
L
e misure contenute nel 

Pnrr mirano a un miglio-

ramento della rete di 

raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani, alla realizzazio-

ne di nuovi impianti di tratta-

mento/riciclaggio per alcune ti-

pologie (rifiuti organici, multi-

materiale, vetro, imballaggi in 

carta), nonché alla costruzione 

di impianti innovativi per parti-

colari flussi. Le proposte pro-

gettuali del Pnrr mirano a col-

mare le lacune strutturali che 

ostacolano lo sviluppo del set-

tore, recuperando il divario tra 

regioni del Nord e quelle del 

Centro-Sud. La visione di Paolo 

Barberi, presidente di Fise Uni-

circular, l’associazione delle im-

prese dell’economia circolare, è 

più ottimista che nel recente 

passato. «Ripongo speranza nel 

ministro per la Transizione eco-

logica Roberto Cingolani che ha 

dimostrato di avere un approc-

cio relativo alla gestione dei ri-

fiuti non da “terra dei fuochi” ma 

costruttivo e analitico nel ri-

guardo dei singoli temi. Ancora 

non è potuto entrare nello spe-

cifico delle diverse strozzature 

del sistema, perché la priorità 

era la redazione del Piano, ma 

confidiamo che presto affronte-

rà i nodi da risolvere».  

Quali ritiene siano le priorità 

per il rilancio dell’economia 

circolare in Italia?

ORIZZONTI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Bioeconomia circolare e energie rinnovabili protagoniste della Fiera internazionale di 

Rimini che si presenta insieme con Key energy dal 26 al 29 ottobre. Presentato il 

calendario con tutti gli appuntamenti che anticipano il salone
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IMPRESE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

di Francesca Druidi

Politica ambientale

Regioni a confronto: gli assessori 

all’Ambiente di Veneto e Marche, 

Gianpaolo Bottacin e Stefano 

Aguzzi, si confrontano sugli 

interventi messi in atto nell’ottica 

della transizione ecologica

U
na «società giusta e prosperosa con 

un’economia di mercato moderna, 

dove le emissioni di gas saranno az-

zerate e la crescita sganciata dal-

l’utilizzo di risorse naturali». È il ritratto al 2050 

che la presidente della Commissione Ue Ur-

sula von der Leyen prefigura per un’Unione 

europea rimodellata dal Green new deal, l’am-

bizioso piano strategico volto principalmente 

a contrastare il global warming e il climate 

change attraverso politiche a forti tinte verdi. 

Scandito da traguardi intermedi fissati al ter-

ALL’INTERNO

L’
oceano è un gigante un po’ dimen-

t i c a t o ,

ma in 

r e a l t à  

gli oceani rappre-

sentano comples-

sivamente il 71 per 

cento della su-

perficie della 

terra. Gli 

ecosistemi 

m a r i n i  

>>>  segue a pagina 5>>>  segue a pagina 4

VIRGINIJUS SINKEVICIUS, 

LE POLITICHE GREEN

di Giacomo Govoni

LE LINEE GUIDA  

INDICATE DAL MINISTRO

di FD

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani

ECOMONDO 2021ECOMONDO 2021

In abbinamento alla stampa nazionale www.golfarellieditore.it

Agenda 2030
Pierluigi Stefanini, presidente di Asvis, 

commenta il rapporto “Pnrr e l’Agenda 

2030”, e in particolare i dati emersi su 

risorse idriche e degrado degli ecosistemi 
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Transizione ecologica
Stefano Laporta, presidente dell’Ispra,  

fa il punto sulle strategie adottate per 

rispettare gli impegni dell’Accordo di 

Parigi sui cambiamenti climatici
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Paolo Barberi, presidente di Fise 

Unicircular





GREEN ECONOMY REPORT
Giugno 2021 - pag. 3

«Riteniamo che alcuni aspetti vadano in-
centivati e favoriti. Il primo è un aspetto 
di carattere culturale che facilita la pras-
si, l’applicazione della norma, l’accetta-
zione da parte dei cittadini di tutto quello 
che serve per far funzionare corretta-
mente il ciclo dei rifiuti. Si registra da 
sempre una grande diffidenza verso tutto 
ciò che riguarda la gestione dei rifiuti, in 
particolare un forte sospetto verso im-
pianti che servono a trasformare il rifiuto in 
materia. E in una nazione come l’Italia, po-
vera di materie prime, questa posizione 
dettata da una cultura condizionata da 
ideologie “pseudo-ambientaliste”, poco 
lungimiranti, è una posizione che non 
paga. L’altro aspetto che ci attendiamo dal-
le riforme è che vengano create le condi-
zioni perché realmente possa essere favori-
to il mercato dei prodotti riciclati». 

Un passaggio non banale.
«Tutt’altro. Pensiamo ai rifiuti inerti prove-
nienti dal settore delle demolizioni e co-
struzioni che sono i più numerosi in Ita-
lia. Buona parte dei prodotti che deriva-
no dal recupero dei materiali inerti e che 
diventano nuovo materiale da impiegare 
nelle costruzioni principalmente infra-
strutturali rimane invenduta. Perché? In-
tervengono ancora una volta la diffiden-
za culturale, l’ignoranza e la mancanza di 
normative tecniche adeguate. Almeno 
fino ad oggi, i governi che si sono succe-
duti, il ministero dell’Ambiente (ora Tran-
sizione ecologica) si sono dimostrati as-
solutamente lenti sul fronte della defini-
zione dei decreti nazionali per le diverse 
filiere End of waste e carenti nell’indivi-
duare e favorire le condizioni necessarie 
per far crescere il mercato dei prodotti ri-
ciclati e preparati per il riutilizzo: questo 
potrebbe essere sostenuto, ad esempio, 
tramite incentivazioni fiscali e crediti 
d’imposta, come viene riconosciuto per i 
bonus e i progetti dell’Industria 4.0».  

Quali i decreti End of waste più ur-
genti?
«Quelli in dirittura di arrivo sono relativi 
ai rifiuti inerti da costruzione e demoli-
zione, a quelli a base di gesso, ai rifiuti 
da terre da spazzamento stradale, al pa-
stello di piombo, plastiche miste, pulper 
di cartiera. Si tratta di provvedimenti ur-
genti e importanti, che per ora restano 
bloccati. Ve ne sono poi altri per i quali è 

in corso l’istruttoria e il confronto con i 
relativi stakeholder (rifiuti tessili, terre da 
bonifica, olio per biocarburanti, fanghi 
da Forsu, recupero chimico plastiche mi-
ste e vetro sanitario). Come si vede sono 
molte le filiere in attesa. Chiediamo so-
prattutto che ci sia, con il cambio della 
guardia al Ministero, un confronto reale 
con le associazioni di categoria; cosa 
che finora è stata fatta fino a un certo 
punto, come dimostra la bozza sui rifiuti 
inerti respinta al mittente dal 
Consiglio di Stato per chiari-
menti circa il “peso” dato 
alla consultazione con 
le rappresentanze de-
gli operatori del recu-
pero. Non si può pro-
cedere con i decreti 
End of waste tenendo 
in considerazione solo 
il parere degli organi 
tecnici istituzionali e non 
l’esperienza dell’industria del 
riciclo, soprattutto se stiamo par-
lando di processi industriali. C’è poi un 
altro nodo». 

