco Fe-
glino ad agosto 2019. 
Sul fronte del recupero e del riciclo, Finale Am-
biente ha infa!i creato un sistema moderno e 
flessibile, in costante evoluzione, per rafforzare 
sempre più la coscienza globale del recupero e 
del riutilizzo delle risorse. Per raggiungere gli 
obie!ivi di raccolta differenziata prefissati, ha 
creato un modello operativo basato su una serie 
di metodologie diversificate, con servizi perso-
nalizzati: campane e contenitori stradali, centro 
di conferimento rifiuti, modalità di raccolta diffe-
renziata con sistema “porta-a-porta”, ritiro do-
miciliare dei rifiuti ingombranti su appuntamento 
e servizi dedicati alle a!ività commerciali. «Molta 
a!enzione la riserviamo all’introduzione di tec-
nologia innovativa in azienda - spiega il dire!ore 
generale Simona Ferrando -. Ad esempio, le in-
stallazioni nell’unica spiaggia organizzata e con-
trollata in Italia, denominata “del Malpasso”, ubi-
cata a Varigo!i in un sito di interesse comunitario, 
sono state realizzate totalmente in materiale ri-
ciclato: passerelle, pia!aforme di servizi, cabine, 
camminatoi. Nel 2007 è stato installato un si-
stema fotovoltaico da 19,9 Kwa! presso il porto 
turistico di Capo San Donato, al fine di renderlo 
parzialmente autonomo dal punto di vista del-

l’alimentazione ele!rica. Dal 2012 si è dotata di si-
stemi di informatizzazione per la tracciatura nel 
conferimento da parte dell’utente dei rifiuti solidi 
urbani e di un sistema di controllo sulla logistica 
dei veicoli adibiti alla raccolta al fine di o!imiz-
zare tu!i i servizi e di ridurre Co2 nell’ambiente, 
consumo di carburante e di una riduzione di 
quantità di rifiuto indifferenziato portato in di-
scarica». Nel futuro la società intende investire 
nell’acquisto di nuove tecnologie tese ad o!e-
nere un risparmio energetico a!raverso l’incen-
tivazione alla mobilità ele!rica, alla riduzione de-
gli sprechi, alla sensibilizzazione verso la 
riduzione degli imballaggi con il “plastic free”. 
«Nell’adeguamento del nuovo centro di raccolta 
– aggiunge ancora il responsabile aziendale - si 
intende avvalersi delle migliori tecnologie per 
sostituire l’a!uale alimentazione e sistema di 
climatizzazione con energie rinnovabili quali 
pannelli fotovoltaici e geotermici. Per la ridu-
zione della Co2 e di carburante consumato si ac-
quisteranno nuovi mezzi e a!rezzature ele!riche 
per il servizio di igiene urbana, per la gestione 
dei parcheggi e per la gestione del porto».  
•Luana Costa

Enorme importanza riveste il servizio di raccolta dei rifiuti gestito all’interno delle amministrazioni comunali, che consente l’aumento delle 
percentuali di materiali differenziati. L’esempio di Finale Ambiente, che si occupa dei territori di Finale Ligure e di Orco Feglino 

La gestione dei servizi sul territorio 

Finale Ambiente ha sede a Finale Ligure (Sv) - 

www.finaleambiente.it 



C
resce sempre di più la consa-
pevolezza della necessità di un 
mondo sostenibile, di un 
mondo green. “Green” oltre ad 
essere parte del nome della 

società Green4, rappresenta anche la sua 
mission. «Puntiamo alla valorizzazione dei 
materiali derivanti da rifiuti di carta da imbal-
laggi e da raccolta differenziata - spiega Ti-
ziano Pazzaglia, l’amministratore dell’azienda 
della provincia di Lucca che opera nel set-
tore del recupero e del tra!amento di rifiuti 
da imballaggi -. Quello che comunemente 
viene considerato un rifiuto, grazie alla no-
stra azienda può vivere una seconda, una 
terza, alle volte una se!ima vita. Infa!i, i rifiuti 
di imballaggi di cartone, come le scatole, 
possono essere riutilizzate nel ciclo produt-
tivo di carta riciclata fino a se!e volte dalla 
loro prima produzione. Le nostre lavorazioni 
comprendono la valorizzazione di scarti di 
cartone, carte colorate, cartoncino, tubi di 
cartone, rifili di tissue e scarti di trasforma-
zione ma anche libri, archivi e stampati. Pro-
prio su questi ultimi – libri, archivi e stampati 
- nel corso 2019 abbiamo implementato le 
nostre lavorazioni, al fine di interce!are una 
forte domanda di materia prima seconda di 
queste tipologie. Siamo autorizzati alla tritu-
razione della carta e possiamo, quindi, prov-
vedere a norma di legge a distruggere 
archivi e libri refusi o con dife!i di stampa 
che poi verranno inviati a recupero dive-
nendo di nuovo carta. Molto spesso, le più 
disparate realtà faticano a trovare canali ove 
inviare i propri archivi da distruggere anche 
a causa della scarsa pubblicità che viene 
fa!a del nostro se!ore, un comparto che in-
vece di essere considerato una eccellenza, 
viene tra!ato so!o l’egida della normativa ri-
fiuti al pari delle varie a!ività nebulose e ille-
cite che vengono portate alla ribalta delle 
cronache nazionali».  
E, infa!i, anche a!ualmente il se!ore sta vi-
vendo un momento di crisi: «Noi nasciamo 
nel 2017 – aggiunge ancora il responsabile 

aziendale - qualche mese prima del blocco 
delle importazioni di materiali di recupero 
da parte della Cina e, sin da subito, ci siamo 
dovuti orientare in un panorama che cam-
biava continuamente i propri connotati. Le 
partnership stre!e nel corso degli anni sono 
nate in quel contesto, quando ci siamo ritro-
vati a individuare nuovi canali, a inventare 

nuove pratiche e anche diversi modi di la-
vorare il materiale per poterlo fare recepire 
ai nuovi mercati, clienti e canali che fino al 
2015 non venivano affa!o considerati nel 
nostro distre!o di Lucca. Oggi la nostra 
azienda – precisa Tiziano Pazzaglia – riesce, 
tramite le varie collaborazioni, a gestire 
quasi tu!e le tipologie di carta perché vi è 
una circostanza che nessuno considera ma 
che noi affrontiamo comunemente: la carta 

viene classificata come un bene, contraria-
mente a tu!i gli altri rifiuti. In qualità di bene 
chiunque fornisce carta, che sia cartone o 
qualsiasi altra tipologia, sa benissimo che la 
carta viene riciclata ed è perciò convinto 
che costituisca sempre un valore per 
l’azienda che lo recupera. In realtà negli ul-
timi anni, sopra!u!o dopo il blocco delle 
esportazioni in Cina, si è assistito ad un ab-
bassamento della domanda delle carte pre-
giate e, quindi a maggior ragione di quelle 
che hanno un minor contenuto di fibra. Il ri-
sultato è stato non tanto di non disporre più 
di sbocchi nazionali quanto di accumularsi 
sul territorio di un surplus di materiale di 
ogni qualità. Ciò ha comportato una com-
plessiva riduzione dei prezzi, anche sulle ti-
pologie di materiale meno pregiato come le 
anime di cartiera, e a non disporre più di un 
percorso di riciclo a livello nazionale tale da 
assorbire tu!o il materiale prodo!o. Noi in 
tal senso ci siamo subito mossi e abbiamo 
a!ivato, tramite un nostro partner commer-
ciale, uno sbocco costante sia in Italia che 
appena fuori dal nostro confine nazionale in 
cartiere che utilizzano quel materiale che, 
però, ha bisogno di alcune lavorazioni preli-
minari. In questo circuito abbiamo cambiato 
e implementato le nostre lavorazioni al fine 
di renderle sempre più recepibili. Purtroppo 
la sostenibilità nella gestione di alcune ti-
pologie di carta è diventata gravosa e non è 
un caso che di recente siano stati pubblicati 
alcuni comunicati stampa da parte di Unirima 

(unione nazionale imprese recupero e rici-
clo maceri) che lamentano un crollo dei 
mercati e un crollo dei prezzi. In realtà, il 
crollo dei prezzi è stato ulteriormente ag-
gravato da un calo della domanda di mate-
riali prodo!i dalle cartiere e 
conseguentemente di quelli recepiti e 
quindi si è creato un blocco della domanda 
interna e il mercato stesso si trova in una 
fase molto critica».  • Luana Costa

I rifiuti di imballaggi e di carta, grazie all’a!ività di aziende come 
Green 4, possono essere riciclati più e più volte. Tiziano Pazzaglia 
analizza il se!ore alla luce del blocco delle esportazioni e della 
crisi del mercato interno 

Fino a sette vite 

NEL 2019 ABBIAMO IMPLEMENTATO LE NOSTRE 
LAVORAZIONI SU LIBRI, ARCHIVI E STAMPATI, AL 
FINE DI INTERCETTARE UNA FORTE DOMANDA DI 
MATERIA PRIMA SECONDA DI QUESTE TIPOLOGIE 

Green 4 ha sede a Borgo a Mozzano (Lu)  

www.green4srl.it
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L’azienda è stata capace di recepire i 
cambiamenti del mercato in maniera di-
namica: la scelta è stata quella di spo-
stare alcune lavorazioni da prodo!i di 
quantità a un prodo!o di qualità. Il pas-
saggio è stato quello dal lavorare tantis-
sima carta a lavorare solo tipologie di 
carte in grado di essere valorizzate e ge-
stibili. Le a!ività sono state spostate 
verso la lavorazione di prodo!i di cellu-
losa bianca e quindi anche di libri, di ar-
chivi e di tu!o ciò che viene stampato. 
Questo tipo di materiale viene maggior-
mente remunerato. «La nostra strategia 
– afferma Tiziano Pazzaglia - ha consen-
tito di spostarci su una lavorazione più 
onerosa, perché necessita di una lavo-
razione più accurata, ma che garantisce 
una maggiore qualità del prodo!o e una 
garanzia di flusso fondamentale in que-
sto momento storico». 

LA SOLUZIONE

Rifiuti



I
l se!ore ambientale è sempre più regolato 
e controllato dagli organi competenti. Il 
cambio dello scenario normativo spesso 
me!e le aziende di fronte a sfide e ostacoli 
da affrontare. Per chi ha cominciato a lavo-

rare nel campo del riciclo con largo anticipo, le 
nuove regole possono invece essere fonte di 
stimoli e innovazioni. «Prima la normativa sul 
compostaggio nel ‘98 e poi il Decreto Ronchi 
nel ’97 hanno contribuito a cambiare gli asset 
industriali e gli investimenti. La cornice legislativa 

da allora ci ha influenzato positivamente dando 
valore a un se!ore che prima non era conside-
rato così fondamentale. Inoltre, questo sviluppo 
ci ha permesso di innescare un processo conti-
nuo di innovazione». Tiziana Vona, dirigente di 
Self Garden, racconta così gli anni di sviluppo 
dell’azienda specializzata nella produzione e 
commercializzazione di fertilizzanti per l’agricol-
tura, floricultura, e fru!icoltura, e di terricci per 
piante e giardini. «Siamo operativi dal 1994 con 
l’a!ività di vagliatura e insacche!amento di ter-
riccio per piante e giardini, che allora era del 
tu!o sconosciuta alla stessa Camera di Com-
mercio di Latina. Già all’epoca, quello che oggi è 

considerato rifiuto era per noi un so!oprodo!o. 
In sostanza abbiamo anticipato la green eco-
nomy di venti anni, con la chiusura della filiera 
circolare». Da allora è cominciato un continuo 
processo di modernizzazione. «Già dal 2010 ab-

biamo un impianto di modernissima concezione 
e realizzazione con tu!i i requisiti dell’Industria 
4.0. L’impianto è interamente monitorato da re-
moto e interconnesso con i nostri terminali sia 
nell’unità di produzione che negli uffici ammini-
strativi. Con questo sistema riusciamo a con-
trollare tu!e le fasi di compostaggio che avven-
gono in ciascuna biocella. Anticipare i tempi 
adeguandoci a un livello tecnologico che oggi è 
la norma, ci ha premiato». Uno staff di dieci per-
sone che comprende responsabile di produ-
zione e manutenzione e dipendenti amministra-
tivi monitora tu!o. «L’efficienza delle 
manutenzioni è la garanzia di un processo di 
qualità e di un buon prodo!o finale». I rifiuti spe-
ciali non pericolosi vengono trasformati in con-
cime naturale, il cosidde!o compost, prodo!o 
mediante un processo biologico controllato che 
accelera ciò che avviene normalmente in na-
tura. Per produrre un compost di qualità, va 
quindi condo!a un’accurata selezione delle ma-
terie in ingresso. «La sicurezza di miscelare ma-
trici selezionate in ingresso dell’a!ività di pro-
cesso di compostaggio è indice di qualità. Più è 
alta la qualità del materiale in ingresso, per esem-
pio un organico di qualità privo di plastica e me-
talli e più è possibile garantire un prodo!o di 
alta qualità in uscita. Poi il prodo!o viene sempre 
monitorato da controlli chimico fisici realizzati da 
enti accreditati per assicurare la validità della 
prova». L’a!enzione al controllo e alla qualità 
deve fare anche i conti con le polemiche rivolte 
al se!ore del compostaggio industriale. «Non è 
possibile ignorare che si sono consolidati in 
questi anni pregiudizi nei confronti degli impianti 
di compostaggio, spesso basati su esperienze di 
impianti gestiti male. Molti rifiuti utilizzati per il 
compost, come i fanghi di depurazione, sono 
contestati in Italia e vanno giustificati. Ci sono di-
versi filoni di pensiero con i quali spesso bisogna 
fare i conti». Anche per queste ragioni Self Gar-
den si dedica ad a!ività formative nelle scuole. 
«La divulgazione delle corre!e politiche am-
bientali perme!e di aprirsi all’esterno e quindi su-
perare i pregiudizi messi in a!o negli ultimi anni 
da politiche spesso strumentali. L’obie!ivo per 
noi è far capire quale è il vero impa!o del rifiuto 
e il funzionamento del processo. In questo modo 
diffondiamo una corre!a politica ambientale e 
trasme!iamo ai ragazzi la passione di un’azienda 
per il suo territorio. Inoltre, questo scambio reci-
proco nelle scuole perme!e di capire gli orien-
tamenti dei ragazzi e comunicare il valore fon-
dante del nostro codice etico: la trasparenza». Si 
lavora con passione pensando al territorio e an-
che al futuro con obie!ivi precisi. «Stiamo cre-
ando un nuovo polo di logistica e confeziona-
mento della produzione. Vogliamo specializzarci 
nella parte finale del prodo!o, implementando la 
nostra gamma di qualità dei substrati. Soprat-
tu!o, stiamo realizzando un piano di ricerca e svi-
luppo mirato a individuare nuove performance 
agronomiche per essere in grado di proporre 
un prodo!o innovativo anticipando le richieste 
del se!ore». In tale o!ica risulta preziosa e di as-
soluto valore la prestigiosa collaborazione con 
varie università e con il “Cluster CHICO”, la 
grande rete nazionale che me!e insieme 
aziende di vari se!ori per proge!i d'avanguardia.  
• Patrizia Riso

Anticipare le tendenze della green economy dona vantaggi competitivi e anche responsabilità sociali 
sul piano aziendale. L’intervista a Tiziana Vona

Innovare il ciclo del compost

Self Garden si trova ad Aprilia (Lt)  

www.selfgarden.it

ANTICIPARE I TEMPI ADEGUANDOCI AD UN 
LIVELLO TECNOLOGICO CHE OGGI È LA NORMA,  
CI HA PREMIATO

Oltre il Terriccio dei Castelli, molto noto nel 
centro Lazio, Self Garden produce due tipi 
di compost:  

- Nutri Garden che è un ammendante 
compostato con fanghi (Acf), o!enuto da 
un accurato processo di trasformazione 
e stabilizzazione controllato delle frazio-
ni organiche e vegetali selezionate e mi-
scelate tra loro costituite da: scarti della 
manutenzione del verde, letame, so!o-
prodo!i di origine vegetale, residui or-
ganici agroalimentari e fanghi di depura-
zione biologica. 
- Bio Garden Garden che è un ammen-
dante compostato misto, (Acm) o!enuto 
da un accurato processo di trasforma-
zione e stabilizzazione controllato delle 
frazioni organiche e vegetali selezionate 
e miscelate tra loro costituite da: scarti del-
la manutenzione del verde, letame, sot-
toprodo!i di origine vegetale, residui or-
ganici agroalimentari.