Quale?
«L’Italia è tra i paesi europei che ha svi-
luppato le migliori capacità e le tecnolo-

gie tra le più avanzate per il recupero del-
la materia dai rifiuti, ma va affrontato il 
tema della chiusura del ciclo dei rifiuti, 
ossia della frazione negativa che deriva 
dal trattamento degli stessi. Da qualsiasi 
processo di recupero e riciclaggio risulta 
infatti una frazione negativa che può es-
sere trattata e diventare anch’essa risor-
sa energetica tramite termovalorizzatore. 
Questo avviene nelle regioni del Nord 
Italia, ma non in quelle del Centro e del 

Sud. Ciò significa che in queste 
aree la gestione delle frazio-

ni negative è particolar-
mente onerosa e com-

plessa considerando 
che vengono manda-
te all’estero per esse-
re valorizzate».  

L’undicesima 
edizione de L’Italia 

del riciclo fornisce una 
prima panoramica degli 

effetti sortiti dall’impatto 
della pandemia sul riciclo dei ri-

fiuti urbani e speciali. Qual è il quadro 
che emerge?
«Durante l’emergenza sanitaria le impre-
se e il sistema hanno retto; non c’è stata 
anche un’emergenza rifiuti - al di là delle 
criticità dei singoli territori, che esulava-
no dalla pandemia - e questo nonostante 
le aziende abbiano visto salire i propri 
costi per provvedere alle misure di sicu-
rezza. Le aziende italiane di riciclaggio e 
gestione dei rifiuti adottano le migliori 
pratiche per rendere risorsa il rifiuto. È 
necessario che il Ministero della transi-
zione ecologica, nella redazione dei cri-
teri End of waste, come degli altri decreti 
che vedranno la luce, parta dall’esperien-
za delle industrie e non si chiuda a riccio 
in un atteggiamento di sospetto, come è 
accaduto spesso negli ultimi anni» •

>> continua dalla prima pagina
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Tonnellate di imballaggi 
avviate a recupero di 

materia nel 2019

9,6 ml t

Nasce, all’interno di Fise Unicircular, Unirau, 

l’Associazione delle aziende e delle coo-

perative che svolgono le attività di raccol-

ta e valorizzazione della frazione tessile dei 

rifiuti urbani. Unirau costituisce un’evolu-

zione della storica sigla Conau, il “consor-

zio” nato nel 2008 e che, durante la propria 

attività ultradecennale, ha contribuito ad ot-

tenere importanti risultati per il settore, 

come l’aggiornamento delle norme del 

DM 5 febbraio 98 per le parti relative al re-

cupero dei rifiuti di abbigliamento, diverse 

circolari interpretative da parte degli Enti 

competenti e la norma relativa alle dona-

zioni inserita nella legge contro lo spreco 

alimentare (cosiddetta “Legge Gadda”), 

fondamentale per chiarire la differenza tra 

raccolta differenziata e dono.

VALORIZZARE I RIFIUTI TESSILI



GREEN ECONOMY REPORTPrimo Piano
Giugno 2021 - pag. 4

mine di ogni decade che precede il giro di 
boa del secolo, il Green deal rappresenta 
sostanzialmente il pilastro d’investimento 
portante del Next Generation Eu. «Il vero 
test per l’European green deal – sostiene 
Virginijus Sinkevicius, commissario euro-
peo per l’Ambiente - sarà vedere quanto le 
sue aspirazioni riusciranno a innescare un 
cambiamento profondo e sistematico nel 
modo in cui produciamo, consumiamo e 
viviamo le nostre vite. Non sarà facile, ci 
sono cuori e menti da smuovere e grandi 
somme di denaro da reindirizzare dalle at-
tività che danneggiano l’ecosistema a 
quelle che lo guariscono. Tuttavia ritengo 
che abbiamo la conoscenza, la tecnologia 
e il senso sociale per farlo». 

AL VIA IL PIANO D’AZIONE  
“INQUINAMENTO ZERO”  
Una grande sfida per consegnare un pia-
neta migliore alle future generazioni che 
richiede uno sforzo sincronizzato su più 
fronti, da ricondurre gradualmente dentro 
i binari della sostenibilità. «Al centro di tutto 
– afferma von der Leyen - c’è la nostra mis-
sione: diventare il primo continente clima-
ticamente neutro entro il 2050. Ma non po-
tremo arrivarci mantenendo lo status quo, 
bisognerà andare più veloci migliorando 
lo scambio di quote di emissioni, stimo-
lando le energie rinnovabili e rivisitando 
tutta la legislazione sul clima per costruire 
un mondo più forte in cui vivere». Dai tra-
sporti all’economia del mare, dalla dipen-
denza da combustibili fossili alla lotta al 
“greenwashing” sono tanti i terreni dove la 
partita della transizione ecologica può e 
deve essere giocata, fino all’adozione di 
un nuovo modello circolare, di cui l’emer-
genza sanitaria ha ulteriormente eviden-
ziato la necessità. «La pandemia ha visto il 
ritorno di alcune abitudini insostenibili –

osserva Sinkevičius – come l’aumento del 
consumo di imballaggi di plastica mo-
nouso, l’abbandono dei rifiuti e l’uso di 
auto personali. Ma allo stesso tempo ha 
portato una nuova comprensione di 
quanto la salute dipenda dal nostro mondo 

naturale, tanto che molti hanno iniziato a ri-
pensare i loro modelli di consumo e i loro 
valori». Per accompagnare questa sensi-
bilità crescente nei confronti degli ecosi-
stemi e di conseguenza della salute 
umana, nelle scorse settimane la Commis-
sione Ue ha varato il Piano d’azione “inqui-
namento zero” trasversale a tutte le politi-
che comunitarie, che valorizza particolare 
le soluzioni digitali per combatterlo. «Con 
questo piano intendiamo innanzitutto 
creare un ambiente di vita sano per gli eu-
ropei – prosegue il commissario - contri-
buendo a una ripresa resiliente verso 
un’economia pulita. C’è molto lavoro da 
fare da qui al 2030, ad esempio ridurre del 
55 per cento il numero di morti premature 
causate dall’inquinamento atmosferico o 
del 30 per cento quello causato da micro-
plastiche, specialmente marine». 

PARADIGMI ECOLOGICI  
ANCHE PER LA BLUE ECONOMY
Connesso al mare, agli oceani e alle coste 
è anche un secondo Piano presentato a 
metà maggio da Bruxelles, dedicato al-
l’economia blu. Un asset fondamentale che 
abbraccia una serie di attività tra cui la pe-
sca, l’acquacoltura, il turismo costiero, il 
trasporto marittimo, passando per le indu-
strie portuali e le costruzioni navali, chia-
mate in base al Piano a ridurre il loro im-
patto ambientale e climatico creando 
alternative verdi ai loro processi tradizio-
nali. «Sarà anche necessario – aggiunge 
Sinkevičius - garantire una produzione ali-
mentare sostenibile, grazie all’uso di alghe 
e piante marine e a un controllo più rigido 
della pesca. In questo senso abbiamo 
adottato orientamenti strategici per con-
ferire alla produzione acquicola del-
l’Unione un ruolo di riferimento mondiale in 
termini di sostenibilità e qualità, ridurre la 
nostra dipendenza dalle importazioni di 

prodotti ittici e creare più posti di lavoro, 
soprattutto nelle regioni costiere. Per es-
sere veramente verdi, dobbiamo pensare 
blu». Altrettanto importante nella road map 
di ripartenza post pandemia, sarà coinvol-
gere le imprese nelle battaglie contro l’uti-
lizzo delle sostanze chimiche dannose o, 
ancora, nel promuovere una mo-
bilità più ecologica. «Assieme 
all’energia – conclude Sin-
kevičius- queste sono le 
aree sulle quali concen-
treremo maggiormente 

il Green deal del dopo Covid. Ad esempio la-
vorando a stretto contatto con le municipa-
lità e i governi perché possano investire in 
soluzioni di micro mobilità, rendendole più 
attraenti per i cittadini. Ma soprattutto, c’è 
quest’opportunità unica che viene dai fi-

nanziamenti pubblici, dal nostro disposi-
tivo Recovery and resilience faci-

lity, grazie al quale ogni Stato 
membro riceverà un’im-

portante somma di de-
naro da investire in ri-
presa e resilienza».•

>> continua dalla prima pagina

DAI TRASPORTI ALL’ECONOMIA DEL MARE, 
DALLA DIPENDENZA DA COMBUSTIBILI FOSSILI 
ALLA LOTTA AL “GREENWASHING”, FINO 
ALL’ADOZIONE DI UN NUOVO MODELLO 
CIRCOLARE, SONO TANTI I TERRENI DOVE LA 
PARTITA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEVE 
ESSERE GIOCATA

Ursula von der Leyen, presidente della Commis-
sione Ue

Virginijus Sinkevicius, commissario europeo per 
l’Ambiente

Riduzione del numero di 
morti premature causate 

dall’inquinamento 
atmosferico previste entro il 

2030 dal Piano d’azione 
“inquinamento zero”

55%
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ospitano una ricca biodiversità e costitui-
scono una serie di servizi essenziali per 
l’uomo che vanno dall’approvvigiona-
mento alimentare alla regolazione del 
clima alle attività ricreative. «Oggi ab-
biamo da affrontare problemi come l’in-
quinamento dei mari, che avviene 
soprattutto attraverso il trasporto dei 
fiumi, ci sono correnti nei mari che gene-
rano delle vere proprie isole di plastica, 
che poi sotto i colpi dei raggi solari e il 
contatto con il mare si sbriciolano e 
vanno a finire sul fondo, entrando nella 
catena alimentare anche dell’uomo. Il 
mare insomma non è una cosa a sé, è 
forse il grande crocevia di tutte le proble-
matiche che riguardano l’ambiente e il no-
stro uso scriteriato dell’ambiente. Parlare 
di oceani in questo momento è parlare di 
futuro. Dobbiamo essere molto attenti a 
quello che facciamo», così ha commen-
tato il ministro della Transizione ecologica 
Roberto Cingolani in un talk organizzato 
dal Mite in collaborazione con l’Ispra, Rai-
play e Radio Rai appositamente per la 
Giornata mondiale degli oceani, lo scorso 
8 giugno.  

LA STRATEGIA INTEGRATA  
PER IL MARE
È un sistema troppo complesso il mare, 
l’oceano, perché ci possa essere un’unica 
soluzione che possa risolvere il pro-
blema. La Direzione generale mare e 
coste del ministero è in prima linea nel-
l’attuazione della Strategia marina, colla-
borando con l’Ispra e il Sistema nazionale 
per la protezione dell’ambiente (Snpa), gli 

istituti di ricerca e le aree marine protette. 
Il Piano di monitoraggio nazionale pre-
vede attività di campionamento trasver-
sali al fine di indagare gli elementi 
caratteristici dell’ambiente marino e i fat-
tori di pressione e di impatto che gravano 
sugli ecosistemi. Un’ulteriore azione del 
ministero della Transizione ecologica è 
rappresentata dal servizio antinquina-
mento marino che opera lungo le coste 
dell’Italia per prevenire e contrastare l’in-
quinamento da idrocarburi in mare. Oltre 
a tale attività di pattugliamento e pronto 
intervento, è stata avviata un’attività spe-
rimentale di raccolta dei rifiuti marini gal-
leggianti e della plastica in mare. A livello 
nazionale - osserva Cingolani parlando 
degli effetti dei cambiamenti climatici sul 
mare - la prima cosa da fare è avere la per-
cezione che non abbiamo più tempo: l’ur-
genza a questo punto è diventata 
capitale. «Non ci possiamo permettere il 
lusso di seguire norme troppo arzigogo-
late. È una sfida nella sfida. A volte ho la 
sensazione che sia più facile combattere 
l’ineluttabilità della natura, con le sue 
emergenze, che l’ineluttabilità delle 
norme che in fondo le facciamo noi». Per 

il ministro, lo Stato deve fare un grande la-
voro di ottimizzazione e anche a livello in-
ternazionale, dove è complesso mettere 
d’accordo 8 miliardi di persone, serve «un 
pò meno di diplomazia e un pò più di fatti 
reali». 

L’ATTUAZIONE DEL PNRR
Sempre l’8 giugno il ministro ha aggior-
nato sulle modalità di attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza in audi-
zione alle Commissioni ambiente e attività 
produttive della Camera. Conto alla rove-
scia per il provvedimento sulle rinnovabili 
Fer2 - «abbiamo già la bozza che a questo 
punto stiamo chiudendo in fase di valuta-
zione interna», a cui si aggancia l’aggior-
namento del Piano nazionale integrato 
energia e clima (Pniec), che sarà disponi-
bile prima dell’estate. Buone notizie anche 
per i decreti End of waste che normano la 
filiera dell’economia circolare e permet-
tono di reimmettere nel ciclo produttivo le 
materie recuperate. Il nuovo Dipartimento 
del ministero sull’economia circolare ci sta 
lavorando e anche in questo caso l’oriz-
zonte previsto di arrivo è quello del-
l’estate. Il ministro Cingolani indica le 
priorità. Per arrivare al 70 per cento di 
energia da fonti pulite entro il 2030 «dob-
biamo mettere 70 Gw di potenza installata 
a terra. Ovvero circa 8 Gw all’anno per i 
prossimi 9 anni. Negli ultimi anni abbiamo 
installato 0,8 Gw all’anno e le nostre aste 
sono andate deserte. Purtroppo non ab-
biamo moltissime possibilità. Al momento 
questo sembra essere il settore più ur-
gente da potenziare e se riusciamo a pro-
durre il 70 per cento di energia verde 
questo può in larga misura abbattere le 
emissioni e darci la possibilità di produrre 
altri vettori come l’idrogeno o altro, e cam-
biare l’assetto di elettrificazione del 
Paese». 