I PRODOTTI
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Da diversi anni, in Italia e 
all’estero esiste una tipologia 
ben precisa di operatori il cui 
compito è quello di effettuare la 

raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi 
e non. La destinazione dei rifiuti è un cen-
tro di raccolta dove questi non vengono 
lavorati ma soltanto raggruppati per tipo-
logie omogenee con criteri stabiliti dalle 
autorizzazioni di cui gli stessi centri sono 
in possesso. Solo successivamente i rifiuti 
vengono inviati presso gli stabilimenti 
addetti alla lavorazione o allo smaltimento. 
Queste realtà, che rispondono al nome di 
stoccaggi provvisori e che sembravano 
ormai obsolete, in un mondo sempre più 
orientato verso il recupero e il riutilizzo, 
vivono oggi un momento di rinnovato 
splendore. Come racconta, infatti, Laura 
Schiavoni, titolare di Eco Agency, che ope-
rando in sinergia con LCM e Bologna 
Ecologia offre al produttore di rifiuti e agli 
operatori del settore un servizio a 360 
gradi, «gli stoccaggi provvisori, se prima 
erano visti come una sorta di pit stop nel 
viaggio dei rifiuti dal produttore al desti-
natario finale, attualmente hanno 
riconquistato un ruolo importante nel ciclo 
di vita del rifiuto. La carenza di discariche 
e impianti di lavorazione fa sì che questi 
centri (siano essi autorizzati al solo rag-
gruppamento o possano anche effettuare 
lavorazioni parziali, come per esempio la 
riduzione volumetrica e la triturazione) 
svolgano una funzione fondamentale di 
deposito, così da dilazionare e indirizzare 
i flussi di rifiuti in maniera più professio-

nale e organizzata». Eco Agency, che inter-
media rifiuti ed effettua bonifiche di 
amianto, LCM, che trasporta e ritira metalli, 
e Bologna Ecologia, impegnata nello stoc-
caggio e nel trasporto di rifiuti pericolosi e 
non, soddisfano proprio la necessità di un 
servizio completo. «Il “gruppo” formato da 
queste tre aziende – conclude la Schiavoni 
– possiede la capacità e la professionalità 
per gestire il rifiuto dalla sua origine (con 
la classificazione e la caratterizzazione 
analitica) alla sua fine e, dunque, dispone 
anche di tutte le opzioni possibili, tra cui la 
disponibilità di uno stoccaggio per far 
fronte ai momenti di difficoltà che il nostro 
settore sta attraversando con sempre 
maggior frequenza». • Emanuela Caruso

Il ritorno  
degli stoccaggi provvisori

Eco Agency e Bologna Ecologia hanno entrambe 

sede a San Giorgio di Piano (Bo) 

www.ecoagency.it - www.bolognaecologia.com

A fronte degli alti e bassi del comparto dei rifiuti e della loro 
gestione, diventa evidente l’importanza di centri in cui custodire e 
organizzare i rifiuti. La parola a Laura Schiavoni
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S
ono regole ferree quelle in cui ci 
si trova ad operare nel settore 
ambientale. Costellato da nor-
mative in continua evoluzione e 
che richiedono un costante ag-

giornamento. È questa la forza di Risaliti, 
azienda nata nel 1970 e che fa direttamente 
capo alla omonima famiglia che ne gestisce 
i diversi aspetti con una divisione di com-
piti tra i vari componenti del nucleo fami-
liare. «All’inizio era una piccola attività 
creata da mio nonno nel dopoguerra - 
spiega Guido Risaliti, responsabile azien-
dale -. I principali servizi offerti si concen-
travano sulla commercializzazione di 
rottami. E ancora oggi, così come allora, le 
attività sono rimaste le stesse sebbene nel 
corso degli anni si sia assistito ad un’evolu-
zione soprattutto dal punto di vista norma-
tivo. Abbiamo effettuato continui 
investimenti e adesso siamo diventati una 
realtà radicata sul territorio ma operante sia 
a livello regionale che nazionale e interna-
zionale». L’azienda, in funzione delle pro-
prie autorizzazioni, si occupa di recupero, 
stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali 
di vario tipo. Le sue sedi sono Chiavari e Ca-
rasco, in stabilimenti di sua proprietà, che 
sono stati recentemente ristrutturati attra-
verso l’adeguamento a tutte le norme di si-
curezza. È specializzata nella raccolta, 
cernita, pressatura, stoccaggio e vendita 
del rottame ferroso e non. L’impresa si av-
vale di un ampio parco mezzi attrezzato per 
la specifica raccolta di rifiuti speciali for-
nendo appositi contenitori alle aziende 
della zona. Inoltre, è dotata di tutte le at-
trezzature specifiche per il recupero, tratta-
mento, cernita, riduzione volumetrica e 
stoccaggio del materiale raccolto. Nella re-
altà ligure occupa, per il proprio settore, un 
ruolo importante e significativo che costi-
tuisce un punto di riferimento per tutte le 
aziende come terminale dei loro conferi-
menti di rifiuti speciali. «Questo tipo di atti-
vità rispetto al passato e rispetto a quando 
l’azienda è stata avviata si sono molto evo-
lute. Ciò che principalmente è cambiato 
sono le normative introdotte nel settore 
ambientale, oggi molto ferree rispetto al 
passato. A chi svolge questo genere di atti-
vità al giorno d’oggi si richiede un continuo 
aggiornamento e il rispetto delle autorizza-
zioni. Ad esempio, noi adesso lavoriamo 
con autorizzazioni che presuppongono il ri-
spetto di una serie di normative volte a ga-
rantire il corretto svolgimento delle 
attività». Risaliti si occupa di recupero di 
rottami ferrosi e non, sia tramite la raccolta 
diretta presso le aziende, sia tramite la con-
segna diretta in sede. «Il materiale arriva 
nella nostra piattaforma e viene cernito. 

Successivamente - prosegue il responsa-
bile aziendale - si avvia al trattamento di ri-
duzione volumetrica: la pressatura e la 
cesoiatura. Una volta lavorato e trasformato 
in materia prima secondaria viene indiriz-
zato alle acciaierie e fonderie, terminando 
così il suo percorso». L’azienda ha scelto di 
operare nel rispetto della natura e cerca di 
gestire al meglio il recupero di materiale 
anche non ferroso come rifiuti in plastica, 
legno, imballaggi misti, carta e cartone, co-
sicché tonnellate di rifiuti possano essere 
riciclati e rientrare sul mercato. «È da gene-
razioni che svolgiamo questo lavoro ben-
ché il periodo attuale non sia dei migliori. In 
parte è dovuto ad alcuni fattori che hanno 
determinato una complessiva battuta d’ar-
resto del settore ma cerchiamo ugualmente 

di portare avanti le attività aziendali nel mi-
glior modo possibile seguendo tutte le 
norme ambientali che vengono richieste. Il 
nostro punto di forza è quello di essere 
sempre all’avanguardia nella lavorazione 

dei materiali ferrosi e di offrire servizi a tutte 
le aziende che hanno bisogno di noi con 
puntualità e sistemi innovativi, soprattutto 
nel rispetto delle normative di natura am-
bientale. Basti pensare che qui nel nostro 
stabilimento, disponiamo di un impianto fo-
tovoltaico che opera rispettando le norma-
tive imposte dalla green economy. È già da 
qualche anno che l’abbiamo adottato, 
siamo stati tra i primi in zona, e in ogni caso 
continuiamo ad effettuare investimenti volti 
all’acquisto di mezzi di ultima generazione. 
L’obiettivo – conclude il responsabile azien-
dale – è quello di rispettare le norme che re-
golamentano le emissioni in atmosfera di 
carburanti. Insomma cerchiamo di aggior-
narci continuamente, di recente abbiamo 
acquistato attrezzature di ultima genera-
zione come, ad esempio, le cesoie, i carica-
tori ma disponiamo anche di mulini da 
rame, tutte attrezzature innovative per il no-
stro settore». • Luana Costa

Le regole del mercato

Risaliti ha sede a Chiavari (Ge) - www.risaliti.eu

Risaliti è un’azienda che si occupa di commercio e intermediazione di rottami. È una re-
altà familiare che si tramanda la tradizione di generazione in generazione. Fondata nel 
dopoguerra, ha oggi raggiunto un livello di espansione che ha consentito di radicarsi 
non solo sui mercati interregionali ma anche su quello nazionale. L’azienda, confermando 
un impegno assunto da tempo, si è dotata di un sistema di gestione ambientale secondo 
la norma Iso 14001 (2004) e di un sistema di gestione della qualità secondo la norma 
Iso 9001 (2008). Tali certificazioni sono state ottenute con un primario ente di certifi-
cazione europeo (AB Certification) che il 06 Novembre 2010 ha provveduto al rilascio 
dei certificati.

LE CERTIFICAZIONI

Le normative introdo!e nel se!ore ambientale sono molto stringenti e obbligano le aziende operanti 
nel se!ore a un continuo aggiornamento. Il punto di Guido Risaliti

UNA VOLTA LAVORATO 
E TRASFORMATO IN 
MATERIA PRIMA 
SECONDARIA, IL 
MATERIALE VIENE 
INDIRIZZATO ALLE 
ACCIAIERIE E 
FONDERIE, 
TERMINANDO COSÌ IL 
SUO PERCORSO
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U
n sistema integrato per la ge-
stione del se!ore nautico e ri-
volto principalmente alla tutela 
ambientale. Le società Giu-
seppe Santoro Srl e A.O.C. Srl 

sono in grado di operare ad ampio spe!ro, 
sia so!o il profilo tecnico sia commerciale, 
con la propria competenza e organizzazione 
derivanti dalla lunga esperienza lavorativa e 
dal proprio organico di esperti professionisti 
e di maestranze qualificate e formate. Un’or-
ganizzazione ben oleata, che consente di 
operare con la massima velocità e compe-
tenza a costi competitivi, qualità sempre più ri-
chieste dalla commi!enza, per soddisfare 
clienti del mondo industriale, civile, pubblico 
e privato. «Stiamo parlando di un gruppo di 

imprese che operano so!o la regia della 
stessa proprietà in sinergia con altre imprese 
del porto di Genova al fine di garantire servizi 
portuali all’interno dell’area portuale e quindi 
per conto dell’autorità portuale della ci!à - 
spiega Ma!eo Santoro, amministratore delle 
due aziende -. Queste società sono specia-
lizzate nel se!ore ambientale e nella fornitura 
di servizi alle navi, in particolare la società ca-
postipite fondata da mio padre, Giuseppe 
Santoro, che dà il nome alla società e opera da 

oltre cinquant’anni nel porto di Genova. Nel 
tempo ha ampliato i propri servizi che sono 
nello specifico: il ritiro, lo stoccaggio e il trat-
tamento dei rifiuti con il loro recupero e i ser-
vizi di edilizia mari!ima, dalla costruzione di 
moli a qualsiasi altra necessità richiesta dalle 
navi al momento dell’a!racco al porto».  
Alla società madre è stata poi collegata A.O.C., 
impianto di tra!amento di rifiuti liquidi peri-
colosi e non pericolosi con lo scopo di recu-
perare l’olio combustibile: «Le acque inqui-
nate vengono tra!ate in questi impianti, le 
acque depurate e la frazione di idrocarburo 
venduta e valorizzata». La società recupera 
migliaia di tonnellate di rifiuti che altrimenti 
andrebbero disperse in mare.  
Le aziende del gruppo sono a!ive anche nelle 
a!ività di tutela ambientale Effe!ua interventi 
di bonifica e relativa gestione di merci anche 
pericolose e di rifiuti pericolosi e non perico-
losi, realizzando a!ività di messa in sicurezza 
e bonifica. 
Il gruppo ha in programma investimenti per il 
futuro molto ingenti, indirizzati sopra!u!o al 
potenziamento delle a!ività aziendali. «Nello 
specifico - spiega Ma!eo Santoro - riguarde-
ranno il potenziamento degli impianti della 
pia!aforma ecologica della A.O.C. che potrà 
così ricevere tu!i i materiali che oggi ancora 
non riesce a gestire. La previsione è anche 
quella di ampliare gli interventi di bonifica in 
campo terminalistico e cercare di realizzare un 
servizio di pronto intervento nei casi acci-
dentali di sversamento di liquidi in mare. In 
agenda vi sono anche investimenti per 
quanto riguarda l’edilizia mari!ima, in previ-
sione dell’ampliamento del porto e della diga 
a!uale». • Luana Costa

A tutela del mare 
Nel porto di Genova opera un sistema integrato con lo scopo di 
diminuire l’impa!o ambientale del traffico nautico. Specializzato in 
interventi di emergenza in caso di sversamenti di liquidi. Ne 
parliamo con Ma!eo Santoro 

Il gruppo Santoro ha sede a Genova  

www.grupposantoro.it
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L
e ogge!ive difficoltà a!ualmente 
presenti sul mercato di reperire nuovi 
spazi per il conferimento dei rifiuti e 
il conseguente aumento dei costi di 
smaltimento, sta inducendo nume-

rose aziende a ricercare continue collaborazioni 
su tu!o il territorio europeo al fine di poter offrire 
soluzione adeguate ai clienti. Tra queste vi è an-
che Ecopanda, azienda presente sul territorio 
da oltre 25 anni e specializzata nel trasporto e 
nell’intermediazione di rifiuti speciali fornendo 
servizi dedicati in base alle più svariate esigenze. 
«Ogni servizio segue procedure rigorose in ot-
temperanza alle normative vigenti per garantire 
sicurezza e precisione che sono tra!i distintivi 
della nostra azienda - spiega Angelo Bo!ini, am-
ministratore delegato -. Tu!a questa a!enzione 
genera clienti soddisfa!i e ogni cliente soddi-
sfa!o contribuisce al nostro sviluppo e accresce 
l’esperienza e la professionalità, consentendoci 
di migliorare i servizi offerti».   

Come si è evoluto il se!ore della green eco-
nomy negli ultimi anni? 
«Negli ultimi anni abbiamo assistito a un’accele-
razione verso la cosidde!a “economia circolare”. 
L’Europa chiede di spingere gli sforzi verso nuovi 
processi di recupero di rifiuti per produrre ma-
terie prime secondarie da reintrodurre nei pro-
cessi produ!ivi con l’obie!ivo di estrarre sempre 
meno materia prima vergine dalla natura. Come 
spesso accade però trasporre un’idea “ecolo-
gica” in norme e regolamenti non è sempre così 
semplice ma ormai la strada è stata intrapresa e 
sembra puntare nella giusta direzione». 

Quali sono state le principali innovazioni 
che hanno facilitato questo sviluppo? 

«Senza dubbio la maggiore sensibilità degli Stati 
e delle multinazionali verso questo se!ore, le 
nuove tecnologie, il fenomeno dell’Industria 4.0, 
la creazione di database che facilitano l’incontro 
tra domanda e offerta di materia prima recupe-
rata dai rifiuti, le numerose notizie sull’inquina-
mento dei mari e abbandono di rifiuti. Tu!o ciò 
sta stimolando le aziende a modificare i propri 
processi produ!ivi per o!enere prodo!i di facile 
recupero una volta divenuti rifiuti. Dall’altra parte 
queste tecnologie forniscono stimoli e idee per 
nuovi sistemi per il recupero dei rifiuti».  

Quali sono a!ualmente le richieste del mer-
cato e come l’azienda vi sta facendo fronte? 
«Le aziende stanno prendendo sempre più co-
scienza che la corre!a gestione dei rifiuti, anzi-
ché un semplice costo, può essere un vantaggio 
competitivo. Sono più interessate, rispe!o agli 
anni passati, in merito alla destinazione dei rifiuti 
che affidano alle società specializzate. Si preoc-
cupano di trovare soluzioni alternative alla di-
scarica». 

Quali sono i principali servizi offerti dal-
l’azienda? 
«Siamo specializzati nel trasporto e nell’inter-
mediazione di rifiuti speciali fornendo servizi de-
dicati in base alle più svariate esigenze dei nostri 
clienti. Seguiamo il cliente in ogni passaggio: 

dalla produzione al ritiro del rifiuto fino alla cor-
re!a compilazione del registro di carico e sca-
rico. Ci occupiamo inoltre della stesura e pre-
sentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti 
e offriamo servizi di consulenza sul corre!o de-
posito temporaneo dei rifiuti fornendo tu!o il 
materiale e le a!rezzature necessarie, rendendo 
il rispe!o della normativa sui rifiuti il più chiaro e 
semplice possibile. Forniamo diversi tipi di con-
tenitori: dai cassoni di varie metrature ai casso-
ne!i a tenuta per le ba!erie, passando per i con-
tenitori degli oli industriali e vegetali fino a 
svariate tipologie di bacini di contenimento in 
modo da andare incontro al cliente nelle più sva-
riate esigenze produ!ive industriali e artigianali».  

A quali segmenti di mercato o società si ri-
volgono? 
«Operiamo in diverse realtà produ!ive: dalle offi-
cine meccaniche all’industria chimica, dai labo-
ratori fotografici agli ambulatori, dai cantieri stra-
dali agli studi professionali. Siamo in grado di 
affiancare sia la grande azienda che il piccolo im-
prenditore o libero professionista». 

Quali sono le prospe!ive del se!ore? 
«Oltre all’economia circolare, l’imminente pro-
spe!iva è quella di realizzare un’opera di digita-
lizzazione documentale di tu!a la filiera a partire 
dal produ!ore per finire con il trasportatore e, in-
fine, il destinatario». 

L’azienda ha in animo di realizzare investi-
menti per il futuro? Quali? 
«Certamente, oltre a rinnovare la rete interna 
aziendale verso la completa digitalizzazione, nel 
breve periodo abbiamo in proge!o di o!enere 
un’autorizzazione per avviare un nostro impianto 
di stoccaggio in modo da avere un maggior con-
trollo sui rifiuti che ci vengono affidati e di am-
pliare ulteriormente il nostro parco automezzi, av-
valendoci di a!rezzature di ultima generazione». 
• Luana Costa

Angelo Bo!ini di Ecopanda analizza le principali urgenze del tra!amento rifiuti. «Le aziende stanno 
prendendo sempre più coscienza che la loro corre!a gestione, invece di un semplice costo, può 
essere un vantaggio competitivo. Sono più interessate alla destinazione dei rifiuti che affidano alle 
società specializzate» 

Quando i rifiuti 
(non) diventano un problema  

Angelo Bottini con i soci di Ecopanda. L’azienda 

ha sede a Magnago (Mi) - www.ecopanda.it

Il 2018 si è concluso per l’azienda in ne!a crescita e per il 2019 l’obie!ivo è quello di su-
perare il fa!urato dello scorso anno. Il lavoro di squadra rappresenta un punto di forza 
insieme alla puntualità e all’efficienza nel trovare rapidamente soluzioni per ogni re-
altà produ!iva. L’obie!ivo nel breve periodo è quello di o!enere un’autorizzazione per 
avviare un impianto di stoccaggio e ampliare ulteriormente il parco automezzi, a!ra-
verso l’impiego di a!rezzature di ultima generazione. L’azienda opera in diverse realtà 
produ!ive: dalle officine meccaniche all’industria chimica, dai laboratori fotografici 
agli ambulatori, dai cantieri stradali agli studi professionali.