NON SONO PREVISTI INCENERITORI
Cingolani è tornato poi a soffermarsi sul 
tema inceneritori, di cui non c’è traccia 
nel Recovery plan. Il ministro della Tran-
sizione ecologica critica però l’ostraci-
smo nei confronti del tema. «Se tra 2 o 3 
anni la situazione non è migliorata - af-
ferma il ministro - è meglio portare mille 
camion con migliaia di tonnellate di im-
mondizia in un altro posto oppure pen-
sare a una macchina di ultima 
generazione che per 10 anni sottrae que-
sta roba alla criminalità organizzata? Io 
non sto provocando nessuno, non ho 
un’idea sviluppata. Mi chiedo se sia giu-
sto impedire persino di parlarne». Il mini-
stro aggiunge infine che bisogna 
«prendere atto di come due giorni dopo 
la scadenza della deadline per la conse-
gna del Pnrr, Frans Timemrmans abbia 
aperto a una riflessione sulla carbon cap-
ture, in una seconda fase del Pnrr, e sugli 
inceneritori che se, ben utilizzati, pos-
sono produrre energia dove non c’è altra 
soluzione». •

>> continua dalla prima pagina

TRA LE AZIONI DEL MINISTERO DELLA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA IL SERVIZIO 
ANTINQUINAMENTO MARINO CHE OPERA 
LUNGO LE COSTE DELL’ITALIA PER PREVENIRE E 
CONTRASTARE L’INQUINAMENTO DA 
IDROCARBURI IN MARE E UN’ATTIVITÀ 
SPERIMENTALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI MARINI 
GALLEGGIANTI E DELLA PLASTICA IN MARE
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P
er invertire la dinamica nega-

tiva di certi target come lo 

spreco di risorse idriche o il 

degrado degli ecosistemi ter-

restri il Recovery Plan non 

basterà. È la prima sensazione che si 

ricava dal rapporto “Il Pnrr e l’Agenda 

2030” presentato a fine maggio da Asvis, 

Alleanza italiana per lo sviluppo sosteni-

bile. Elaborato da circa 800 esperti che 

hanno valutato interventi e riforme del 

Piano in relazione ai 17 obiettivi definiti 

dall’Onu, lo studio consegna un quadro in 

chiaroscuro, peraltro dipinto in epoca pre-

Covid. «I nostri dati più aggiornati, basati 

su Istat e Eurostat – puntualizza Pierluigi 

Stefanini, presidente di Asvis - fotografano 

la situazione al 2019. Quest’anno avremo i 

dati precisi sul 2020 e potremo misurare 

concretamente il duro impatto della pan-

demia». 

A che punto del percorso si trovava 

l’Italia prima che il virus mettesse tutto a 

soqquadro?

«Già allora potevamo vedere che per certe 

dimensioni della sostenibilità andavamo 

bene, come nell’economia circolare dove 

siamo tra i primi in Europa, mentre in altre 

la situazione era peggiorata negli anni: il 

consumo di suolo e l’offerta del trasporto 

pubblico, giusto per citarne un paio. In altri 

campi, come ad esempio la parità di 

genere, registriamo miglioramenti, ma 

questo non basta a raggiungere i traguardi 

prefissati dall’Agenda 2030».  

Quali punti deboli dell’attuale modello 

di sviluppo sono stati “smascherati” 

dalla pandemia e quali nuovi approcci di 

sostenibilità ha fatto maturare?

«La pandemia ha dimostrato che le crisi 

economiche non aiutano la sostenibilità 

nel medio-lungo periodo. Se è vero che 

abbiamo visto una riduzione delle emis-

sioni a causa dei lockdown, gli impatti 

sociali e economici sono stati pesantis-

simi. Si è confermato quello che tanti 

esperti dicono da anni: non si può avere 

un vero sviluppo senza considerare in 

maniera integrata la dimensione econo-

mica, quella sociale, quella ambientale e 

quella istituzionale. Se non si tiene conto 

delle ricadute nell’una o nell’altra, nel 

tempo verremo meno al principio guida 

dello sviluppo sostenibile, cioè l’equità tra 

generazioni». 

Si è da poco celebrata la Giornata 

internazionale della biodiversità, tema 

di grande interesse per l’Italia di cui 

però nei mesi scorsi segnalavate l’as-

senza nel Pnrr. Quale strategia occorre 

su questo terreno?

«È vero, è una carenza che abbiamo rimar-

cato, chiedendo innanzitutto di 

approfondire e integrare con elementi 

qualitativi e quantitativi la Relazione 

annuale sul capitale naturale. Uno stru-

mento che deve diventare imprescindibile 

per guidare le politiche che impattano sul-

l’ambiente terrestre e sull’ambiente 

marino, valorizzandone le raccomanda-

zioni nel Programma nazionale di riforme». 

Nel goal 4 dell’Agenda 2030 si pone 

l’accento sull’educazione degli studenti 

per lo sviluppo e stili di vita sostenibili. 

Come Asvis, quali attività promuovete o 

state avviando da questo punto di vista?  

«Come Asvis abbiamo da diversi anni un 

protocollo d’intesa con il Ministero del-

l’istruzione, concretizzatosi ad esempio 

nella diffusione presso tutti gli insegnanti 

italiani del nostro corso e-learning sul-

l’Agenda 2030. Negli anni passati abbiamo 

anche organizzato il concorso “Facciamo 

17 goal. Trasformare il nostro mondo: 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, 

per lo sviluppo di una cultura della soste-

nibilità tra i giovani in età scolare, che ci 

auguriamo riprenderà non appena le 

scuole riapriranno in presenza. Ma l’istru-

zione non riguarda solo i più giovani: 

l’istruzione superiore e l’apprendimento 

permanente sono tra i capisaldi di uno svi-

luppo migliore. In quest’ottica, Asvis par-

tecipa a diversi master accademici e 

organizza scuole di alta formazione desti-

nate a varie categorie professionali, tra cui 

gli amministratori pubblici». 

A fine settembre tornerà anche il 

Festival dello sviluppo sostenibile, la 

più grande iniziativa italiana per mobili-

tare sul tema. Come vi state preparando 

all’appuntamento e quali contenuti met-

terà a fuoco?

«Sulla scorta degli ottimi risultati del 2020, 

anche quest’anno il Festival si svolgerà in 

modalità ibrida, trasmettendo gli eventi in 

streaming. Nel corso dei 17 giorni dell’ini-

ziativa, dal 28 settembre al 14 ottobre, 

avremo un palinsesto ricco di spunti e pro-

poste che si aprirà con la presentazione 

del nostro Rapporto annuale, che offrirà 

una panoramica sulla situazione dell’Italia, 

dell’Europa e del mondo. Mentre l’evento 

centrale sarà dedicato ai grandi temi inter-

nazionali di quest’anno come COP26 e il 

G20». 

Il Senato ha approvato un emenda-

mento per introdurre lo sviluppo 

sostenibile in Costituzione. Che signifi-

cato assume in chiave di rilancio della 

cultura ecologica nel post-Covid? 

«Si tratta di una proposta che l’Asvis 

sostiene fin dalla sua nascita per garan-

tire dignità costituzionale al principio di 

giustizia intergenerazionale, che il presi-

dente del Consiglio Mario Draghi nel suo 

discorso programmatico si era impe-

gnato a sostenere. È un primo passo nella 

direzione giusta, di cui prendiamo atto 

con soddisfazione, ma ora bisogna 

andare avanti. Portando a compimento 

l’iter legislativo di quella che può essere 

una vera svolta politica e culturale verso 

una trasformazione ecologica e solidale. 

È importante ricordare che andranno 

tenute in equilibrio tutte le dimensioni 

della sostenibilità, per evitare squilibri 

anche gravi nel tempo».  

• Giacomo Govoni

Al netto di piccoli passi avanti su alcuni obiettivi fissati dall’Onu, in generale la marcia del nostro Paese per raggiungere i target 

dell’Agenda 2030 procede sotto ritmo. Pierluigi Stefanini mostra dove e come possiamo recuperare

L’Italia procede con un andamento lento

NON SI PUÒ AVERE UN VERO SVILUPPO SENZA 
CONSIDERARE IN MANIERA INTEGRATA LA 
DIMENSIONE ECONOMICA, QUELLA SOCIALE, 
QUELLA AMBIENTALE E QUELLA ISTITUZIONALE

Pierluigi Stefanini, presidente e portavoce  

di Asvis, Alleanza italiana per lo sviluppo  

sostenibile
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I
l processo di transizione ecologica gui-

derà il Paese verso lo sviluppo 

sostenibile declinato nella dimensione 

sociale, economica e ambientale. 

Abbiamo chiesto a Stefano Laporta, 

presidente dell’Istituto superiore per la pro-

tezione e la ricerca ambientale (Ispra) quale 

sarà il compito affidato all’Istituto. «Ad Ispra è 

stato assegnato il compito istituzionale di 

quantificare le emissioni di gas serra sia negli 

anni storici, attraverso l’inventario delle emis-

sioni, sia negli anni a venire, attraverso gli 

scenari di emissione e la valutazione ex-ante 

delle politiche di mitigazione. Questo com-

pito viene svolto all’interno di un quadro 

normativo ben preciso, che discende dalle 

norme vigenti a livello Eu e dagli accordi 

internazionali nell’ambito della Convenzione 

delle Nazioni Unite sul cambiamento». 

Nello svolgere questo compito, Ispra 

non ha semplicemente il ruolo di “calcola-

tore” delle emissioni. 

«Ricopre anche la funzione di raccolta di dati 

e di informazioni provenienti da tutti i sog-

getti pubblici e operatori privati; in questo 

quadro, fornisce supporto ai diversi Ministeri 

competenti nella elaborazione di piani, pro-

grammi e strategie tesi alla lotta al 

cambiamento climatico e alla transizione 

ecologica. Per svolgere questo lavoro è 

necessaria una continua interazione in 

ambito nazionale e internazionale, per met-

tere a punto le migliori metodologie di 

calcolo e per garantire che i processi di rac-

colta, elaborazione e condivisione delle 

informazioni siano in linea con gli standard 

richiesti a livello internazionale in termini di 

completezza, accuratezza e trasparenza. La 

risorsa fondamentale per fare tutto ciò sono 

le persone e la loro formazione costante». 

Come sta evolvendo il mix energetico 

nel nostro Paese e come spostarlo sempre 

più verso le fonti rinnovabili?

«Il mix energetico dell’Italia sta evolvendo 

verso combustibili a minori emissioni da 

ormai 30 anni, e anche il ruolo delle rinnova-

bili sta assumendo un ruolo sempre 

maggiore. Per essere in linea con gli impegni 

assunti con l’accordo 

di Parigi, è però 

necessario incremen-

tare in modo 

sostanziale la velocità 

con cui crescono le fonti 

rinnovabili. Negli ultimi anni 

infatti, dopo un primo periodo di forte 

crescita, si è entrati in una fase decrescente 

e non sono soltanto le condizioni economi-

che a far da freno allo sviluppo delle 

rinnovabili, ma è necessario investire nel 

sistema di infrastrutture di trasmissione, 

distribuzione e accumulo dell’energia affin-

ché le rinnovabili siano in grado di soddisfare 

la domanda di elettricità in tutti i periodi del-

l’anno e per tutti i tipi di esigenze». 

Nel mese di febbraio 2021 è stata tra-

smessa a Bruxelles la Strategia italiana di 

lungo termine sulla riduzione delle emis-

sioni dei gas a effetto serra, elaborata 

nell’ambito degli impe-

gni dell’Accordo di 

Parigi sui cambiamenti 

climatici. Cosa deve cam-

biare a livello di sistema 

per poter raggiungere l’obiet-

tivo, nonostante le emissioni 

siano comunque in calo nel nostro 

Paese?

«Sebbene le emissioni si stiano riducendo, la 

velocità con cui ciò avviene non è sufficiente 

per raggiungere gli obiettivi intermedi al 

2030 né tanto meno la neutralità emissiva al 

2050. Per aumentare questa velocità c’è 

bisogno di un ammodernamento delle infra-

strutture energetiche e, in particolare, della 

rete elettrica. Insieme allo sviluppo delle rin-

novabili e delle infrastrutture elettriche, è 

necessario favorire l’elettrificazione degli usi 

finali dell’energia e, ove non fosse possibile, il 

ricorso a combustibili a emissioni ridotte o 

nulle di gas serra, come il biometano, l’idro-

geno e i biocombustibili avanzati e di sintesi. 

Sarà però fondamentale razionalizzare i con-

sumi energetici soprattutto negli edifici 

residenziali e commerciali e nei trasporti. 

Anche l’industria e l’agricoltura dovranno fare 

la loro parte, in alcuni casi ripensando i pro-

cessi produttivi su nuove basi e nell’ottica di 

una sempre maggiore circolarità delle pro-

duzioni. I cambiamenti sono così profondi 

che non possiamo più pensare a un’unica 

soluzione valida per tutti i settori delle attività 

umane. Ogni settore e anche ogni cittadino 

sarà chiamato a fornire il proprio contributo». 

Come si può prendere spunto da quanto 

è successo con la pandemia per       

continuare a ridurre l’inquinamento 

ambientale?

«Quanto successo nell’ultimo anno e mezzo 

ci ha fornito elementi contrastanti. Da un lato, 

ci ha insegnato a lavorare e a mantenere 

determinati livelli di produttività senza neces-

sariamente spostarci tutti da casa, il settore 

dei trasporti in Italia è quello che ha subito la 

contrazione maggiore in termini di consumi 

ed emissioni. Abbiamo visto che alcune atti-

vità possono essere svolte senza la presenza 

fisica costante e questo può aiutarci a ridise-

gnare le modalità di lavoro e le conseguenti 

esigenze di trasporto di milioni di persone. 