OBIETTIVI A BREVE TERMINE

SEGUIAMO IL CLIENTE IN OGNI PASSAGGIO: 
DALLA PRODUZIONE AL RITIRO DEL RIFIUTO 
FINO ALLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL 

REGISTRO DI CARICO E SCARICO 
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L
a tutela e il rispetto dell’am-
biente, il recupero dei rifiuti e 
una loro gestione integrata volta 
a trasformarli in risorsa: come si 
traducono questi principi fon-

damentali nell’attività concreta di un’im-
presa del settore?  Lo abbiamo chiesto al 
dottor Santino Pesce, amministratore unico 
della genovese Docks Lanterna Spa, so-
cietà nata nel 1947  e attiva nella gestione 
dei servizi di igiene urbana. «La società ini-
zialmente ha svolto attività collegate ai traf-
fici portuali e poi si è evoluta nel corso de-
gli anni, fino a specializzarsi, dapprima nel 
settore delle pulizie idrodinamiche e suc-
cessivamente nella gestione di servizi di 
igiene urbana, grazie all’acquisizione di im-
portanti commesse in Liguria e Piemonte. 
Negli anni Novanta e Duemila, grazie a una 
gestione oculata e una crescita graduale, 
siamo diventati tra le Società leader nella 
gestione dei servizi di igiene urbana. Le 
principali attività svolte prevedono raccolta 
differenziata e raccolta domiciliare “porta a 
porta”, raccolta e trasporto rifiuti, spazza-
mento e lavaggio strade, pulizie idrodina-
miche fognature e spurghi, ritiro, trasporto 
e smaltimento rifiuti speciali, oltre alla ge-
stione piattaforme ecologiche, impianti di 
stoccaggio e trattamento rifiuti».  
Pesce entra nel dettaglio dell’organizza-
zione interna all’azienda genovese. «Docks 
Lanterna opera nel Nord Ovest in Italia at-

traverso una struttura capillare sul territorio 
– dice l’amministratore −, ha in organico 
circa 350 dipendenti, dispone di oltre 250 
automezzi speciali ( compattatori, spazza-
trici, autospurghi, lava-cassonetti 
etc.)  e gestisce numerosi eco-
centri e isole ecologiche 
comunali. La sede legale 
e gli uffici amministra-
tivi della società sono 
situati a G enova, città 
cui siamo particolar-
mente legati per storia 
e tradizione. Siamo pre-
senti sul territorio in 
modo puntuale, con una 
struttura che conta varie unità 
locali con uffici e depositi auto-
mezzi, piattaforme ecologiche per la lavo-

razione, lo stoccaggio e l’avvio al recupero 
dei rifiuti differenziati. I servizi sono rivolti 
principalmente ad amministrazioni pubbli-
che ma anche alla clientela privata. M ovi-
mentiamo annualmente circa 200mila ton-
nellate di rifiuti, per la maggior parte di tipo 
differenziato avviati a recupero. Negli ul-
timi anni, inoltre, Docks Lanterna ha inve-
stito nella progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti di selezione e tratta-
mento di rifiuti urbani e differenziati, nel-
l’ottica di una sempre più integrata ge-
stione del ciclo dei rifiuti». 
A dimostrazione dell’impegno e delle com-
petenze interne alla Docks Lanterna, sono 
diverse le certificazioni e iscrizioni che può 
vantare. «Tra queste – continua Pesce −, la 
certificazione qualità dei servizi svolti ai 
sensi della normativa europea En Iso 9001, 
la certificazione ambientale En Iso 14001, 
la certificazione sulla sicurezza Bs Ohsas 
18001, l’iscrizione all’Albo Nazionale G e-
stori Ambientali dal 1996 , l’iscrizione al-
l’Albo degli Autotrasportatori in conto terzi, 
e poi autorizzazioni provinciali e comunali 
per la gestione di impianti di trattamento, di 

recupero e isole ecologiche, dove 
vengono stoccati i rifiuti diffe-

renziati da avviare al riciclo. 
Tutto ciò mostra, una 

volta di più, la serietà, 
efficienza, puntualità e 
rapidità nell’espleta-
mento dei servizi che 
da sempre contraddi-

stinguono il nostro mo-
dus operandi, impron-

tato sulla qualità dei 
servizi, grazie al personale al-

tamente specializzato e all’impiego 
di attrezzature e automezzi moderni e tec-

nologicamente all’avanguardia». 
Un esempio dell’ottimo lavoro svolto dal-
l’impresa è quello che riguarda la raccolta 
differenziata. «Le competenze di Docks 
Lanterna, nel corso degli anni, si sono no-
tevolmente ampliate, col passaggio dalla 
tradizionale raccolta con svuotamento dei 
cassonetti su strada a una raccolta diffe-
renziata sempre più spinta. In tutti i comuni 
operiamo attraverso sistemi di raccolta 
porta a porta ( o di prossimità)  presso 
utenze domestiche e/ o commerciali, con 
frequenze e tempistiche adattate alle dif-
ferenti esigenze e peculiarità del territorio. 
La raccolta differenziata porta a porta, si-
stema sempre più diffuso, prevede la rimo-
zione dei tradizionali cassonetti stradali e 
la contestuale consegna ai cittadini di con-
tenitori di piccole dimensioni, ritirati se-
condo un calendario di frequenze concor-
date con l’amministrazione comunale».  
A riprova dell’elevata qualità dei servizi 
svolti, Docks Lanterna è stata insignita del 
Premio Industria Felix  nel marzo 2019 quale 
“migliore Impresa nel settore ambientale 
in Regione Liguria”. • Elena Ricci

L’amministratore della Docks Lanterna, Santino Pesce, ci porta 
l’esempio della società genovese, in cui ricorda gli aspe!i più 
significativi nell’ambito di servizi di igiene urbana 

Verso la gestione integrata dei rifiuti 

Docks Lanterna ha sede a Genova 

www.dockslanterna.com

«Tra i servizi che offriamo alle aziende, grazie anche al nostro vasto parco mezzi, 
annoveriamo la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali e differenziati, oltre alla rac-
colta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani – spiega Andrea Stagnaro, direttore am-
ministrativo di Docks Lanterna −. In particolare, ci occupiamo di ritiro, trasporto e 
smaltimento di rifiuti speciali e differenziati, elettrici ed elettronici ( c.d. Raee) , li-
quidi e rifiuti speciali di vario tipo, fino alle bonifiche ambientali. Altro servizio in cui 
siamo specializzati è quello di spurgo e pulizia fognature, una delle nostre prime 
attività, già negli anni Settanta: interventi di pulizia idrodinamica, cioè la pulizia di 
condotte e fognature mediante getti d’acqua ad alta pressione, nonché lo spurgo 
di fosse biologiche, vasche e simili. Infine, pulizie speciali, arredo urbano e isole a 
scomparsa: nell’ottica di migliorare sempre più la salvaguardia dell’ambiente e la 
“vivibilità” delle nostre città, Docks Lanterna si occupa, direttamente o attraverso 
propri partner, di pulizie speciali, di pulizie antigraffiti e di arredo urbano».

SERVIZI PER LE AZIENDE

L’ammontare annuale 
movimentato dalla genovese 
Docks Lanterna, per lo più di 

tipo differenziato avviato a 
recupero

200 
mila t
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M
entre continuano gli sforzi 
per aumentare le percentuali 
di raccolta differenziata, non 
si arresta su scala mondiale 
il crollo dei prezzi di mercato 

della carta da macero. A lanciare l’allarme, da 
mesi, è l’Unione Nazionale Imprese Recupero e 
Riciclo M aceri, preoccupata dalla crisi gene-
rale che sta investendo uno dei se"ori centrali 
dell’economia circolare, con una filiera che 
coinvolge circa 6 00 stabilimenti in tu"a Italia. 
Oggi il valore della materia prima secondaria 
prodo"a dal recupero dei materiali cartacei ha 
raggiunto i minimi storici, un crollo dei prezzi in-
cessante da agosto 2017 , impennato da gen-
naio 2019. Da inizio anno ad agosto, l’anda-
mento medio del prezzo d’acquisto è crollato di 
più del 40 per cento: una ia"ura determinata da 
varie concause che rischia di vanificare gli sforzi 
fa"i per reimme"ere nel ciclo produ"ivo carta e 
cartone riciclati. 
Ne abbiamo parlato con Luigi Isola, amministra-
tore delegato di Isola Spa, gruppo toscano di-
ventato in trent’anni il punto di riferimento per il 
mercato italiano nella commercializza-
zione di tu"e le tipologie di carta da 
macero provenienti da bacini di rac-
colta differenti e di ogni qualità: 
da cartone e mix  paper fino al 
kra# e alle qualità speciali. 
L’azienda, che può contare sul 
“Rating 1” per l’affidabilità finan-
ziaria da Cribis D& B, oltre alla sua 
a"ività principale gestisce, tramite 
la controllata cinese Isola Enginee-
ring, un’agenzia di vendita e offre servizi 
e consulenze alle imprese orientate a valu-
tare le opportunità del mercato asiatico. 

L’ultimo anno è stato critico, in intere zone 
d’America la raccolta differenziata è cessata 
perché non più economicamente sostenibile. 
Dobbiamo me"ere in conto la fine della rac-
colta differenziata come la conosciamo oggi? 

«Sì, se non cambiano le cose. Le problematiche 
che abbiamo in questo momento con carta e 
plastica differenziate ci fanno capire che bisogna 
cambiare ro"a. I problemi partono dalla Cina, 
storicamente la più grande importatrice mon-
diale di carta da macero e primo mercato euro-
peo e italiano. Negli ultimi anni, però, Pechino ha 
cominciato a porsi il problema dell’inquina-
mento. Di qui l’adozione della politica della ‘ Na-
tional Sw ord’ e la decisione di vietare l’importa-
zione di 24 tipologie di materiali da riciclare: 
plastica riciclabile, residui tessili, carta straccia di 

qualità inferiore e altri 
materiali. Una vera e 
propria campagna 
contro la spazza-
tura straniera, un 

mercato stimato nel 
2016  in 17  miliardi di 

dollari, sopra"u"o da 
Europa e Usa. Una deci-

sione a cui si è arrivati, anche 
perché molti rifiuti non venivano riciclati, 

a causa di inefficienze del sistema o perché for-
temente contaminati da altri materiali, finendo 
così nell’ambiente, già fortemente inquinato. In-
somma, non era più un business redditizio. Il 1°  
gennaio 2018 è stata così bloccata l’importa-

zione di materiali come le plastiche e il cartone, 
creando grossi problemi per le aziende di rac-
colta. Per gli esportatori, mandare i rifiuti al-
l’estero era meno costoso rispe"o al trasporto 
nazionale dei materiali. Nella lista nera dei ma-
teriali che non si possono più esportare in Cina, 
infa"i, c’è anche una tipologia di carta da macero. 
Q uella, tanto per intenderci, che si ge"a con i re-
sidui di cibo. Prima del blocco cinese esporta-
vamo un terzo del nostro macero e lo importa-
vamo nuovamente so"o forma di cartone per 
imballaggi e carta grafica. Trado"o in numeri: 
nel 2016  abbiamo esportato 1,9 milioni di ton-
nellate delle 6 ,5 totali di carta e cartone raccolti e 
il 54 per cento è andato in Cina. L’Italia, ad oggi, 
non è in grado di trasformare tali quantità. Di 
questa enorme mole, oltre la metà era destinata 
a Pechino. Le conseguenze?  La scorsa prima-
vera si è registrato un crollo delle quotazioni 
della carta da macero, con un prezzo che si è ri-
do"o di circa il 7 0 per cento rispe"o a luglio 2017 . 
I materiali si stanno continuando ad accumulare 
presso gli impianti di recupero, ormai vicini alle 
capacità di stoccaggio massime». 

Alla congiuntura internazionale sfavorevole 
si somma la crisi italiana, con cartiere multate 
dall’Antitrust per circa 280 milioni di euro e 
magazzini di raccolta e tra"amento sull’orlo 
del fallimento. Quali sono le specificità della 
crisi nostrana? 

«A situazioni peculiari, come quella della car-
tiera bloccata da mesi nel M antovano, che de-
termina una riduzione significativa dei consumi 
a livello nazionale, si aggiunge l’anomalia tu"a 
italiana costituita dalle municipalizzate e da Co-
mieco, che generano distorsioni rispe"o al li-
bero mercato e alla intermediazione delle merci. 
L’ex port e  quindi un elemento fondamentale del-
l’intera filiera ma a causa della congiuntura ne-
gativa, il surplus di carta da macero prodo"a 
cresce e ci sta intasando, mentre il prezzo di ven-
dita crolla. Tra o"obre e novembre prevedo che 
i magazzini di raccolta non riceveranno più ma-
cero dalle differenziate perché non sapranno 
dove mandarlo». 

Quali sono gli scenari alternativi per uscire 
dalla crisi? 
«Nel breve periodo è indispensabile riavviare la 
cartiera di M antova, inaugurare la cartiera di Ver-
zuolo e avviare un tavolo di concertazione istitu-
zionale per incentivare l’esportazione verso na-
zioni come per esempio l’India e l’Indonesia 
senza soccombere alla leva commerciale ame-

ricana. Emblematico il caso dell’Indonesia, più 
propensa ad acce"are la carta made in Usa ri-
spe"o a quella europea. Nel medio e lungo pe-
riodo, occorre lavorare su accordi bilaterali forti, 
su una concertazione europea, oggi nulla, e su 
una riduzione della burocrazia che affossa il li-
bero mercato. M a sopra"u"o occorre sfatare i 
falsi miti legati agli inceneritori, non ci sono studi 
che dimostrano rischi per la salute umana per gli 
inceneritori di ultima generazione. G e"are carta 
e cartone in discarica, disarticolare il mercato 
della raccolta della differenziata è uno spreco 
energetico, oltre che economico, immane». 
• Alessia Cotroneo

U n’analisi della difficile congiuntura ch e sta a"raversando il comparto 
con Luigi I sola, amministratore delegato dell’omonimo gruppo 
toscano, punto di rif erimento per il mercato italiano della vendita della 
materia prima secondaria prodo"a dal recupero dei materiali cartacei 

L a c risi del m ac ero  

Luigi Isola, amministratore del gruppo Isola di 

Lammari – Capannori (Lu) - www.isolaspa.it

Nata nel 1989 da un’idea di Luigi Isola, Isola Spa è uno de leader di 
se"ore nel mercato italiano nella commercializzazione di carta da 
macero. Nel corso dei trent’anni di storia ha esteso a"ività e know -
how  alle materie plastiche, ai coloranti, ai prodo"i chimici e agli im-
pianti e ricambi meccanici per l’industria cartaria, acquisendo 
ulteriori licenze per la commercializzazione, esplorando nuovi mer-
cati per l’approvvigionamento e la vendita. «Rappresentiamo il 
punto di riferimento degli operatori e dei magazzini nostri conso-

ciati per reagire alla crisi che investe il se"ore. Siamo stati la prima 
azienda – spiega l’amministratore Luigi Isola – a creare una sede in 
Cina, a capire quanto è importante guardare all’estero per vincere 
le sfide del futuro. È su questa strada che vogliamo continuare, 
come pionieri questa volta nel campo della digitalizzazione. Il no-
stro obie"ivo è creare un sistema di trading digitale per la nostra 
borsa merci, che ancora sconta problemi legati all’uso di denomi-
nazioni, qualità, listini diversi su scala internazionale». 

TRENT’ANNI DI STORIA E UN FUTURO DIGITALE 

Tonnellate di carta da 
macero esportate 
dall’Italia nel 2018 

1,5  mln
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«Il legno crea un’atmo-
sfera calda e acco-
gliente e soddisfa, 
inoltre, una delle esi-

genze più importanti dei nostri 
tempi: la voglia di una migliore 
qualità della vita e di un modo di 
vivere più naturale e nel rispetto 
dell’ambiente». Remo Anzelini, ti-
tolare della Anzelini in Val di Non, 
introduce così la sua attività e la 
sua passione. «Il legno vive e ha 
un suo proprio carattere, perciò 
deve essere scelto, lavorato e trat-

tato a regola d’arte. È in quest’ot-
tica che la Falegnameria Artigia-
nale Anzelini, da più di mezzo 
secolo ormai, è impegnata nel rea-
lizzare abitazioni di alta qualità e 

prestigio, alla continua ricerca di 
soluzioni tecniche e innovative 
che possano soddisfare le richie-
ste e le esigenze dei clienti cu-
rando e scegliendo tutti i 
componenti delle strutture se-
condo le loro caratteristiche di 
biocompatibilità dalla materia 
prima, il legno, certificato secondo 
una filiera dedicata al controllo di 
ogni passaggio fin dall’origine, al 
trattamento protettivo con pro-
dotti non tossici o dannosi per 
l’ambiente, per un abitare sano, 
nella massima sicurezza, oltre che 
in una confortevole scelta este-
tica. Lavorare il legno nella nostra 
regione è l’espressione della no-
stra cultura alpina». Per Anzelini si 
tratta di un materiale che offre 
possibilità illimitate a un’architet-
tura ricca di idee, interessante e vi-
sivamente piacevole e promuove, 
inoltre, le proprietà salutari di am-
bienti di vita e ricreativi naturali, 

sia nell’edilizia privata che in quella 
commerciale. «Il legno si ada!a a 
tu!i gli stili, dal più tradizionale al più 
creativo e ad ogni tipo di utilizzo – 
spiega l’imprenditore −, dall’azienda 
al fabbricato rurale, dalla stru!ura 
pubblica alla casa dei sogni. Esso 
presenta o!ime cara!eristiche fi-
sico-costru!ive: è leggero, robusto 
ed estremamente versatile. Una 
casa in legno è solida, antisismica, 
ha o!ima resistenza al fuoco, alte 
proprietà anallergiche e crea spa-
zio: le pareti esterne di un fabbri-
cato in legno hanno uno spessore 

ridotto anche del 30 per cento ri-
spetto a un’opera in muratura di 
pari caratteristiche». L’azienda nel 
corso degli anni di attività ha svi-
luppato e realizzato centinaia di 
progetti e si è differenziata da altri 
produttori per la flessibilità, dedi-
candosi in tutto e per tutto alla co-
struzione su misura, maturando 
negli anni una notevole espe-
rienza. Nel laboratorio a fondo si 
progettano, producono e preas-
semblano tutte le strutture che in 
parte vengono distribuite in kit di 
montaggio ad aziende o privati, 
ma la maggior parte delle opere 
viene portata a termine dai tecnici 
posatori della ditta Anzelini. 
L’azienda si mette sempre a com-
pleta disposizione per offrire tutte 
le prestazioni atte a portare a com-
pimento ogni progetto che sia 
grezzo, grezzo avanzato o chiavi in 
mano per la piena soddisfazione 
dei clienti. La passione e lo spirito 
di innovazione hanno portato 
l’azienda a dedicarsi negli anni a 
progetti e lavorazioni particolari, 
quali arredi e scale di forma curva, 
ponti in legno a lunga campata, 
ruote e turbine ad acqua, e moduli 
prefabbricati trasportabili di ogni 
forma, dimensione e destinazione 
d’uso. • Elena Ricci

Molto più che materia prima
Remo Anzelini e il figlio Ruggero ci fanno da guida nella tradizione delle 
costruzioni in legno, una cultura alpina che è patrimonio generativo. Sempre nel 
segno dell’eco-sostenibilità 

Anzelini ha sede a Fondo (Tn). Il team Anzelini sostiene il progetto del quale è 

partner tecnico e consulente - www.panorama4you.it
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L
a riduzione di plastica e imballaggi 
sta diventando, negli ultimi anni, un 
mantra per consumatori e aziende. 
Eppure i passi da fare sono ancora 
molti, sopra!u!o per fare la diffe-

renza nelle aree produ!ive ad alto consumo di 
imballaggio. «Siamo partiti nel 2011 con un 
solo dipendente. Da allora abbiamo continua-
to a investire potenziando la produzione, in-
crementando organico e linee produ!ive e fo-
calizzandoci sulla rigenerazione di polietilene 
per imballaggio. Abbiamo ristre!o il tipo di 
prodo!o e fa!o specifici investimenti dell’in-
dustria 4.0 per automatizzare il più possibile un 
processo che fino a pochi anni fa era legato alla 
manodopera a basso livello. Oggi il ruolo del-
l’operatore è rido!o alle operazioni di cernita e 
abbiamo sei dipendenti e tante idee». A parla-
re di questa crescita costante è l’ingegner 
Marco Donà, titolare di Infinito Sas che, oltre alle 
materie plastiche, rigenera anche scarti di pro-
duzione di film biodegradabili e compostabili.  

Con il crollo del prezzo del petrolio a fine 2015 
infa!i sembrava che, abbassandosi i prezzi, il po-
lietilene rigenerato potesse diventare meno ap-
petibile. «Per fronteggiare un possibile calo nel-
la richiesta del materiale plastico rigenerato, ab-
biamo da allora incrementato la linea produ!i-
va per la rigenerazione dei materiali biocom-
postabili e biodegradabili. Gli scarti degli shop-
per vengono rigranulati e trasformati in mate-
ria prima e seconda». In realtà poi la situazione 
si è stabilizzata, ma con le nuove “plastic stra-
tegies” europee, la richiesta di polietilene ri-
generato ha riacquistato interesse seppure a de-
terminate condizioni. «Negli ultimi tempi infa!i, 
la materia prima vergine di prima scelta che ar-
riva al petrolchimico ha dei prezzi in acquisto 
molto bassi e quindi anche il prezzo del mate-

riale riciclato deve scendere per essere com-
petitivo».  
Inoltre, pur crescendo la consapevolezza am-
bientale tra i consumatori, le aziende manten-
gono una tendenza a proporre materiali non ri-
generati per i loro packaging. «Non c’è una cul-
tura basata sulla consapevolezza volta a utiliz-
zare comunque il materiale rigenerato per ri-
sparmiare risorse. Un esempio banale: le azien-
de che comprano il materiale per realizzare i sac-
chi che vengono bu!ati via puliti come quello 
dei pellet per stufe, vogliono che il materiale sia 
esteticamente bello perché sostengono che 
l’acquirente abbia questo tipo di aspe!ative che 
rendono necessario il materiale di prima mano 
rispe!o a quello rigenerato. Lo stesso proble-
ma si trova nella Gdo che richiede che i sacche!i 

a scaffale siano tu!i esa!amente dello stesso 
colore».  
L’obbligo di rispe!are questi canoni estetici 
rende la ricerca dei materiali non sempre faci-
le. «Questo ci richiede di avere un approvvi-
gionamento di scarto sempre uguale, dello 
stesso colore. Inoltre, in questo modo si riduce 
la possibilità di rigenerare e quindi riciclare il ma-
teriale di scarto già presente sul mercato». La In-
finito Sas si rivolge a una serie di clienti che si 
occupano di creare film in polietilene o film in 
materiale compostabile e biodegradabile. «Co-
priamo tu!o il Nord Italia da Bologna in su, per 
motivi legati alla logistica e ai costi di trasporto. 
Mentre, per quanto riguarda l’acquisto degli scar-
ti, ritiriamo anche in centro Italia. Spesso lavo-
riamo in conto lavoro: il cliente ci dà lo scarto e 
lo riceve rigenerato pronto al riutilizzo. Altre 
volte, invece, acquistiamo degli scarti per ri-
vendere il granulo finito ad altri clienti terzi». Un 
lavoro che richiede molta a!enzione fin dalla se-
lezione degli scarti. «Noi ci occupiamo di materie 
plastiche di post consumo da non lavare e pro-
duciamo una pellicola paragonabile a quella usa-
ta per i sacchi dell’immondizia, quindi molto sot-
tile. L’applicazione finale richiede quindi un 
materiale pulito e resistente, pur partendo da un 
materiale che presenta diverse impurità che van-
no accuratamente rimosse». La cura di ogni fase 
è volta ad assicurare costantemente la qualità. 
«Abbiamo avviato l’iter per certificare due pro-
do!i con il marchio “Plastica Seconda Vita” 
che ne accerta la provenienza dalla filiera di re-
cupero dei rifiuti e non da scarti di produzione». 
Il marchio è rilasciato da enti accreditati e per-
me!e ai prodo!i certificati di rientrare nelle co-
sidde!e Green Public Procurement. Intanto si 
continua a crescere. «Lavoriamo su 2 turni per 
garantire la qualità del prodo!o, standard di qua-
lità che ci ha permesso di aumentare la produ-
zione 200 a 1400 kg/h in 7 anni. L’idea è di in-
trodurre il turno di no!e, aumentando così l’or-
ganico per avere un aumento del 30 per cento 
della produzione».• Patrizia Riso

L’ingegner Marco Donà racconta perché è importante dare meno importanza all’estetica e fare più a!enzione alla funzionalità dei materiali 
per ridurre sprechi e rispe!are l’ambiente

Nuove risorse dalla rigenerazione

Marco Donà riassume in pochi punti l’esperienza nel campo delle materie plasti-
che rigenerate. «La squadra è in continua crescita, di pari passo con la dimen-

sione dell’azienda ma rimaniamo ancorati al concetto iniziale di lavorare puntando 
alla massima qualità possibile. Grazie all’esperienza maturata in questi anni di atti-
vità, siamo sempre più convinti che buona parte del lavoro per ridurre l’inquinamento 
da materie plastiche sia riassumibile in pochi punti: educazione dell’utilizzatore, per-
ché se con un coltello è possibile uccidere non dipende dal coltello in quanto tale, 
ma da chi lo utilizza; progettazione di manufatti tenendo come requisito la totale rici-
clabilità e la destinazione finale del materiale riciclato ottenuto; maggior attenzione 
alla funzionalità/riciclabilità del manufatto e minor attaccamento all’estetica evitando 
di farsi guidare solo dagli occhi».

REGOLE PER IL FUTURO

Infinito ha sede a Guidizzolo (Mn)  

md@infinito.company 

GLI SCARTI DELLE BUSTE SHOPPER VENGONO 
RIGENERATI, RIGRANULATI E QUINDI 
TRASFORMATI IN MATERIA PRIMA E SECONDA
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«Il tema della sostenibilità non può es-
sere slegato da quello del progresso 
tecnologico». È un dato di fa!o sulla 

base del quale Stefano Vurro, alla guida della 
milanese ASWM Srl, ha improntato molte delle 
scelte all’interno dell’azienda. Su questo ele-
mento si gioca non solo la partita cui ogni 
azienda partecipa nel mercato, ma le possibi-
lità stesse di un futuro a basso impa!o am-
bientale. «Ecco perché il nostro team – 
continua Vurro − dedica la massima a!en-
zione a questi aspe!i fin dalle fasi di proge!a-
zione iniziale degli interventi, al fine di 
o!imizzare i processi e le soluzioni proposte, 
nel pieno rispe!o delle normative in materia, e 
in particolare di quelle relative alla sicurezza, 
senza peraltro tralasciare l’operatività pratica 
e gestionale degli impianti». 
Gli impianti di cui parla Vurro sono quelli a bio-
gas e tra!amento dei rifiuti. «La nostra società 
– spiega l’imprenditore − nasce nel 2013 a In-
zago (Mi) e vanta un team tecnico preparato 
e motivato, con competenze che derivano da 
un’esperienza più che ventennale nella pro-
ge!azione, realizzazione e gestione di im-
pianti biogas e tra!amento rifiuti. La sigla 

ASWM, non a caso, è l’acronimo di “Advanced 
Sustainable Waste Management”: ci occu-
piamo della gestione del rifiuto e delle pro-
blematiche ad esso connesse, con particolare 
a!enzione al tra!amento e valorizzazione del 
biogas presente nelle discariche e originato 
dalla degradazione in condizioni anaerobiche 

della sostanza organica presente».  
ASWM si occupa principalmente della pro-
ge!azione, realizzazione, montaggio e manu-
tenzione di impianti di estrazione, 
combustione e recupero energetico del bio-
gas prodo!o dalle discariche per rifiuti di ori-
gine urbana e/o speciali. «In particolare, in 
questi ultimi anni – dice Vurro − con la ridu-
zione del numero di discariche a!ive (cosid-
de!e “in coltivazione”), sono numerosi i siti in 
cui si deve continuare a effe!uare la bonifica 

dal biogas con estrazione forzata, valutando 
caso per caso le modalità di tra!amento a 
causa della continua variabilità qualitativa e 
quantitativa dello stesso. Si deve pertanto 
analizzare la situazione al momento dell’inter-
vento e ipotizzare il comportamento futuro del 
sito, in termini di produzione e qualità del bio-
gas producibile, per poi proporre impianti tec-
nicamente adeguati e dai costi acce!abili. 
Oltre a tali a!ività ASWM è presente anche 
nella manutenzione di sistemi di combustione 
per impianti di depurazione delle acque re-
flue, nella gestione di sistemi di biofiltrazione 
per la bonifica dal biogas di vecchie discari-
che, nella manutenzione di sistemi di emungi-
mento percolati mediante pompe 
pneumatiche e anche nella manutenzione di 
sistemi di emungimento delle acque di falda 
inquinate mediante pompe ele!riche e pneu-
matiche». • Elena Ricci

Biogas e avanzamento high tech
Stefano Vurro riassume parte del lavoro che svolge con la sua a!ività milanese, con cui produce 
impianti, e che riguarda il tra!amento e la valorizzazione del biogas presente nelle discariche

ASWM ha sede a Inzago (Mi) 

www.aswmsrl.com
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I
nvestono di più in ricerca e sviluppo, im-
piegano manodopera mediamente più 
qualificata e crescono più in fre!a. È 
l’identikit delle imprese che operano nel 
segno dell’ecoinnovazione e che tro-

vano nel Green economy network di Asso-
lombarda una rete efficace per me!ere a fa!or 
comune le proprie capacità, perme!endo an-
che alle Pmi di raggiungere quelle economie 
di scala difficilmente raggiungibili come sin-
goli. «A!raverso questo approccio - spiega il 
presidente Riccardo Bellato - il Gen punta a 
o!enere i maggiori benefici economico-so-
ciali, facilitando alleanze tra imprese che of-
frono prodo!i, tecnologie e servizi per la so-
stenibilità ambientale ed energetica».

Quali esperienze virtuose sono già par-
tite in questa direzione e che risultati 
stanno producendo?  
«L’a!ività del network finora ha generato ot-
timi riscontri di mercato per circa 350 im-
prese, che fanno oltre 50 miliardi di euro di 
fa!urato. Come Gen selezioniamo buyer in-
ternazionali per le realtà coinvolte nella rete, 
tu!e suddivise nel nostro repertorio online 
per specializzazione (aria, acqua, suolo, mo-
bilità ed energia rinnovabile). Inoltre pro-
muoviamo una serie di missioni all’estero, 
Mosca e Kazakistan tra le ultime, per per-

me!ere alle aziende di incontrare mercati 
dove il loro know how è molto richiesto, rice-
vendo anche le varie ambasciate o consolati 
che vengono in Italia per cercare compe-
tenze ad alto valore aggiunto». 

Quali comparti manifa!urieri stanno me-
glio interpretando la transizione verso mo-
delli produ!ivi green?
«Basandoci su alcune recenti ricerche, in 

particolare sul rapporto Green Italy 2018, si 
vede che i comparti più eco-efficienti sono 
qua!ro: l’ele!ronica, la meccanica, i trasporti 
e il petrolchimico. In questi se!ori manifa!u-
rieri gli elementi considerati qualificanti sono 
la produzione e il risparmio energetico, la ri-
duzione delle emissioni inquinanti e la ge-
stione dei rifiuti. Se andiamo a vedere come 
si sono mossi, possiamo dire che l’industria 

chimica ha già raggiunto e anticipato tu!i gli 
obie!ivi comunitari previsti al 2020 e al 2030, 
incrementando ad esempio la sua efficienza 
energetica del 57,3 per cento rispe!o al 1990. 
Altre!anto bene sta facendo nella gestione 
dei rifiuti, mandandoli il più possibile a recu-
pero, e ancor meglio nelle emissioni di co2». 

Su quali tecnologie e innovazioni di pro-
cesso si concentrano prevalentemente gli 

eco-investimenti delle aziende del tessuto 
sia lombardo che nazionale? 
«Nello specifico di innovazioni tecnologiche 
e di processo, le imprese mostrano molto ri-
serbo nel comunicare le strategie messe in 
campo per migliorare le loro performance, 
custodendole come segreti nel casse!o. 
Quello che possiamo osservare è che una 
percentuale rilevante delle imprese dell’in-
dustria e servizi con un numero di dipendenti 
da 200 a 500 ha investito sopra!u!o in tec-
nologie in grado di assicurare un maggior ri-
sparmio energetico e minor impa!o 
ambientale. Poi a seconda del comparto e 

del processo, ognuna ha selezionato 
una serie di migliorie ulteriori». 

Il forte connubio tra 
green e r&s è tra le prin-

cipali molle che favori-
sce il salto innovativo 
alle imprese. In quali 
proge!i e partner-
ship istituzionali/ac-

cademiche si 
declinano a livello 

lombardo?
«Assolombarda supporta 

tu!i gli associati nei loro proge!i 
di r&s, innovazione e trasferimento tec-

nologico, organizzando laboratori e wor-
kshop che forniscono strumenti per fare quel 
balzo che senza la ricerca accademica sa-
rebbe proibitivo. Questa iniziative derivano 
da un accordo che Assolombarda ha stre!o 
con l’Università di Milano e Pavia, con l’obiet-
tivo di trasme!ere i risultati della ricerca e in-
novazione e promuovere proge!i di 
co-sviluppo tra università e imprese. In que-
sto modo da un lato si incoraggiano le uni-
versità a condurre ricerche facilmente 
“scaricabili a terra”, cioè applicabili al mer-
cato; dall’altro si creano dei punti di unione 
che perme!ono alle aziende di avere refe-
renti nei vari dipartimenti universitari, ren-
dendo la ricerca più fruibile per le imprese». 

Per incentivare l’economia circolare è 
essenziale anche lavorare sugli sbocchi di 
mercato delle materie prime seconde. 
Come si dovrà intervenire so!o questo 
aspe!o in futuro?
«Da questo punto di vista la situazione è ab-
bastanza allarmante. Nel senso che in Italia 
abbiamo un’a!itudine al recupero di materia 
superiore agli altri Paesi europei, capace di 
creare un risparmio potenziale di 21 milioni di 
tonnellate di petrolio, tu!avia da qualche anno 
una serie di recepimenti normativi e di man-
cati emendamenti stanno bloccando il set-
tore. Prendiamo l’esempio degli pneumatici: 
le aziende di se!ore hanno investito 150 mi-
lioni di euro sulle a!ività di recupero, ma sic-
come il “polverino” ricavato dal tra!amento 
degli pneumatici non è entrato nel decreto 
end of waste come materia prima seconda, 
quell’a!ività non si può più fare. Così come la 
carta da macero. Negli ultimi 6 anni solo i pan-
nolini e i conglomerati bituminosi hanno o!e-
nuto la qualifica di “rifiuti secondi”. Questa è 
un’emergenza, perché se recuperi materia ma 
non la vendi, il percorso circolare finisce prima 
di iniziare». •Giacomo Govoni

Riunendo le migliori realtà produ!ive vocate alla sostenibilità, il Green economy network sviluppa 
alleanze tra imprese che pensano in circolare. Selezionando «buyer internazionali alla ricerca di 
questo know how» aggiunge Riccardo Bellato

L’ecoinnovazione di squadra

Riccardo Bellato, presidente del Green economy 
network di Assolombarda

LE ULTIME RICERCHE MOSTRANO CHE  
I COMPARTI PIÙ ECO-EFFICIENTI SONO QUATTRO: 
L’ELETTRONICA, LA MECCANICA, I TRASPORTI  
E IL PETROLCHIMICO

Crescita dell’efficienza 
energetica dell’industria 
chimica rispetto al 1990

+57,3%
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N
essuno meglio dell’Italia. 
Nelle graduatorie europee 
che misurano l’indice com-
plessivo della circolarità, at-
tribuito sulla base dell’uso 

efficiente delle risorse, dell’utilizzo di ma-
terie prime seconde e innovazione nelle 
categorie produzione, consumo, gestione 
rifiuti, il nostro Paese si conferma la loco-
motiva continentale davanti a Regno Unito 
e Germania. Ma non è assolutamente detto 
che duri. 
  