D’altro canto, abbiamo visto che nonostante 

i pesantissimi effetti economici, l’impatto in 

termini di concentrazione di CO2 in atmo-

sfera è stato praticamente irrilevante. Questo 

ci fa capire che senza variazioni strutturali di 

lungo periodo sarà molto difficile contrastare 

i cambiamenti climatici. E ci fa anche capire, 

per realizzare questo, la tempistica non sarà 

così veloce, quindi non abbiamo più tempo 

da perdere». • Francesca Druidi

Il rapporto dell’Ispra fotografa l’incremento dell’efficienza energetica e la progressiva decarbonizzazione dell’economia nazionale, ma 

serve imprimere un’accelerazione, come spiega il presidente dell’istituto Stefano Laporta 

Ridurre le emissioni più velocemente

Stefano Laporta, presidente Ispra

Percentuale riduzione 
emissioni totali rispetto al 

1990. Fonte: Ispra

-19,4%

«Sul fronte della protezione ambientale, le priorità sono state dettate e ben delineate dal Governo, che ha voluto un ministero ad hoc per la 

Transizione ecologica, chiedendo un cambio di passo fondamentale per ridisegnare tutte le attività che impattano sull’ambiente e a questo 

non posso che associarmi sia in qualità di presidente di un ente di ricerca e dell’intero Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente, sia 

come cittadino», afferma il presidente di Ispra. Ben definite sono anche le priorità dettate dal Pnrr, le cui azioni principali sono investimenti e 

riforme per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti, per le fonti rinnovabili, incentivi per incrementare l’efficienza energetica degli edifici 

privati e pubblici, investimenti per affrontare i rischi del dissesto idrogeologico, investimenti nelle infrastrutture idriche e nell’idrogeno. «Di-

rei che le priorità sono anche le maggiori sfide che ci aspettano da qui in avanti per consentire una ripresa al Paese e all’Europa nel segno 

del rispetto e della tutela dell’ambiente».

PNRR E TUTELA AMBIENTALE
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U
na road map virtuale e vir-

tuosa per condividere in 

anteprima i nuovi scenari della 

transizione ecologica. Con 

questo antipasto, distribuito 

nell’arco di cinque Digital green weeks com-

prese tra marzo e settembre, il Comitato 

scientifico dell’Italian Exhibition Group “stuz-

zicherà l’appetito” della community della 

green economy prima di accoglierla in 

autunno presso il quartiere fieristico di 

Rimini. Dove, dal 26 al 29 ottobre, le verrà ser-

vito il menu completo di Ecomondo e Key 

Energy, l’incubatore d’eccellenza fin dai 

tempi in cui si chiamava Ricicla per racco-

gliere gli spunti più interessanti in tema di 

sviluppo sostenibile e climate change e indi-

rizzare le strategie green in cima a tutte le 

agende governative europee. 

UNA PREVIEW DIGITAL  

SPALMATA SU CINQUE SETTIMANE

Quattro giornate finalmente in presenza, 

posizionate nell’incrocio epocale tra il Green 

deal e un Next generation Eu che vincola 

almeno il 37 per cento delle risorse a investi-

menti verdi, che costituiranno di fatto lo scalo 

finale di un ciclo di appuntamenti pensati per 

sprigionare tutto il potenziale di conoscenza 

e di green business in circolazione. Inaugu-

rato il 23 marzo dalla presentazione del terzo 

Rapporto sull’economia circolare in Italia pro-

mosso nell’ambito del Circular economy 

network avvenuta nella prima settimana 

dedicata ad agricoltura sostenibile, idrogeno 

verde e gas naturale, il percorso ideato da 

Ecomondo ha completato nel frattempo altre 

tre tappe, incassando un numero crescente 

di adesioni. «Nella seconda delle cinque set-

timane digitali tenutasi a fine aprile ad 

esempio – spiega Alessandra Astolfi, group 

band manager di Italian Exhibition Group – 

abbiamo approfondito i temi del packaging 

e delle bioplastiche, parlato di smart waste 

tracking, compostaggio diffuso, simbiosi 

industriale e valorizzazione degli scarti agri-

coli. In una parola, di soluzioni integrate per 

una low carbon economy». Sotto il profilo 

energetico invece, occhi puntati sulle città 

circolari, su Tpl e infrastrutture verdi urbane, 

sicurezza, illuminazione, monitoraggio, 5G, 

utility, analizzati attraverso webinar aziendali 

e nell’ottica di favorire occasioni di networ-

king tra gli operatori coinvolti. Tra metà 

maggio e metà giugno si sono svolte poi la 

terza e la quarta settimana verde, accen-

dendo l’una i fari sulla blue economy e la 

mobilità elettrica, con focus mirati su eco 

design, bioenergie, porti verdi, riforestazione, 

infrastrutture di ricarica e e vehicle to grid; 

mentre l’altra si è focalizzata sui cambiamenti 

climatici e la protezione ambientale, facendo 

il punto sullo stato dell’arte e sulle prospettive 

in materia di difesa del suolo, biodiversità, 

monitoraggio e riqualificazione delle aree 

dismesse, comunità energetiche e fotovol-

taico. 

RIFIUTI, ACQUA, SICUREZZA  

E PNRR IN PRIMO PIANO

La quinta e ultima tappa dei convegni virtuali 

elaborati dai professori Fabio Fava e Gianni 

Silvestrini per conto di Ieg cadrà invece a fine 

settembre. Puntando i riflettori sulla grande 

sfida del Next Generation Eu e fornendo una 

preview dell’edizione fisica che non man-

cherà anzitutto di mettere in risalto i 9 mila 

metri quadri aggiunti dagli organizzatori alla 

già gigantesca superficie espositiva. Rimo-

dellata nel rispetto del protocollo di 

prevenzione sanitaria #SafeBusiness condi-

viso con le società di ristorazione, tecnici e 

operatori internazionali e che verrà collau-

dato proprio a Ecomondo. «Abbiamo pro-

fuso un grande sforzo organizzativo e 

culturale – sottolinea il presidente Ieg 

Lorenzo Cagnoni – per riaffermarci sempre 

più come elementi del mercato alla luce delle 

opportunità che si stanno aprendo nel 

campo della green economy, settore che 

vede l’Italia ai vertici continentali». Ingressi 

contingentati in base alla capacity dei padi-

glioni, delivery negli stand con processo 

codificato e corridoi di sicurezza per favorire 

il distanziamento metteranno i visitatori pro-

fessionali nelle condizioni di muoversi in un 

perimetro totalmente sanificato, che verrà 

testato in prima battuta dagli Stati generali 

della green economy. Appuntamento cen-

trale delle due giornate di apertura della fiera 

promosso dal Consiglio nazionale della 

green economy, gli Stati generali si apriranno 

con la presentazione della Relazione sullo 

stato della green economy in Italia. Dopodi-

ché il dibattito si alimenterà attorno al “Green 

deal al centro del Piano di rilancio italiano”, 

focus tematico di questa nona edizione che 

si prefigge di stimolare un confronto diretto 

con Parlamento e Governo su un terreno rite-

nuto fondamentale per la ripartenza post 

Covid. Per il resto l’obiettivo del salone rimi-

nese si stringerà sui contenuti chiave 

selezionati dal Comitato tecnico scientifico 

per l’edizione 2021: rifiuti e risorse, acqua, 

bioeconomia circolare, bonifica e rischio 

idrogeologico, valutando l’apporto d’innova-

zione proveniente da ciascun ambito. In un 

itinerario espositivo fatto di storie, idee e 

saperi legati all’ambiente, all’energia, al recu-

pero della materia e ai nuovi modelli di 

business sostenibile. • Giacomo Govoni

Con questo biglietto da visita i saloni Ecomondo e Key Energy riapriranno i dal vivo a Rimini dal 26 al 29 ottobre. Prefigurando i nuovi 

orizzonti di sostenibilità in tema di bioeconomia circolare, strategie low carbon e difesa ambientale