CIRCULAR ECONOMY, ITALIA IN VETTA. 
MA IL PASSO SI ACCORCIA 
Perché come contraltare a questa leader-
ship, il Rapporto nazionale sull’economia 
circolare in Italia 2019 presentato nei mesi 
scorsi a Roma dal Circular economy net-
work segnala un rallentamento della nostra 
avanzata verso un modello di sviluppo so-
stenibile, laddove altri Paesi stanno invece 
prendendo slancio anche grazie al nuovo 
pacchetto di direttive Ue. Tant’è vero che 
mentre nel 2018 l’Italia ha conquistato un 
solo punto in più rispetto all’anno prece-
dente Francia e Spagna hanno accorciato 
le distanze guadagnandone rispettiva-
mente 7 e 13. «Uno dei principali freni alla 
completa adesione al paradigma circolare 
– sostiene Andrea Fluttero, presidente di 
Fise Unicircular – è la mancata soluzione 
da parte di Parlamento e Governo del pro-
blema end of waste, aperto dal Consiglio di 
Stato con il blocco delle autorizzazioni per 
l’attività di riciclo rifiuti e aggravato dallo 
Sblocca cantieri. Oltre ai danni economici 
per le imprese che li gestiscono, impianti di 
riciclo chiusi vuol dire più rifiuti in discari-
che e inceneritori». Una tegola che, qualora 
non si trovassero contromisure in tempi ra-
pidi, finirebbe per minare gli ottimi risultati 
ottenuti finora dall’industria na-
zionale del riciclo che rap-
presenta oggi un 
modello europeo gra-
zie al 67 per cento dei 
rifiuti (sia urbani che 
speciali) recuperati, 
con una percentuale 
nettamente superiore 

alla media del 55 per cento del Vecchio 
Continente. In compenso però, i tassi di 
smaltimento in discarica risultano ancora 
elevati rispetto ad altre realtà come la Ger-
mania, la Francia e il Regno Unito. «A meno 
che non intervenga il Ministero dell’am-
biente con un decreto ministeriale ad hoc 

– avverte Andrea Fluttero – lo scenario ri-
schia solo di peggiorare, perché le Regioni 

non potranno autorizzare nuovi im-
pianti e quelli già in funzione 

con autorizzazioni in sca-
denza non vedranno          

rinnovarsele. Con l’aggra-
vante che i rifiuti che non 
potranno essere trattati 
andranno inevitabil-
mente a incrementare la 

quota di rifiuti da discarica e inceneritore».  

MERCATO MATERIE PRIME SECONDE, 
UNA DOMANDA DA COLTIVARE 
A risentirne nello specifico sarebbero in-
nanzitutto le performance delle materie 
prime seconde, settore nel quale sempre 
secondo il rapporto del Circular economy 
network l’Italia si pone al terzo posto tra le 
cinque big d’Europa, in calo di una posi-
zione rispetto all’anno precedente. E in 
continuità peraltro con un trend al ribasso 
che nel periodo 2010-2016 ha assistito 
prima a una crescita fino al 2014, con un va-
lore massimo di 18,5 per cento, per poi per-
dere 1,4 punti percentuali nel biennio 
2015-2016. Mettendo in luce da un lato la 

capacità del sistema produttivo italiano di 
valorizzare il materiale riciclato, di cui evi-
dentemente esiste una domanda. Ma mo-
strando dall’altro una difficoltà a 
soddisfarla e a individuarne nuovi sbocchi. 
«Lo sviluppo dei mercati di sbocco per i 
materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti 
– sostiene il numero uno di Fise Unicircu-
lar - è un aspetto centrale per raggiungere 
gli obiettivi dell’economia circolare e per 
sostenere le imprese del riciclo, impegnate 
in investimenti per tecnologie e processi 
sempre più avanzati. Per questo a livello 
nazionale si auspica la completa applica-
zione dei principi del Green public procu-
rement che garantirebbero, almeno negli 
acquisti pubblici, uno sbocco costante dei 
materiali provenienti da riciclo». Sul ver-
sante europeo invece, risvolti interessanti 
in ottica di business delle materie prime se-
conde posso aprirsi grazie alla Strategia 
sulla plastica nell’economia circolare pub-
blicata l’anno scorso dalla Commissione 
europea, che insiste sulla necessità di mi-
gliorarne la sostenibilità creando nuove 
opportunità di innovazione, competitività e 
occupazione. Tra gli interventi più salienti 
previsti da questa strategia si segnalano 
l’avvio di una campagna per stimolare l’uso 
di plastica riciclata e la revisione della di-
rettiva sugli imballaggi e i rifiuti di imbal-

laggio. «Altra iniziativa europea che consi-
dero fondamentale per indirizzare gli inve-
stimenti futuri delle nostre imprese green – 
conclude Fluttero – riguarda l’approva-
zione della direttiva sulle plastiche mo-
nouso, che stabilisce l’obbligo per gli Stati 
membri di garantire, entro il 2030, che i 
contenitori per bevande siano prodotti con 
almeno il 30 per cento di materiale rici-
clato». • Giacomo Govoni

Per grado di circolarità applicata ai processi produ!ivi e al consumo di risorse, la nostra Penisola 
è regina d’Europa. Tu!avia se non si interviene su alcuni aspe!i, primo fra tu!i l’end of waste, 
lo scenario può solo peggiorare

Un primato da difendere

Andrea Fluttero, presidente di Fise Unicircular

Percentuale dei rifiuti, sia 
urbani che speciali, recuperati 
grazie all’industria del riciclo

+67%

IMPORTANTE LA DIRETTIVA EUROPEA SULLE 
PLASTICHE MONOUSO, CHE STABILISCE 
L’OBBLIGO PER GLI STATI MEMBRI DI 
GARANTIRE, ENTRO IL 2030, CHE I 
CONTENITORI PER BEVANDE SIANO 
PRODOTTI CON ALMENO IL 30 PER CENTO DI 
MATERIALE RICICLATO
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L
a certezza di un impianto perso-
nalizzato e caratterizzato da un 
alto livello di efficienza. È questa 
la mission aziendale che si è 
posta fin dall’inizio Effe Impianti. 

Fondata nel 2004 concentra oggi le sue at-
tività nella progettazione, installazione e 
manutenzione di impianti tecnologici indu-
striali e civili: «Con professionalità, flessibi-
lità e affidabilità rispondiamo all’esigenza di 
aziende private e di uffici privati e pubblici 
(sedi comunali), e di enti pubblici (ospedali, 
università…), di dotarsi di impianti all’avan-
guardia» spiega Ermanno Fortunato, socio 
fondatore e direttore tecnico dell’azienda. 
La società conta attualmente su operatori e 
consulenti di comprovate competenze tec-
niche e logistiche, offrendo un servizio a 
360 gradi: dalla consulenza alla progetta-
zione fino all’installazione e al collaudo del-
l’impianto. «Il nostro punto di forza è 
certamente quello di mettere a disposi-
zione delle necessità del cliente professio-
nalità e competenza, nell’attenzione 
costante a tutti gli aspetti dell’installazione» 
aggiunge ancora il responsabile aziendale.  
Gli operatori specializzati dell’azienda co-
ordinano e controllano, infatti, i vari settori 
di realizzazione impiantistica, curando il 
servizio nelle sue fasi: preventiva, esecu-
tiva, di assistenza e di pronto intervento. 
Effe Impianti garantisce alla propria clien-
tela elevati standard di sicurezza ed effi-
cienza grazie alla costante azione di 
monitoraggio e adeguamento a tutti i para-
metri qualitativi e normativi indispensabili 
per certificare l’idoneità dell’impianto e per 

assicurare un concreto contenimento del 
consumo energetico. «Siamo in grado di of-
frire tutte le tecnologie che producono ri-
sparmio energetico allo scopo di diminuire 
il consumo di energia primaria. Ad esempio, 
nei segmenti del riscaldamento e del con-
dizionamento, riusciamo a ridurre il con-
sumo del metano e della corrente 
utilizzando impianti misti dotati di fotovol-
taico per la produzione di corrente che 
usano impianti con una pompa di calore e 
impianti con pannelli di riscaldamento. 
Nella refrigerazione, invece, stanno pren-
dendo sempre più piede le valvole elettro-
niche, i compressori a inverter che seguono 
il solco tracciato dal trattato di Kyoto per la 
riduzione dell’inquinamento ambientale. 
L’intero settore, inoltre, con i gas fluorurati 
si sta man mano proiettando sull’uso di Co2 
e sull’ammoniaca come impiantistica di re-
frigerazione. La refrigerazione viene impie-
gata, ovviamente, nei frigoriferi a bassa 
temperatura, a temperatura positiva e nelle 
celle di mantenimento nel settore alimen-
tare».  
L’obiettivo dell’operato dell’azienda mon-
zese è, quindi, la creazione di un impianto 
che risponda ai parametri tecnici e norma-
tivi indispensabili al suo funzionamento. A 
questo si aggiunge la cura particolare per 
assicurare prodotti e servizi altamente qua-
litativi. «Le tecnologie adottate in azienda 
sono messe al servizio della riduzione del 
consumo dell’energia del metano e della 
corrente. Quindi nel settore del condizio-
namento e del riscaldamento prevedono 
soluzioni impiantistiche abbinate a impianti 
fotovoltaici che producono corrente, utiliz-
zando poi a livello impiantistico anche 
pompe di calore o caldaie a condensa-
zione. Nella refrigerazione si stanno impie-
gando, invece, valvole elettroniche con 
inverter su compressori su ventilatori per 

diminuire chiaramente il consumo del-
l’energia. Per il futuro stiamo studiando l’im-
piego di celle con gas refrigerante che 
sfruttano la Co2 per abbassare l’impatto 
ambientale, dal momento che entro il 2030 
sarà necessario cambiare ancora la tipolo-
gia di gas refrigerante. La Co2, in tal senso, 

rappresenta uno di quei gas che produce un 
valore pari allo zero a livello di impa!o am-
bientale. Da qui il nostro interesse a realiz-
zare un prototipo di impianto di 
refrigerazione a Co2. Questa nuova tecnolo-
gia produrrà per l’azienda un valore aggiunto 
so!o il profilo ingegneristico e di costru-
zione, mentre per il cliente rappresenta chia-
ramente un risparmio a livello energetico».  
L’attenzione all’efficienza e alla funzionalità 
delle proprie realizzazioni è testimoniata 
dall’adeguamento costante alle normative 
vigenti e comprovata dall’ottenimento delle 
certificazioni necessarie ad assicurarne 
l’idoneità. Il continuo miglioramento del li-
vello qualitativo del prodotto e dell’affida-
bilità del servizio offerto è l’obiettivo 
primario sin dalla stesura del progetto, al 
fine di poter garantire l’aderenza alle aspet-
tative del cliente, così come alle normative 
nazionali ed europee: l’impegno assiduo 
nell’aggiornamento di tecniche e proce-
dure è sfociato nel raggiungimento della 
certificazione Uni En Iso 9001:2015. 
• Luana Costa

Le soluzioni di ultima generazione, che consentono di ridurre l’impa!o ambientale, sono tu!e 
orientate verso un’impiantistica a doppia alimentazione. Ermanno Fortunato le spiega nel de!aglio

Verso un doppio risparmio 

Ermanno Fortunato, socio fondatore e direttore 

tecnico della Effe Impianti di Macherio (MB) - 

www.effeimpianti.it

PER IL FUTURO STIAMO 
STUDIANDO L’IMPIEGO 
DI CELLE CON GAS 
REFRIGERANTE CHE 
SFRUTTANO LA CO2 
PER ABBASSARE 
L’IMPATTO 
AMBIENTALE



U
n’a!ività semplice e quotidiana 
come aprire un rubine!o può 
fare la differenza per il nostro 
benessere. Sembra incredibile 
ma è tu!o vero come ci inse-

gna BWT, Best Water Technology azienda au-
striaca leader in Europa nelle tecnologie per il 
tra!amento dell’acqua. Infa!i, la realtà locale 
italiana ha lanciato sul mercato AQA drink 
Pure, un filtro da localizzare so!o il lavello che 
trasforma la buona acqua di rete in o!ima Ma-
gnesium Mineralized Water. Ne abbiamo par-
lato con Lorenzo Tadini, dire!ore commer-
ciale BWT Italia. 

Acqua mineralizzata al magnesio dire!a-
mente dal rubine!o di casa. Quali sono i 
vantaggi? 
«Ce ne sono diversi, AQA drink Pure è davvero 
un prodo!o notevole. Grazie al filtro posizio-
nato nel so!olavello e collegato allo speciale 
rubine!o, è possibile affinare l’acqua di rete 
migliorandone gusto e odore, con l’aggiunta 
di una grande novità: i benefici del magnesio. 
Inoltre, la comodità di accesso dire!amente 
da casa rappresenta sicuramente un ulteriore 
vantaggio.Magnesium Mineralized Water, bre-
ve!o esclusivo BWT, è perfe!a per preparare 
tè, caffè o qualsiasi altra pietanza di cui il ma-
gnesio esalta i sapori. Infine, bere l’acqua di-

re!amente dal rubine!o aiuta l’ambiente per-
ché riduce la produzione di rifiuti di plastica e 
le emissioni di Co2 dovute ai trasporti». 

Come funziona il filtro e, sopra!u!o, per-
ché utilizzare Magnesium Mineralized Wa-
ter?  
«L’acqua mineralizzata al magnesio fa molto 
bene al nostro organismo. Se seguiamo i con-
sigli dei nutrizionisti che suggeriscono di 
berne almeno due litri al giorno e la arric-
chiamo di magnesio, introdurremo nel corpo 
in modo semplice già il 20 per cento del fab-
bisogno giornaliero indicato. Oltretu!o in 
forma facilmente assimilabile, poiché assunto 
come oligoelemento dire!amente dall’acqua. 
Un bel vantaggio no? Il filtro AQA drink Ma-
gnesium Mineralized Water rimuove le parti-
celle e le sostanze che alterano l’odore e il sa-
pore dell’acqua, come il cloro e i metalli 
pesanti, principalmente rame e piombo. Non 
bisogna inoltre dimenticare che, grazie a que-
sta tecnologia, è possibile proteggere gli elet-
trodomestici dal calcare: utilizzando infa!i ac-
qua filtrata in bollitori, macchine per il caffè o 
per cucinare a vapore, potranno funzionare 
meglio e più a lungo. Questa tecnologia può 
essere installata negli uffici, nelle case e an-
che in stru!ure pubbliche come scuole e cen-
tri sportivi».  

Se parliamo di aiutare l’ambiente voi siete 
in prima linea. 
«L’ecosostenibilità è un tema a noi molto caro. 
Utilizzando i sistemi BWT, trasformerai la tua 
casa in una “Bo!le Free Zone”, ovvero in una 
casa senza bo!iglie di plastica, dando un 
contributo importante in termini di impa!o 
ambientale. La scelta consapevole di instal-
lare il filtro BWT AQA drink perme!e di ri-
sparmiare fino a 600 bo!iglie di plastica mo-
nouso da 1 litro». 

Vi occupate anche di fontane pubbliche 
«Certo. L’idea è quella di ricreare luoghi di ag-
gregazione, offrendo la possibilità alle ammi-
nistrazioni locali di fornire ai ci!adini l’acqua 
raffinata a un basso costo, se non spesso gra-
tuitamente, e di rivalutare eventuali aree di-
smesse. I proge!i di ogni singola fontana ven-
gono studiati nel de!aglio dai nostri tecnici 
per essere inseriti al meglio nell’ambiente cir-
costante. Oltre a fornire un’acqua naturale e 
gasata di o!ima qualità, le case dell’acqua 
garantiscono una provata riduzione dei rifiuti 
di plastica gestiti a livello comunale. BWT in 
Italia ne ha installate più di 500, tra le quali ri-
cordiamo quella donata ad Arquata del 
Tronto, colpita dal terremoto, un chiosco del-
l’acqua in grado di supportare la popolazione 
in un momento di difficoltà». 

Qual è dunque il vostro obie!ivo?  
«Eccellere in quello che facciamo, miglio-
rando quotidianamente le nostre abitudini af-
finché il domani sia migliore di ieri. Con l’uti-
lizzo delle nostre tecnologie innovative, 
ecologiche e sostenibili, facciamo il possibile 
per rendere migliore la qualità dell’acqua in un 
vasto campo di applicazioni – per privati, in-
dustria ed edilizia, hospitality e ristorazione, 
fino al se!ore pubblico». • Giulia Petrozzi
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Con un solo filtro BWT AQA drink si possono risparmiare fino a 
600 bo!iglie di plastica monouso da 1 litro. Lorenzo Tadini 
racconta i vantaggi di questo prodo!o, sia in termini di impa!o 
ambientale che di qualità dell’acqua 

La casa diventa “Bottle Free Zone” 

Lorenzo Tadini, direttore commerciale 

dell’azienda BWT con sede a Milano - www.bwt.it

ABBIAMO DONATO AD ARQUATA DEL TRONTO, 
COLPITA DAL TERREMOTO, UN CHIOSCO 

DELL’ACQUA IN GRADO DI PRODURRE ACQUA 
FILTRATA, REFRIGERATA E GASSATA 
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Un ambito delicato, nel quale le nuove 
tecnologie ricoprono un ruolo deci-
sivo. Il tra!amento dell’acqua rappre-
senta uno di quei se!ori di cui si parla 

poco, pur essendo estremamente importante 
per la salute e per l’ambiente. Basta guardare al la-
voro di un’azienda come Acqua su Misura, per 
rendersene conto. «Siamo a!ivi da più di 35 anni 
e ci occupiamo non solo di prodo!i chimici per il 
tra!amento dell’acqua tecnica e potabile – spiega 
l’amministratore delegato Adriano Stecher −, ma 
anche di apparecchiature ed impianti, analisi di 
laboratorio accreditate per acqua ed aria, moni-
toraggio e prevenzione Legionella Pneumophila. 

Abbiamo maturato l’esperienza per tra!are le 
acque tecniche quali caldaie a produzione va-
pore-turbina, torri evaporative e circuiti idrici di 
raffreddamento, riscaldamento, cogenerazione 
e teleriscaldamento. Ci proponiamo come par-
tner affidabili per il corre!o tra!amento chimico-
fisico dell’acqua (dall’ingresso in stabilimento 

fino al refluo) sia con prodo!i innovativi come 
Helamin sia con la nostra linea di prodo!i tradi-
zionali AsM in grado di soddisfare tu!e le esi-
genze di ogni circuito idrico preso in esame».  
In particolare, Helamin è un prodo!o anti-cor-
rosivo multifunzionale di cui l’azienda genovese 
è rivenditrice per l’Italia. «Consiste in un tra!a-
mento filmante prote!ivo per circuiti vapore, ri-
scaldamento, raffreddamento e teleriscalda-
mento – dice Stecher −. Garantisce efficienza 
termica e longevità dell’impianto. Più in de!a-
glio, Helamin forma un film monomolecolare 
sulla superficie interna dei tubi inibendo il con-
ta!o acqua-metallo, impedendo così feno-
meni corrosivi interni alla tubazione. Il film è 
autolimitante, non perme!e quindi l’inspessi-
mento del film stesso che rimane nell’ordine 
dei nanometri garantendo un o!imale scam-
bio termico. Nella formulazione sono presenti 
anche alcalinizzanti volatili per innalzare il pH 
ai valori desiderati e disperdenti organici per li-
mitare le incrostazioni». 
Grazie al forte legame fisico che si instaura tra il 
film prote!ivo e le tubazioni, il tra!amento con 
Helamin porta a una pulizia progressiva del cir-
cuito «migliorandone la circolazione e aumen-
tando l’efficienza termica – continua Stecher −. 
Inoltre, è un prodo!o completamente organico 
quindi non contribuisce in alcun modo alla sa-
linità dell’acqua in ricircolo. Il dosaggio, infine, 
viene controllato con una semplice analisi sul-
l’acqua di ricircolo con la quale viene ricercata la 
concentrazione delle poliammine residue, ov-
vero quella quota parte del prodo!o dosato che 
non ha trovato superficie metallica libera. Que-
sta, di conseguenza, rimane in sospensione nel-
l’acqua a disposizione per completare nuova-
mente il film ove necessitasse, circa 5 ppm di 
residuo sono generalmente sufficienti». 
• Remo Monreale

L’avanguardia 
del trattamento acque 
Adriano Stecher offre il punto di vista di un’azienda a"iva da decenni 
su un se"ore di cui si parla poco, nonostante la sua importanza 
trasversale per diversi aspe"i. Ecco le novità fru"o della ricerca 

Adriano Stecher, amministratore delegato di 

Acqua su Misura. L’azienda si trova a 

Bogliasco (Ge) - www.acquasumisura.it
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Q
uando si parla di tratta-
mento delle acque, la spe-
ranza è sempre quella di 
poter usufruire di servizi 
moderni e adeguati, così 
come di analisi puntuali e 

prodotti orientati alla qualità. Dalla voglia di 
soddisfare questi requisiti imprescindibili 
nasce e si sviluppa l’attività della Idro 3000, 
realtà improntata all’innovazione e alla tec-
nologia che da oltre vent’anni si occupa di 
tutto ciò che riguarda il trattamento dell’ac-
qua potabile e di scarico. «Scendendo nello 
specifico – fa presente Gianluca Trapanà, 
direttore tecnico dell’impresa – la nostra 
azienda installa, fornisce parti di ricambio e 
segue la manutenzione di: impianti per la 
depurazione delle acque di scarico ci-
vili e industriali e impianti di po-
tabilizzazione acque 
primarie destinate al con-
sumo umano, di qual-
siasi marca e modello. 
Inoltre, siamo specia-
lizzati nella gestione e 
nello smaltimento di 
fanghi e rifiuti derivanti 
da attività di depura-
zione, con trattamento 
delle fosse grazie a prodotti 
specifici; nell’espletamento delle 
pratiche burocratiche specifiche per le 
acque e nel mantenimento delle prescri-
zioni autorizzative per conto del commit-

tente». L’attività della Idro 
3000 si estende anche 

verso un ramo di impor-
tanza cruciale, quello 
delle analisi, grazie a 
un laboratorio azien-
dale e a uno staff tec-

nico costituito da 
laureati in chimica e 

scienze biologiche e da 
periti tecnici industriali a in-

dirizzo chimico. «Il nostro labora-
torio – prosegue Trapanà – è specializzato 
in prove e controllo chimici e microbiolo-
gici sulle acque. Una presenza capillare sul 
territorio ci consente di eseguire prelievi 
entro le 24/48 ore dalla richiesta pervenuta, 
a cui segue una fase di campionamento 
con apertura del campione solo ed esclusi-
vamente nel laboratorio di prova entro mas-
simo 24 ore». Grande attenzione anche per 
le metodiche di analisi e di prova, che pos-
sono seguire metodi normalizzati derivanti 
da norme internazionali o nazionali oppure 
metodi non normalizzati, cioè sviluppati dal 
laboratorio in relazione a esigenze partico-
lari del cliente e alla disponibilità di tecni-
che d’avanguardia. «Svolgiamo analisi 
specifiche sulle acque in riferimento alle at-
tuali normative vigenti sia per le acque po-
tabili, quindi destinate al consumo umano, 
sia per quelle di scarico. Ognuno dei rap-
porti di prova rilasciati dal nostro laborato-
rio è valido a tutti gli effetti di legge e 
riconosciuto dagli enti preposti». La grande 
esperienza acquisita in tanti anni di lavoro 
nel settore permette oggi alla Idro 3000 di 

fornire, gestire e seguire la manutenzione 
di qualsiasi tipologia di impianto, fornendo 
al contempo componentistica originale. Gli 
impianti installati possono avere le più sva-
riate applicazioni, dimensioni e portate e 

ogni soluzione proposta viene preventiva-
mente verificata sul posto, così da valutare 
la migliore soluzione possibile per soddi-
sfare le necessità del committente. «Per 
quanto riguarda gli impianti di potabilizza-
zione delle acque destinate al consumo 
umano – continua Trapanà – la nostra 
azienda è in grado di fornire qualunque tipo 
di soluzione in base all’inquinante riscon-
trato all’interno delle acque. Tra gli impianti, 
dunque, compaiono quelli di debatterizza-
zione a raggi uv, denitrificazione, addolci-
mento, deferrizzazione e filtraggio. In 
merito, invece, alla depurazione delle 
acque di scarico civili e industriali, Idro 
3000 si occupa di impianti a fanghi attivi, 
impianti a biodisco, fosse Imhoff, degras-
satori statici, impianti di fitoevapotraspira-
zione, depuratori acque di autolavaggio e 
disoleatori di piazzale in continuo e prima 
pioggia». A completamento di un servizio 
già ampio e ben organizzato, la Idro 3000 si 
è specializzata anche nella gestione dei ri-
fiuti conseguenti alla depurazione delle 
acque, nonché del loro totale smaltimento. 
Il servizio è disponibile su tutto il territorio 
nazionale direttamente o con imprese con-
venzionate e gli interventi sono svolti entro 
quattro ore dalla chiamata. «Alla clientela – 
conclude Trapanà – garantiamo assistenza 
agli spurghi e su qualsiasi tipologia di si-
stema di sollevamento fognario, tratta-
mento enzimatico delle fosse settiche, 
consulenza tecnica, gestione del rifiuto in 
toto, servizi di videoispezione fognaria, 
consulenze ambientali di ogni genere e col-
laborazione con le primarie aziende pre-
senti sul territorio». • Emanuela Caruso

Dalla depurazione  
allo smaltimento dei fanghi

Idro 3000 ha sede a Trofarello (To) 
www.idro3000.it

Tu!i i processi produ!ivi e di lavorazione mes-
si in campo da Idro 3000 sono certificati Iso 
9001/2008. Da circa undici anni, inoltre, 
l’azienda ha conseguito la certificazione am-
bientale Iso 14000, che a!esta la rispondenza 
ai requisiti di sicurezza e rispe!o dell’ambiente 
di ogni fase della produzione e dei servizi for-
niti. Consapevole dell’importanza di fornire 
garanzie al proprio bacino d’utenza, per il la-

boratorio di analisi aziendale, Idro 3000 ha ot-
tenuto l’accreditamento Accredia in riferi-
mento alla norma Iso/Iec 17025:2005 che, con 
il nominativo di “requisiti generali per la 
competenza dei laboratori di prova e taratu-
ra”, ha approvato circa 25mila laboratori in tut-
to il mondo. Il laboratorio, infine, soddisfa an-
che i requisiti previsti dalle norme Iso 
9001/2000 e Uni Cei.

CERTIFICARSI È IMPORTANTE

Realizzazione di impianti, laboratorio di analisi e gestione dei rifiuti confluiscono in un unico servizio, 
completo a 360 gradi, per occuparsi al meglio del tra!amento delle acque. L’esperienza di Gianluca 
Trapanà

Taglio delle emissioni di Co2 
negoziato dall’Italia al 

Consiglio europeo 

37,5%
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A
lcune aziende vogliono dav-
vero bene al nostro pianeta. 
Una di queste è BBA Ecotech, 
un’azienda milanese di biotec-
nologia che pensa con uno 

spirito “green” e guarda al futuro già da molti 
anni. Nata da una squadra di bio-imprendi-
tori con esperienza pluriennale nell’applica-
zione industriale di microrganismi ed enzimi, 
l’azienda è focalizzata sullo sviluppo e sulla 
promozione di tecnologie innovative ed eco-
sostenibili nel campo del tra!amento delle 
acque reflue, della biorimediazione, della 
neutralizzazione degli odori oltre che nella 
zootecnia e nella detergenza.  
Come ci spiega Carla Dalla Rosa, manager 
dell’azienda: «La ecosostenibilità è uno dei 
valori chiave di BBA Ecotech, che si impegna 
a sviluppare biotecnologie sicure, senza 
dubbio con un animo green e volte a miglio-
rare il nostro modo di vivere oltre che di pen-
sare. Il nostro mo!o potrebbe decisamente 
essere: il nuovo partner della chimica tradi-
zionale viene dalla natura». 
Ma cosa significa il nome dell’azienda? Pre-
sto de!o: 
«BBA sta per Bacteria Based Applications – 
spiega Dalla Rosa - ovvero l’ampia gamma di 
microrganismi benefici, accuratamente sele-
zionati, sicuri, non Ogm e assolutamente 100 
per cento naturali, per favorire i processi di ri-
sanamento, di compostaggio, di depura-

zione e di bonifica dei siti contaminati». 
Un nome, insomma, che richiama all’impe-
gno costante nella formulazione di prodo!i 
innovativi e volti a creare nel cliente la con-
sapevolezza di fare scelte responsabili con 
un focus costante sulla qualità. L’azienda, in-
fa!i, è dotata di un’organizzazione dinamica, 
che unisce la qualità delle a!ività strategiche 
di formulazione e confezionamento a una 
flessibilità verso le esigenze del cliente, rea-
lizzando così prodo!i competitivi in sintonia 

con il mercato. Lo spiega Dalla Rosa stessa: 
«BBA Ecotech è un’azienda produ!iva, certi-
ficata Iso 9001:2015 e 14001:2015, con più di 
vent’anni di esperienza nella produzione di 
additivi ba!erici, neutralizzanti odori e pro-
do!i concentrati per formulazioni target. 
Questo perché la nostra strategia aziendale 
unisce più fa!ori, quali ad esempio l’innova-
zione, la tecnologia e l’efficienza, ricercando 
ceppi ba!erici puri, scelti per la loro a!ività 
metabolica ed enzimatica specifica, da ag-
giungere alla nostra già vasta collezione». 
Tu!o questo significa che BBA Ecotech non 
offre miscele “multiuso” standard, ma svi-
luppa insieme al cliente il mix ba!erico giu-
sto da applicare in base alla sostanza 
inquinante da degradare o alla problematica 
da risolvere. 
Se poi si ricerca la punta di diamante del-
l’azienda Dalla Rosa non ha alcun dubbio: «Il 
prodo!o di punta è BATP® Biologic Active 
Tissue Paper, un nome complesso per inten-
dere biotecnologia breve!ata a livello inter-
nazionale, che trasforma la carta igienica 
tradizionale in carta bioa!iva che ripulisce gli 
scarichi e garantisce più igiene nelle toile!e. 
Ne siamo molto orgogliosi perché fa davvero 
la differenza per il nostro pianeta, la depura-

zione inizia dal nostro bagno». La carta igie-
nica bioa!iva è distribuita in Europa e Stati 
Uniti dal gruppo Sofidel con il brand BioTech 
Papernet dedicato al se!ore professionale, 
ma anche sul mercato australiano, in America 
Latina ed Emirati Arabi a!raverso vari partner 
di prestigio, «Tu!i i nostri partner –afferma 
Dalla Rosa- come noi credono in un conce!o 
di innovazione e sostenibilità». 
Ma non è finita qui, poiché, a seguito dei 

buoni risultati o!enuti sul mercato della carta 
igienica, l’azienda ha deciso di estendere 
l’utilizzo dei suoi microrganismi al mercato 
del household care, dove propone le sue for-
mule concentrati per realizzare biodetergenti 
per l’uso quotidiano. Queste miscele di bat-
teri benefici, aggiunte alle formule deter-
genti, sono il futuro delle formule cleaning, 
poiché offrono la concreta possibilità di di-
stinguersi dal mercato tradizionale come 
“green cleaning agents” per bagni, superfici, 
pavimenti, scarichi di cucine, tra!amento dei 
locali, contenitori rifiuti e molto altro.  
Come afferma Dalla Rosa: «Tu!i i microrgani-
smi utilizzati nelle nostre formule non sono 
tossici o pericolosi per l’uomo, gli animali e 
l’ambiente in generale, e sono in conformità 
con le normative vigenti in materia di eti-
che!atura, classificazione, packaging, requi-
siti di sicurezza e sono registrati sulla lista 
Qps dell’Efsa, ovvero l’European Food Safety 
Authority. Ma BBA Ecotech è anche biorime-
diazione dei suoli contaminati da idrocarburi 
e tra!amento delle acque reflue provenienti 
dalle a!ività industriali, a!raverso un metodo 
naturale di rimozione dei contaminanti che 
consente di o!enere un effluente chiarificato 
con i parametri chimico-fisici entro i limiti 
consentiti e poter essere reimmesso nell'am-
biente».• Giulia Petrozzi

Dietro le quinte di un’impresa tu!a italiana fondata da bio-imprenditori con esperienza ventennale nel 
biodegradare i rifiuti e neutralizzare gli odori in modo sostenibile. L’esperienza di Carla Dalla Rosa 

Risanare in modo naturale 

BBA Ecotech ha sede a Melzo (Mi) 

www.bbaecotech.com

BBA Ecotech è il partner perfetto per formulatori e distributori che cercano prodotti concentrati ma naturali e di qualità. L’azienda 
di Melzo, in provincia di Milano, offre assistenza tecnica e commerciale per lo sviluppo di numerosi prodotti finiti su misura, come 
additivi biologici, biodetergenti e neutralizzanti di odori. Inoltre, consapevole dell’importanza dell’impatto ambientale in tutta la ca-
tena di fornitura riduce al minimo la quantità degli imballi, il consumo di energia e dei materiali di scarto. Infine, ma non per im-
portanza, si fa portavoce dell’ecosistema marino e con il claim “we care sea life” si impegna a salvaguardare questo delicato e
minacciato ambiente attraverso l’uso di tecnologie naturali e sicure. Un vero passo avanti nella tutela del nostro pianeta, così in-
quinato da detergenti aggressivi, chimici e per niente biodegradabili. 