Un itinerario di storie, idee e saperi 

I CONTENUTI CHIAVE DEL SALONE RIMINESE, 
SELEZIONATI DAL COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO PER L’EDIZIONE 2021, SONO: RIFIUTI 
E RISORSE, ACQUA, BIOECONOMIA CIRCOLARE, 
BONIFICA E RISCHIO IDROGEOLOGICO
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P
ur indispensabile per proteg-

gere e conservare beni ed ali-

menti, l’imballaggio può 

risultare spesso ingombrante e 

impattante, contribuendo signi-

ficativamente alla produzione dei rifiuti do-

mestici. Immettere sul mercato packaging 

sempre più virtuosi, riciclabili e riutilizzabili 

rappresenta la strada maestra che le 

aziende devono imboccare per raggiungere 

– nella prossima decade – obiettivi ambi-

ziosi in tema di impatto ambientale. Per tale 

finalità occorre procedere con passi decisi 

innanzitutto a ridurre il consumo di materie 

prime non rinnovabili: questa è la strada che 

la piemontese PG Plast ha imboccato da 

tempo e che, nel tempo, si è dimostrata vin-

cente. PG Plast, azienda italiana a forte tra-

zione femminile che opera nel settore del 

packaging plastico, ha sviluppato nel tempo 

sensibilità e know how specifici su aspetti 

correlati alla sostenibilità ambientale di pro-

cessi e prodotti, come spiega l’amministra-

tore delegato, Simona Porchietto 

Come nasce e si sviluppa PG Plast?  

«La storia della PG Plast inizia nel lontano 

1973, anno in cui venne avviata la produ-

zione delle prime sportine realizzate in po-

lietilene. Da allora sono cambiate molte 

cose in PG Plast: è cresciuta la capacità pro-

duttiva e tecnologica, grazie alla continua ri-

cerca nelle materie prime e nelle tecniche 

realizzative. È aumentato il numero di per-

sone operanti in azienda e sono aumentate 

le competenze, arricchite peraltro da una 

forte presenza di donne, la qual cosa ci inor-

goglisce e ci rende fieri di quello che siamo 

e che ci impegniamo a fare. Da tempo con-

duciamo sperimentazioni volte al miglior im-

piego dei polimeri plastici, partecipando a 

importanti progetti di ricerca sul riciclo degli 

scarti in partnership con aziende di primaria 

importanza nazionale, proponendo impie-

ghi di polimeri bio-based e individuando 

processi produttivi virtuosi, volti alla ridu-

zione della produzione di rifiuti, al riutilizzo 

dei prodotti immessi sul mercato, al recu-

pero e riciclo degli scarti di produzione e 

alla riduzione degli impatti sulle matrici am-

bientali dei processi produttivi, che rappre-

sentano in pieno la visione di 

eco-sostenibilità dell’azienda».   

Il 2018 è l’anno del “passaggio” genera-

zionale, con il rinnovamento del manage-

ment aziendale e del comparto 

produttivo. Un nuovo volto per la PG Plast 

e la stessa voglia di ricerca, di migliora-

mento?

«Lo spirito è quello di sempre, tramandato, 

profuso. Oggi, esattamente come nel labo-

ratorio dei primi anni Settanta, la PG Plast 

continua a curare ogni dettaglio e a seguire 

ogni cliente in modo personalizzato, of-

frendo soluzioni altamente funzionali e crea-

tive, in ambito industriale e commerciale. 

Una sempre migliore organizzazione dei re-

parti produttivi, anch’essi coinvolti nei pro-

cessi di rinnovamento aziendale e ricambio 

generazionale, e la crescita professionale 

del personale operante, ha consentito di ot-

timizzare l’organizzazione interna e di strut-

turare un più efficace controllo dei cicli 

produttivi. L’ideale completamento di que-

sto percorso di crescita ha trovato concre-

tizzazione con il trasferimento della 

produzione aziendale presso la nuova sede 

sita nell’area industriale Robassomerese. Il 

trasferimento in locali di dimensione più 

consone alle esigenze aziendali ha consen-

tito di migliorare ulteriormente l’organizza-

zione della produzione aziendale e di 

disporre di superfici di magazzino in grado 

di supportare al meglio le esigenze produt-

tive». 

La vostra è un’offerta green di shopping 

bag e packaging per il settore industriale. 

Possiamo entrare più nel dettaglio delle 

sue caratteristiche peculiari?  

«Una rinnovata mission aziendale, incen-

trata sull’obiettivo di incremento della so-

stenibilità ambientale della nostra 

produzione, ha portato a sviluppare ricerca 

e sperimentazione sui materiali plastici, ac-

compagnando la nostra clientela verso 

scelte progettuali in grado di incrementare 

il riutilizzo dei prodotti e la piena riciclabilità 

degli stessi. Oltre alla produzione di shop-

ping bags e packaging per il settore indu-

striale, PG Plast ha recentemente ampliato 

la gamma delle proprie offerte commerciali, 

arrivando a soddisfare le esigenze di impor-

tanti settori merceologici in forte sviluppo, 

quali ad esempio la vendita online, con le 

buste corriere, ed il trasporto in sicurezza di 

valori, ma anche prodotti evoluti e sicuri per il 

comparto alimentare.Produciamo inoltre 

shoppers biodegradabili e compostabili e 

prodotti realizzati con polietilene ottenuto da 

fonti 100 per cento rinnovabili, nei quali l’eta-

nolo utilizzato non deriva dal petrolio greg-

gio, ma viene estratto dalla canna da 

zucchero. Le nuove tecnologie di stampa ci 

permettono inoltre di realizzare lavorazioni 

sempre più preziose per le nostre multibags, 

puntando sempre più sull’utilizzo di inchiostri 

a ridotto impatto ambientale». •Emilia Barca

Il packaging virtuoso

PG Plast ha recentemente ottenuto le prime certificazioni rilasciate sul territorio nazionale 

da parte di organismo accreditato nell'ambito del Regolamento per l'attuazione dello 

schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale 

dei prodotti denominato «Made Green in Italy» per le borse multiuso in polietilene (Pe) di pro-

pria produzione. Lo schema volontario gestito dal Ministero per la Transizione Ecologica, nasce 

per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso di risorse naturali. Si 

tratta del primo schema certificativo nazionale sull’impronta ambientale di prodotto, pensato 

per valorizzare prodotti italiani che garantiscano prestazioni ambientali superiori al benchmark 

di riferimento, contando su dichiarazioni tecniche certificate che assicurino la solidità delle af-

fermazioni relative alla sostenibilità ambientale. L’impronta ambientale di prodotto è una mi-

sura fondata sulla valutazione delle prestazioni ambientali analizzate lungo tutto il ciclo di vita, 

dall’approvvigionamento delle materie prime al fine vita.