PROFESSIONALITÀ E BIOCOMPATIBILITÀ
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L
a riforma della gestione del ser-
vizio idrico ha compiuto 25 anni 
(L.36/1994 oggi sostituita dal 
d.lgs. 152/2006). I problemi su 
cui il legislatore si è concen-

trato sono il superamento della disconti-
nuità della fornitura di acqua potabile, il 
numero elevato di comuni sprovvisto di 
impianti di depurazione, la frammenta-
zione della gestione con migliaia (ora 
“solo” centinaia) di gestori, la regolazione 
tariffaria complessa, non univoca e non 
adeguatamente correlata alle modalità di 
erogazione dei servizi. 
«Il massiccio volume di investimenti, in as-
senza di regolazione tariffaria, costituiva 
una situazione difficile il cui superamento 
richiedeva una decisa riorganizzazione in 
senso industriale – spiega Lorenzo Vero-
nese, titolare di ECO’-. Le vecchie imprese 
municipalizzate si sono trasformate in so-
cietà per azioni, si sono quotate in borsa 
e hanno avviato un processo di concen-
trazione societaria. Si sono sviluppati inol-
tre importanti esperienze di 
collaborazione fra pubblico e privato, con 
società miste, in un quadro europeo che 
ha favorito la strutturazione di questi sog-
getti. In un quadro di organizzazione e 
riorganizzazione che continua da così 
tanto tempo, la nostra esperienza è cre-
sciuta, partendo già dall’inizio degli anni 
’80, con lavori, progetti e consulenze che 
hanno spaziato nell’intero panorama dei 
servizi necessari: studi di processo, ana-
lisi e gestione impianti, progettazione di 
impianti di depurazione, progettazioni di 
compostaggi per i fanghi, il “Metodo Tarif-
fario Idrico” dal 2012 ad oggi, introdotto 
da Aeeg, ora Arera». 
Sono poche le realtà di consulenza che 
oggi possono fornire pareri, consulenze 
ed attività che spaziano su tanti temi, quali 
quelli tecnici ma anche e soprattutto 
quelli di organizzazione dei servizi. 
«Abbiamo fornito e forniamo consulenze 
organizzative a società miste, private e “in 
house”, partendo da esperienze personal- mente acquisite nell’ambito di uno dei 

gruppi internazionali più importanti (Suez-
Lde). Siamo in grado di “aiutare” qualsiasi 
struttura di gestione (come stiamo già fa-
cendo in Piemonte in due Ato). Il pro-
blema è ancora complesso: la 
frammentazione è ancora eccessiva, sia a 
livello di autorità di controllo e compe-
tenze, sia come gestori; inoltre la ricerca 
di modelli gestionali basati su scelte poli-
tiche e poco industriali e la continua di-
scussione politica ai vari livelli, compreso 
quello nazionale, sui “modelli di gestione” 
e non sui contenuti non aiutano sicura-
mente l’ottenimento del giusto equilibrio 
fra efficienza, efficacia ed economicità, 
con eccessiva spinta verso l’economicità 
(tariffe basse), trascurando efficacia ed ef-
ficienza». 
Il lavoro di Arera si basa su argomenti pre-
cisi, partendo dalla regolazione delle ta-
riffe per poi arrivare alla qualità del 
servizio, dal punto di vista tecnico e dal 

punto di vista commerciale. L’efficacia 
degli strumenti introdotti da Arera è an-
cora tutta da valutare, stante la comples-
sità di alcuni strumenti introdotti. 
L’implementazione di questi sistemi evo-

luti di valutazione non può che essere at-
tuata con strumenti complessi, specialisti 
pluridisciplinari ed organizzazione. 
«In questo si inquadra la dimensione otti-
male del gestore: la normativa vigente 
parla di “scala d’ambito” o provinciale e 
non di “dimensione industriale” – conclude 
Veronese -. La stratificazione della norma-
tiva, che è passata da concetti come il “ba-
cino” gestionale (connesso al corso di un 
fiume o al bacino d’alimentazione di 
un’area) ad una suddivisione principal-
mente amministrativa (la provincia o l’Ato) 
non favorisce una corretta “industrializza-
zione” del servizio (che non vuol dire pri-
vatizzazione) e non può rendere omogenea 
in tempi brevi la regolazione del servizio: 
per il raggiungimento di questi obiettivi noi 
ci siamo ed intendiamo restare attivi per 
l’intera gamma di servizi necessari, da 
quelli prettamente tecnici a quelli gestio-
nali ed organizzativi». • Lucrezia Gennari

Lorenzo Veronese descrive evoluzioni e criticità di un se!ore sogge!o a diversi cambiamenti negli 
ultimi decenni e la crescita parallela di ECO’ come “laboratorio” di idee e di proge!i

Un’esperienza forte  
nella gestione dei servizi idrici

Lorenzo Veronese, titolare di ECO’ che ha sede a 

Villalverna (Al) - www.sicurezzaeco.it

SONO POCHE LE 
REALTÀ DI 
CONSULENZA CHE 
OGGI POSSONO 
FORNIRE PARERI, 
CONSULENZE E 
ATTIVITÀ CHE 
SPAZIANO SU TANTI 
TEMI, TECNICI MA 
ANCHE E 
SOPRATTUTTO 
RIGUARDANTI I SERVIZI
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D
a più di sessant’anni un servi-
zio attento e qualificato per 
175 comuni italiani. Impresa 
Sangalli, leader nazionale nei 
servizi di igiene urbana, si 

conferma player all’avanguardia nel settore, 
avendo anche conseguito il massimo pun-
teggio (tre stelle) del rating di legalità. Un 
dato testimoniato dall’indice di soddisfa-
zione degli abitanti dei territori serviti e da 
percentuali sempre più elevate di raccolta 
differenziata che hanno permesso il rag-
giungimento della nomina di “Comune Rici-
clone” per molte amministrazioni comunali 
servite. Impresa Sangalli, 80 milioni di fattu-
rato generato nel 2018 e oltre 1000 dipen-
denti, dall’inizio dell’anno vede ai vertici un 
nuovo presidente: Alfredo Robledo. Ro-
bledo, 69 anni, dopo aver lasciato la Magi-
stratura – ambito che lo ha visto protagoni-
sta di alcune delle più famose inchieste 
anticorruzione – ha accettato questa sfida 
professionale e si è posto obiettivi che in-
tende raggiungere quanto prima, sia in am-
bito italiano sia internazionale.  

Impresa Sangalli ha sempre puntato al-
l’innovazione di prodotto e di servizio. 
Qualche anticipazione per il futuro? 
«Innovazione va di pari passo con ricerca. 
Per questo motivo è strategica la collabora-
zione avviata con Università Milano - Bi-
cocca. Un connubio che ci permette di avere 
un rapporto privilegiato con il Dipartimento 
di Scienze dell’Ambiente e della Terra attra-

verso l’erogazione di borse di studio per lau-
reati. L’obiettivo è quello di progettare nuovi 
modelli per i servizi di raccolta, trasporto, 
igiene urbana, smaltimento e recupero. Un 
aspetto fondamentale perché le stesse am-

ministrazioni pubbliche sono sempre 
più desiderose di sperimentare 
nuove modalità di servizio. Il 
rapporto con Milano - Bi-
cocca proseguirà anche 
attraverso lo sviluppo di 
nuove tecnologie per lo 
smaltimento e recu-
pero di rifiuti urbani e 
speciali, pericolosi e 
non e attraverso la reda-
zione del 1° Bilancio di so-
stenibilità ambientale e so-
ciale dell’Impresa Sangalli». 

Sangalli e l’impegno ambientale. Come 
state affrontando questa sfida? 

«Crediamo che questa nuova coscienza am-
bientale generata dalla giovane Greta abbia 
provocato in tutti un grande senso di re-
sponsabilità. I grandi cambiamenti si otten-
gono con piccoli e costanti gesti quotidiani. 

Per questo abbiamo promosso l’inserimento 
nella nostra flotta di automezzi alimentati 
con fonti alternative. Sangalli opera per 
conto del Consorzio Cem Ambiente Spa che 
gestisce la raccolta in 66 comuni lombardi. 
Per questo servizio viene impiegato l’80 per 
cento di mezzi alimentati a metano e/o bio 
metano. Abbiamo deciso di puntare su que-
sta tipologia di motori perché le loro emis-
sioni offrono grandi vantaggi in particolare 
in merito al particolato (95 per cento in meno 
di un diesel). Ci auguriamo di estendere 
questo servizio anche ad altri territori da noi 
serviti». 

Sangalli e la presenza all’estero. Avete 
un obiettivo di apertura verso nuovi mer-
cati? 
«Siamo onorati di aver ospitato delegazioni 
straniere che hanno voluto conoscere i no-
stri processi operativi sul campo. È impor-
tante perché pensiamo di aver maturato nel 
tempo un significativo know how soprattutto 
in ricerca & innovazione. Se poi aggiun-
giamo che made in Italy nel nostro settore 

vuole dire qualità e capacità di trovare 
sempre una soluzione, pensiamo 

di avere le carte in regola per 
rivolgerci verso nuovi mer-

cati esteri: sono allo stu-
dio importanti dossier 
che ci auguriamo pos-
sano trovare presto po-
sitiva conclusione». 

Abbiamo accennato 
all’impegno di Sangalli in 

ambito educativo. Avete 
lanciato in occasione dell’edi-

zione 2019 della Giornata Mon-
diale dell’Ambiente il Concorso “Mio mondo. 
Il mondo lo salvo io!” in cosa consiste? 
«Tra le mission dell’azienda vi è anche edu-
care al rispetto dell’ambiente. Ogni anno or-
ganizziamo incontri nelle scuole dei comuni 
ove operiamo. È parte del servizio che ci è 
affidato dalle amministrazioni comunali da 
noi seguite. Con il Concorso “Mio mondo. Il 
mondo lo salvo io!” vogliamo raggiungere 
un target di solito non considerato. I ragazzi 
delle scuole secondarie sono la coscienza 
critica del globo e ci stanno richiamando a 
un forte cambio di rotta. Il concorso - alla 
sua prima edizione – vedrà coinvolti i ragazzi 
delle scuole di 5 comuni da noi serviti e do-
vranno proporre canzoni, video e tutto 
quanto la loro fantasia immaginerà per di-
ventare influencer dell’ambiente. Una giuria 
presieduta dal noto volto Rai Oreste Casta-
gna deciderà i migliori elaborati che costi-
tuiranno la base di uno spettacolo che verrà 
presentato il 5 giugno 2020 durante la pros-
sima Giornata Mondiale dell’Ambiente. Pen-
siamo che con il sorriso e il coinvolgimento 
dei ragazzi sarà possibile far passare mes-
saggi importanti per il futuro del nostro Pia-
neta». •Lucrezia Gennari

La panoramica di Alfredo Robledo, presidente di Impresa 
Sangalli, sulle prospe!ive e gli impegni dell’azienda riguardo 
l’impegno ambientale, l’internazionalizzazione e la diffusione di 
una coscienza “green”  

Leader nell’igiene urbana 

Alfredo Robledo, presidente dell’Impresa Sangalli 

di Monza - www.impresasangalli.it 

Percentuale dei mezzi 
alimentati a metano e/o bio 
metano, che gestiscono la 

raccolta nei comuni 
lombardi

80% 
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È
l’unica realtà in Italia a!ualmente 
in grado di fornire campiona-
menti LAGA PN 98 prelevati da 
tecnici abilitati a laboratori a 
norma Din, perme!endo di o!e-

nere così un notevole risparmio di tempo e 
costi. Foldtani quest’anno festeggia il decimo 
anniversario, e i suoi ambiti di lavoro sono le-
gati principalmente all’ambiente e alla geo-
logia. In campo ambientale fornisce supporto 
tecnico per le bonifiche di siti contaminati, 
gestione rifiuti, due diligence mentre in 
campo geologico fornisce indagini e relazioni 
geologiche, geotecniche, idrogeologiche e 
sismiche. «Siamo un’azienda con un team gio-
vane e che lavora a 360 gradi in campo am-
bientale - spiega Francesco Nicolodi, re-
sponsabile aziendale -. I nostri tecnici sono 
abilitati ad effe!uare i campionamenti per i 
rifiuti da inviare in Germania grazie anche al-
l’accordo appena chiuso con la società tede-
sca di analisi chimiche Synlab che realizza le 
analisi dei rifiuti secondo le metodologie ac-
ce!ate in quel paese. Quando occorre inviare 
lì i rifiuti, sopra!u!o nel Land della Sassonia, 
- aggiunge ancora il responsabile aziendale - 
non bastano più le analisi di omologa e a!ri-

buzione Cer effe!uate secondo la normativa 
italiana e prelevate da tecnici di laboratorio. In 
Germania i campionamenti devono essere 
realizzati secondo la norma LAGA PN 98, da 
tecnici abilitati e inviati a laboratori accreditati 
secondo le norme Din En Iso/Iec 17025. 

Come si è evoluto il se!ore ambientale 
negli ultimi anni e che cambiamenti ha su-
bito l’azienda?  
«Rispe!o alle esigenze di mercato, le princi-
pali evoluzioni hanno investito maggior-
mente il campo aziendale. La nostra società 
cerca, ad esempio, di fornire un supporto, il 
più approfondito possibile, proprio per risol-
vere tu!i i problemi ambientali che si pre-
sentano ai vari utenti. Come il caso delle 

cisterne di gasolio da riscaldamento ormai in 
dismissione. Quando è entrato in funzione il 
gas sono state dismesse le cisterne di gaso-
lio, molte di queste sono vecchie e perdono 
liquidi per cui si incorre in un rischio di inqui-
namento del terreno. Noi forniamo il nostro 
supporto su questa tipologia di opera. Altra 
esigenze di mercato che stiamo riscontrando 
è quella legata al trasporto dei rifiuti al-
l’estero. In Italia, com’è noto, si registra una 
storica carenza di impianti di smaltimento, ra-
gion per cui spesso inviamo il materiale al-
l’estero. In particolare alcune tipologie di 
rifiuti pericolosi vengono inviate in Germa-
nia, paese che possiede una normativa 
molto rigorosa. A!ualmente stiamo cercando 
di andare incontro alla clientela italiana, for-
nendo un supporto di analisi e di campiona-
mento secondo le normative tedesche, 
altrimenti gli stessi sarebbero costre!i a 
chiamare dire!amente dei tecnici della Ger-
mania». 

Quali sono state le principali innovazioni 
introdo!e in azienda?
«L’azienda ha investito molto nella strumen-
tazione tecnica da campo, lavorando so-
pra!u!o nella zona di Milano. Gli investimenti 
hanno riguardato principalmente il se!ore 
delle indagini ambientali e dei microcaro-
taggi in un ambiente urbano di difficile ac-
cesso. Generalmente le macchine per 
effe!uare indagini sono grandi e occupano 
molto spazio. Noi abbiamo acquistato stru-
mentazione di piccole dimensioni che può 
essere utile anche per entrare nelle cantine o 
in spazi dove è necessario accedere a piedi. 
Questa tecnologia trova applicazione nel-
l’ambito di Milano, dove le trasformazioni ur-
bane stanno conducendo al riada!amento di 
numerosi edifici in lo$. Questo, ovviamente, 
impedisce l’utilizzo di macchinari di grosse 
dimensioni e quindi è necessario lavorare 
strumentazione ada!a allo scopo. Possiamo 
dire che è una specie di “chirurgia ambien-
tale di precisione”». 

Quali benefici comporta questa tecnolo-
gia per i clienti e per l’azienda? 
«Il principale beneficio è quello di consentire 
di indagare in profondità lo stato ambientale 
dei terreni e degli edifici in situazioni davvero 
scomode. Il cliente in tal modo riesce ad ot-
temperare a quelle che sono le richieste del-
l’ente pubblico, mentre noi riusciamo a 
fornire un dato preciso anche in spazi angu-
sti, dove il cliente è stato finora costre!o a ri-
correre a vie traverse». 

Quali sono i punti di forza dell’azienda?
«Ciò che contraddistingue l’azienda rispe!o 
i competitor è l’aver puntato molto sulla qua-
lità e sulla precisione del lavoro. Questo ci ha 
costre!o parecchie volte a essere fuori mer-
cato in certi campi a causa dei costi. Però la 
politica commerciale, riteniamo non debba 
essere basata solo sul costo economico 
puro ma debba essere fru!o di un sistema in-
tegrato, includendo ad esempio anche il rin-
novamento ambientale, il recupero del sito e 
tu!i i costi indire!i che normalmente non 
vengono mai quantificati nelle fasi di preven-
tivazione. Noi offriamo un servizio che riesce 
a fornire dati precisi». • Luana Costa

La tecnologia nel se!ore si sta evolvendo verso l’acquisizione di strumentazione di piccole 
dimensioni che consente di raggiungere anche le aree urbane. Il punto di Francesco Nicolodi

La bonifica dei siti inquinati

Foldtani ha sede a Desio (MB) - www.foldtani.it  
www.lagapn98.it - www.synlab.it

I NOSTRI TECNICI SONO ABILITATI AD EFFETTUARE 
I CAMPIONAMENTI PER I RIFIUTI DA INVIARE IN 
GERMANIA, GRAZIE ANCHE ALL’ACCORDO CON LA 
SOCIETÀ TEDESCA DI ANALISI CHIMICHE SYNLAB

L’azienda sta sviluppano una serie di nuo-
vi obie!ivi. Il primo è quello di implementare 
la presenza a livello informatico. In molti an-
cora oggi lavorano anche nella fase di pre-
ventivazione sul cartaceo. L’azienda sta 
sviluppando un’app che si chiama BONIFI-
CAPP© con lo scopo di aiutare il cliente già 
in fase embrionale a sviluppare le proble-
matiche ambientali che può riscontrare nel 

suo sito e il range di costi che andrà ad af-
frontare. La seconda fase è quella che ri-
guarda il possesso di una strumentazione 
da campo che perme!e di avere un primo 
screening immediato in tempo reale dello 
stato di contaminazione dei terreni. Si tra!a 
di una tipologia di strumentazione a raggi 
X che perme!e in due o tre minuti di avere 
il dato di contaminazione del terreno.

PREVENTIVI INFORMATIZZATI
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S
e l’antidoto più comune a tempe-
rature alte, sbalzi termici, feno-
meni meteo estremi, ovvero alle 
conseguenze dire!e del riscalda-
mento globale, è la climatizza-

zione selvaggia, allora possiamo stare freschi, 
non solo in senso le!erale. Spesso l’uso im-
proprio di impianti di climatizzazione energi-
vori viene additato come una delle principali 
concause dell’inquinamento urbano, in un cir-
colo vizioso che si autoalimenta, provocando 
sempre più emissioni di gas inquinanti, spre-
chi di energia, danni ambientali. 
Una soluzione esiste? Sì e non implica ne-
cessariamente un cambio drastico di abitu-
dini e stili di vita, semmai una maggiore ac-
cortezza nella proge!azione e selezione degli 
impianti. A dirlo è Luca D’Orazio, socio fon-
datore, insieme a Gabriele Gaballi e Carlos 
Venturi, di Aerbologna, azienda fondata a fine 
2014 come agenzia di vendita Aermec per Bo-
logna, Ferrara, Rovigo e province, affiancando 
all’ufficio vendite l’esperienza maturata in ol-
tre trent’anni di a!ività dallo storico servizio 
assistenza tecnica bolognese. 
«Che la climatizzazione sia una delle con-
cause del riscaldamento globale è un luogo 
comune con un fondo di verità – spiega – per-
ché se è vero che raffrescare o riscaldare im-

plica consumo di energia, è altre!anto vero 
che oggi sul mercato esiste una gamma molto 
ampia di soluzioni, produ!ori e impianti. Noi 
abbiamo deciso di proporre solo aziende lea-
der del se!ore, di qualità, con una spiccata at-
tenzione alle tematiche della sostenibilità am-

bientale, dell’abba!imento dei consumi e del 
bilancio energetico, come scelta etica ma an-
che tecnologica per assicurare il meglio ai 
nostri clienti. La nostra è una vendita a valore, 
non a volume, che guarda al benessere com-
plessivo delle persone, che passa indissolu-
bilmente dal comfort ambientale. D’altronde, 
sugli impianti di raffrescamento e riscalda-
mento vetusti la normativa impone l’obbligo 
della sostituzione ma in generale, interve-
nendo su impianti datati, ormai si procede 
con l’upgrade alla tecnologia più a!uale e a 
minor impa!o. Tu!e le aziende che rappre-

sentiamo integrano, ad esempio, l’intelligenza 
artificiale per o!imizzare il rendimento degli 
impianti e ridurre consumi e sprechi». 
D’altronde, basta uno sguardo d’insieme sul 
se!ore negli ultimi trent’anni per capire 
quanto sia cambiato e come il passaggio da 
una rigida separazione tra sistemi di riscal-

damento e di raffrescamento sia ormai supe-
rato da un unico impianto tecnologicamente 
avanzato ma più semplice da usare. E anche 
laddove i sistemi sono ancora sdoppiati, a 
vincere è quello a consumi rido!i. «Un esem-
pio è la pompa di calore, una tendenza sem-
pre più diffusa – so!olinea D’Orazio – che sta 
scalzando la caldaia. Sul fronte delle rinnova-
bili, oggi la tecnologia più utilizzata per il ren-
dimento performante è il solare termico ad 
acqua: proviene dal Nord Europa, è sosteni-
bile, usa solo acqua e irraggiamento senza 
ulteriori prodo!i tipo il glicole spesso usato in 
impianti solari di scarsa qualità. Sopra!u!o 
nei condomini a elevato consumo di acqua 
calda sanitaria, con questa tecnologia costi e 
consumi si abba!ono, si accede a detrazioni 
fiscali e agli incentivi del conto termico 2.0 
con rimborsi molto elevati in funzione del ren-
dimento dei sistemi». Ogni impianto di solare 
termico ad acqua installato da Aerbologna si 
accompagna a una scheda che de!aglia il ri-
sparmio assicurato in termini di consumo di li-
tri di acqua e lo equipara all’effe!o di ipotetici 
nuovi alberi piantati nel pianeta, secondo le 
stime della Convenzione Onu per cui un al-
bero assorbe in media 10 kg di CO2 all’anno e 
ha un ciclo vita di 20 anni. 
In generale, consumi energetici elevati sono 
un indice di ca!ivo funzionamento degli im-
pianti. «Un impianto di climatizzazione per-
formante – conclude il fondatore di Aerbolo-
gna – consuma poca energia, ha un impa!o 
ambientale rido!o, è più salubre e viene in-
stallato dopo una consulenza ad hoc di tec-
nici specializzati che valutano caso per caso, 
non replicando soluzioni già ado!ate altrove. 
Proprio la salubrità degli ambienti è uno dei 
temi centrali. Nei nuovi edifici che hanno la 
possibilità di utilizzare pochissima energia 
per essere riscaldati e raffrescati non va sot-
tovalutata la problematica del ricambio del-
l’aria, sopra!u!o nel residenziale dove le fi-
nestre aperte sono pochissime. Qui interviene 
la ventilazione meccanica controllata che ga-
rantisce salubrità nei locali perché crea in au-
tomatico uno scambio d’aria con l’esterno, 
con un sistema di filtraggio che perme!e il ri-
circolo d’aria».  •Alessia Cotroneo

Con Luca D’Orazio, socio fondatore di Aerbologna, proviamo a scardinare un luogo comune sugli impianti 
di riscaldamento e raffrescamento, accusati di essere una delle concause del riscaldamento globale 

Climatizzazione a impatto ridotto  

Luca D’Orazio, socio fondatore Aerbologna. La 

sede aziendale è ad Anzola dell’Emilia (Bo) 

www.aerbologna.it 
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U
n mercato dalle evoluzioni 
lente ma decise e che pro-
cede affidandosi alle linee 
guida normative in materia di 
abbattimento dell’inquina-

mento ambientale. È in questo quadro che 
opera da anni Area GenoVeSE. Una società 
nata nel 2010 con l’obiettivo di creare una 
nuova realtà industriale offrendo, allo 
stesso tempo, un nuovo punto di vista tec-
nologico. A dispetto della sua giovane età 
può contare su solide basi e su una cono-
scenza pluridecennale nell’ambito dei trat-
tamenti gas e aria acquisita dal suo 
fondatore. «Nel corso degli anni abbiamo 
ampliato il nostro portafoglio clienti inse-
rendoci in nuovi settori produttivi - spiega 
il titolare Alessandro Dallasta -. Le espe-
rienze maturate in questi anni hanno ap-
portato nuovo know-how al nostro 
bagaglio tecnologico e tecnico garanten-
doci la possibilità di proporre soluzioni 
sempre più efficaci e appropriate». Area 
GenoVeSE si rivolge alle industrie di pro-
duzione e alle società di impiantistica in-
dustriale con l’obiettivo di studiare e 
realizzare soluzioni semplici e funzionali 
applicate al trattamento fumi. I processi 
sono finalizzati a ridurre le emissioni in at-
mosfera di polveri e composti inquinanti 
secondo gli standard normativi vigenti.  
Particolare a!enzione viene riservata al trat-
tamento dei gas di combustione e all’assor-
bimento delle sostanze generate dai 

processi produ!ivi, tossici per l’ambiente e 
dannosi per l’impianto. «Lavorando nel set-
tore delle emissioni siamo ovviamente molto 
sensibili alle tematiche green. L’obie!ivo che 

ci prefiggiamo di raggiungere è quello di ri-
durre la richiesta energetica del ciclo pro-
du!ivo recuperando parte della potenza 
termica prodo!a dal processo evitando che 
vada dispersa nell’atmosfera». Compatibil-
mente alla configurazione dell’impianto, ven-
gono proposti diversi sistemi di recupero 
calore: generazione aria calda, generazione 
acqua calda, produzione energia ele!rica 
con ciclo Orc. «Una tendenza affermata già 
da molti anni è quella relativa all’estensione 
degli usi dei filtri a manica, in particolare gra-
zie all’adozione di maniche in fibra ceramica. 
Si riscontrano sempre maggiori applicazioni 
in vari se!ori, anche in aree critiche. Pos-
siamo dire che sono i migliori tipi di filtri che 
esistano a!ualmente sul mercato, compor-
tando un notevole abba!imento delle emis-
sioni atmosferiche a costi accessibili. 
Evolvendo la tecnologia anche i costi dimi-
nuiscono, diventando sempre più accessibili 

a tu!i i se!ori industriali».  
I servizi ingegneristici offerti dall’azienda 
vanno da campagne di misure in campo a 
studi di fa!ibilità tecnico-economica, fino 
all’elaborazione di tu!i i livelli di ingegneria 
necessari per realizzare un proge!o, utiliz-
zando so#ware 3d, Fem, Cfd. «Effe!uiamo il 
dimensionamento delle apparecchiature al 
fine di minimizzare i costi e gli sprechi ener-

getici dovuti a sovradimensionamenti. In al-
cuni casi, grazie a una rete di officine locali, 
possiamo anche fornire alcune apparec-
chiature specifiche di nostra proge!azione, 
in modo da soddisfare le richieste del 
cliente proponendo di volta in volta solu-
zioni versatili e specifiche che altrimenti 
non risulterebbero reperibili in commercio. 
I punti di forza della nostra azienda sono 
senza dubbio la vasta esperienza maturata 
nel se!ore e la continua evoluzione garan-
tita in tu!i i se!ori industriali. Un’espan-
sione che ci ha consentito di rimanere al 
passo con le nuove tecnologie mante-
nendo però sempre fede alle nostre radici 
storiche. La diffusione delle nostre applica-
zioni è variegata. Una vetreria, un’acciaieria, 
una cementeria, un inceneritore di rifiuti, ma 
in genere tu!o ciò che può realizzare inqui-
namento atmosferico, ha avuto conta!i con 

la nostra azienda. Ciò che ci contraddistin-
gue è, appunto, questa trasversalità avendo 
operato da decenni in tantissime industrie. 
Per il futuro stiamo effe!uando sperimenta-
zione e ci muoviamo per lo più lungo due fi-
loni importanti: il primo è l’applicazione di 
filtri a manica di tipo ceramico in nuovi set-
tori non ancora coinvolti da questo genere 
di apparecchiature; il secondo riguarda, in-

vece, il risparmio energetico, compresi il re-
cupero e la produzione di energia ele!rica 
da calore che a!ualmente non viene utiliz-
zato. A!ualmente – conclude il responsa-
bile aziendale - stiamo realizzando la 
proge!azione investendo in ricerca, con 
l’obie!ivo di trovare partner che siano di-
sposti a tradurla in macchinari sperimen-
tali». • L uana Costa

Le soluzioni mirate a ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e 
composti inq uinanti h anno un raggio di applicazione molto 
ampio, rivolgendosi a diversi se!ori industriali.  N e parliamo con 
Alessandro Dallasta  

A pplic azioni tras v ers ali 

EFFETTUIAMO IL DIMENSIONAMENTO DELLE 
APPARECCHIATURE AL FINE DI MINIMIZZARE I 

COSTI DI GESTIONE E GLI SPRECHI ENERGETICI 
DOVUTI A SOVRADIMENSIONAMENTI 

Area G enoV eS E h a sede a G enov a 

www.areagenov ese.it 

Area GenoVeSE nasce come ufficio di proge!azione ingegneristica nel se!ore dei tra!a-
menti fumi industriali. Si contraddistingue oggi per la sua visione mondialistica: sia per le 
persone che vi lavorano provenienti da tu!i i paesi del mondo, sia per lo sguardo puntato 
sui mercati in via di sviluppo, sopra!u!o l’Africa e il Medio Oriente. Qui lo sviluppo economico 
si accompagna alla necessità di salvaguardare l’ambiente e l’azienda si pone come obie!ivo 
quello di porsi al servizio di queste esigenze, in un’o!ica di “fair trade” ingegneristico. 

OB I ETTI V I  I NTERNAZ I ONAL I
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C
ostruire prodo!i moderni e per-
formanti. La via maestra, nean-
che a dirlo, è l’innovazione elet-
tronica, che alza sempre di più 
l’asticella. Insomma, rimanere al 

passo con i tempi non è semplice, sopra!u!o 
quando si parla di se!ori come la produzione 
di impianti per la disinfezione di acqua, aria e 
superfici. Quali sono le nuove possibilità e 
come si imposta il lavoro per gli a!ori di que-
sto mercato, lo spiega Mirco B ortesi, respon-
sabile commerciale della genovese S.i.t.a. Srl. 
«Innanzitu!o, bisogna precisare che proprio 
seguendo il naturale progresso delle tecnolo-
gie la nostra azienda ha trasformato il suo 
stesso asse!o generale – dice B ortesi −. Infa!i, 
S.i.t.a. dal 19 8 2 si occupa del tra!amento delle 
acque. Il nome completo, Società Italiana T rat-
tamento Acqua, indica chiaramente il percorso 
iniziale della nostra storia. Alla fine degli anni 
8 0 abbiamo intrapreso una strada che ha cam-
biato la produzione aziendale in quello che 
adesso è il nostro core-business: impianti con 
lampade a raggi Uv per la disinfezione di ac-
que, aria e superfici».  

A c osa è  stata dovuta q uesta sc elta?  
«Si tra!a di un percorso intrapreso perché  già 
dalla fine degli anni O!anta avevamo intuito le 
potenzialità di questa tecnologia. La sostitu-
zione o la riduzione di un prodo!o chimico di-

sinfe!ante è stata la molla iniziale, che ci ha 
permesso di costruire e proge!are impianti 
sempre più grandi e per un numero sempre 
maggiore di applicazioni. Ovviamente, il pas-
saggio da un’azienda di distribuzione e as-
semblaggio componenti a una realtà produt-
tiva ha comportato una ristru!urazione 
aziendale molto complessa».  

I n c osa c onsiste la tec nologia U v e q uali 
sono i vantaggi c h e garantisc e?  
«In natura i raggi Uv-C fanno parte della radia-
zione cosmica secondaria, la quale, intera-
gendo con gli strati alti dell’atmosfera terre-
stre, genera ozono e con energia minore arriva 
al suolo so!o forma di radiazione Uv ( A+ B )  
abbronzante. Artificialmente i raggi Uv-C si 
producono con l’ausilio di speciali lampade a 
fl uorescenza contenenti vapori di mercurio, 
tali lampade sono costruite con quarzo puris-
simo trasparente alla luce Uv-C che eme!ono 

in forma quasi monocromatica ( 25 4 nm) . Que-
sta lunghezza d’onda è molto interessante per 
il suo spiccato potere germicida che è in grado 
di creare un danno al Dna. L’alterazione, in-
do!a dalla radiazione Uv-C è in grado di cam-
biare l’informazione contenuta e trasmessa 
dal Dna, tali modificazioni ne impediscono la 
normale a!ività, il che conduce irreversibil-
mente alla morte cellulare. Ovviamente il do-
saggio necessario per rendere ina!ivi questi 
microorganismi dipende dalla loro stru!ura. È 
quindi necessario un corre!o dimensiona-
mento dell’impianto». 

Q uali sono le esigenz e c h e vedete affer-
marsi nel vostro se"ore?  
«Anche il nostro se!ore ora è infl uenzato dal-
l’aspe!o ecologico. Le nuove tipologie di im-
pianti sono realizzate per o!imizzare il con-
sumo ele!rico. Grazie a driver ele!ronici 

dimmerabili automaticamente, gli impianti 
UV garantiscono il consumo corre!o a se-
conda della portata e/ o del grado di dosag-
gio richiesto. Non dobbiamo inoltre dimenti-
care che gli impianti Uv sono parte integrante 
di una filiera di tra!amento, pertanto devono 
comunicare con altri componenti. Diventa 
quindi importante sviluppare nuove “app” e 
webgate per poter essere sempre connessi 
all’impianto».  

Q uali saranno le innovaz ioni c h e si affer-
meranno nel p rossimo f uturo in q uesto am-
bito?  
«Siamo sicuramente in una fase molto a!iva, la 
tecnologia Uv è molto vicina a un cambia-
mento radicale. La tecnologia Led sta facendo 
passi significativi in avanti. Il prossimo mese 
presenteremo alla fiera internazionale Aqua-
tech ad Amsterdam il primo impianto Sitaled. 

Il futuro è segnato, probabilmente si assisterà 
allo stesso cambio che abbiamo avuto nel 
campo dell’illuminazione dove i Led hanno so-
stituto le lampade tradizionali a neon. Ovvia-
mente non sarà domani ma stiamo iniziando 
ad a!rezzarci. Stiamo collaborando con il Cnr 
per testare l’efficacia dei nostri impianti. Inol-
tre, le lampade Uv-C non sono più solo utiliz-
zate per la semplice disinfezione ma anche 
per processi chimici. Fanno sempre più 
spesso parte di processi ad ossidazione avan-
zata ( Aop)  per la riduzione di inquinanti nel-
l’acqua e nei gas. T irando le somme credo che 
questa tecnologia ( tradizionale e futura)  sarà 
sempre più utilizzata».• Renato F erre"i

Mirco Bortesi ci parla degli impianti con lampade a raggi Uv di 
ultima generazione, per la disinfezione di acque, aria e superfici. E 
spiega come il progresso ele!ronico vada incontro alle nuove 
esigenze di tutela ambientale 

I mpianti U v ,  dis inf ezione 
e c ons u mo c orretto 

M irco Bortesi, resp onsabile commerciale di 

S .i.t.a. L’azienda h a sede a G enov a 

www.sitauv .com 

CON DRIVER ELETTRONICI DIMMERAB ILI 
AUTOMATICAMENTE,  GLI IMPIANTI UV 

GARANTISCONO IL CONSUMO CORRETTO PER 
PORTATA E DOSAGGIO  

«S.i.t.a. può vantare una grande esperienza, fl essibilità, qualità, ampissima gamma di pro-
do!i e il made in Italy  a cui noi teniamo moltissimo – spiega Mirco B ortesi, responsabile 
commerciale della genovese S.i.t.a. Srl −. Esperienza perché  siamo sul mercato da quasi 
4 0 anni. Importantissimo, poi, è il continuo feedback che abbiamo dai nostri distributori. 
Questa totale sinergia è dimostrata dalle tante aziende che ci seguono dall’inizio della no-
stra storia. Flessibilità perché  ci siamo stru!urati in modo da poter andare incontro alle di-
verse esigenze che giornalmente ci troviamo ad affrontare. La qualità perché  senza quella 
non si va da nessuna parte. Noi abbiamo o!enuto la certificazione di qualità aziendale Iso 
9 000 nel 19 9 9 : vent’anni fa nel se!ore del tra!amento acque erano veramente poche le 
aziende che potevano vantare questo tipo di certificazione. La gamma, inoltre, è ampissima 
perché  ci siamo molto se!orializzati e, credendo nella tecnologia Uv, ora siamo in grado 
di tra!are impianti da 0,5  a 4 .000 m3/ h. Questo dato va poi moltiplicato per moltissimi 
campi di applicazione ( acque potabili, refl ue, agricole, piscine, food &  beverage, se!ore 
farmaceutico etc. etc.) . Made in Italy  perché  tu!a la produzione è in Italia dalla carpenteria 
al cablaggio fino alle schede di potenza: avviene tu!o tra Genova e B ologna».

GL I  I NGRED I ENTI  D EL  SU CCESSO