MADE GREEN IN ITALY

Se si pensa agli imballaggi presenti nella nostra quotidianità, è evidente la mole di plastica e altri 

materiali che finisce puntualmente nella spazzatura. Ecco perché uno degli obiettivi più importanti in 

tema di eco-sostenibilità riguarda proprio la realizzazione di packaging green. Ne parliamo con 

Simona Porchietto, amministratore delegato di PG Plast

PG Plast si trova a Robassomero (To) 

www.pgplast.it

DA TEMPO 
CONDUCIAMO 
SPERIMENTAZIONI 
VOLTE AL MIGLIOR 
IMPIEGO DEI POLIMERI 
PLASTICI, 
PARTECIPANDO A 
PROGETTI DI RICERCA 
SUL RICICLO DEGLI 
SCARTI
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S
otto l’aspetto ambientale, che 

incidenza ha avuto il Covid-19 

(e le misure assunte per conte-

nerlo) sulla qualità dell’aria re-

gionale e quali azioni avete 

messo in campo per contenerne i livelli di 

inquinamento?

GIANPAOLO BOTTACIN: «Le restrizioni alla 

circolazione delle persone hanno comportato 

una parziale riduzione delle emissioni nei tra-

sporti, con un calo più consistente delle con-

centrazioni di biossido di azoto (NO2) 

rispetto a quanto mediamente monitorato in 

precedenza. L’effetto del lockdown sulle con-

centrazioni delle polveri sottili (PM10) invece, 

è stato decisamente inferiore, in quanto le 

loro sorgenti principali sono costituite oltre 

che dal traffico, anche dal riscaldamento do-

mestico e dall’agricoltura e zootecnia. Quanto 

alla qualità dell’aria, va detto che già dal 2012 

è al di sotto dei limiti imposti dall’Europa per 

effetto delle molte misure di contenimento 

poste in atto dalla Regione. Peraltro il nostro 

territorio, così come l’intero bacino Padano, 

soffre molto più di altri per lo scarso ricambio 

d’aria. Nel nostro piano aria abbiamo già dato 

attuazione a oltre 70 misure, investendo un 

miliardo di euro negli ultimi quattro anni e 

programmandone altri anche per il futuro. 

STEFANO AGUZZI: «Nel confronto dei mesi 

di marzo-aprile 2020 con il triennio prece-

dente, le concentrazioni di polveri sottili 

PM10 hanno registrato una diminuzione di 

circa il 10 per cento nelle stazioni da traffico e 

variazioni non significative nelle stazioni di 

fondo urbano; mentre le concentrazioni di 

biossido di azoto (NO2) fino al 45 per cento 

nelle stazioni da traffico urbano, con una 

media del 27 per cento su tutte. Gli ossidi di 

azoto sono prodotti dai processi di combu-

stione ad alta temperatura (riscaldamento, 

trasporto, industria). Nel lockdown, riducen-

dosi le emissioni, si sono ridotte le concen-

trazioni di inquinanti, anche se le polveri 

hanno una persistenza in atmosfera mag-

giore. Le azioni sono state analoghe agli anni 

passati: limitazioni del traffico, della combu-

stione da biomassa per ristorazione e riscal-

damento domestico, delle emissioni delle 

attività produttive». 

Le Regioni con un’ampia varietà di assetti 

geomorfologici come le vostre sono mag-

giormente esposte agli effetti dei cambia-

menti climatici. In quali direzioni vi state 

muovendo per tutelare il territorio in que-

sto senso? 

G.B.: «L’innalzamento delle temperature 

medie così come l’intensificarsi di eventi me-

teorologici estremi quali alluvioni, trombe 

d’aria e uragani sono ormai realtà conclamate 

che aumentano i fenomeni di dissesto idro-

geologico. Per questo negli ultimi anni ab-

biamo avviato moltissime progettualità per 

tutelare il settore agricolo da lunghi periodi di 

siccità, ma anche le nostre destinazioni turi-

stiche. Grazie a una collaborazione con l’Uni-

versità di Padova siamo l’unica regione in 

Europa ad avere un modello di previsione 

delle portate dei principali corsi d’acqua con 

72 ore di anticipo; con l’Università di Firenze 

abbiamo invece attivato il monitoraggio in 

continuo dello scenario deformativo del ter-

ritorio, basato sui dati satellitari ac-

quisiti dalla missione 

spaziale Sentinel-1 del-

l’Esa. Sul fronte della 

prevenzione negli 

ultimi anni sono 

stati investiti più 

di un miliardo di 

euro in opere di 

mitigazione idro-

geologica: consoli-

damenti arginali, 

bacini di laminazione e 

briglie». 

S.A.: «Con un territorio così fragile 

è fondamentale intervenire con una pianifica-

zione e programmazione accorta degli inter-

venti. In particolare, recentemente è stato 

approvato il Piano di gestione integrata delle 

Progetti verdi a tutto campo
Lotta alle emissioni e alle polveri sottili, opere di mitigazione idrogeologica, risanamenti ambientali e 

impulso alla conversione energetica attraverso le rinnovabili. Su questi fronti principali si concretizza 

l’impegno di Veneto e Marche nella corsa alla transizione ecologica. Con iniziative speciali rivolte a 

imprese e cittadini per sensibilizzarli a un moderno approccio circolare

Gianpaolo Bottacin, assessore all’Ambiente 

della Regione Veneto

Investimenti della Regione 
Veneto effettuati negli 
ultimi quattro anni, per 

l’attuazione delle misure 
previste dal Piano aria 

1 mld

IL VENETO È DA TEMPO LA PRIMA REGIONE IN 
ITALIA IN TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MA 
VOGLIAMO CONTINUARE A ESSERE 
PERFORMANTI RAGIONANDO SULLA RIDUZIONE 
DEL RICORSO ALLE MATERIE PRIME E 
PROMUOVENDO L’ALLUNGAMENTO DI VITA DEI 
BENI ESISTENTI
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zone costiere nonché, in collaborazione con 

le Autorità di bacino distrettuali, si sta proce-

dendo con l’aggiornamento dei piani di as-

setto idrogeologico, dei piani di gestione 

delle acque, dei piani di gestione del rischio 

alluvioni, da approvare entro il 2021. Con i 

fondi che saranno messi a disposizione con il 

Piano nazionale ripresa e resilienza e con 

quelli del Por Fesr regionale, si potrà dare se-

guito alla realizzazione di importanti investi-

menti previsti in tali piani. In particolare 

proprio intervenendo sulla difesa dei territori 

più a rischio e sulla tutela e l’uso sostenibile 

delle risorse naturali, in special modo l’ac-

qua». 

Sul piano delle bonifiche ambientali, 

quali sono le aree regionali che avete risol-

levato da situazioni di degrado negli ultimi 

tempi e quali sono i prossimi interventi di 

risanamento ecologico in cantiere?

G.B.: «Relativamente alle bonifiche, la Re-

gione Veneto sta innanzitutto aggiornando il 

Piano dei siti contaminati previsto all’interno 

del Piano rifiuti, per promuovere un sistema 

di gerarchizzazione che favorisca la celerità 

degli interventi. Vi è quindi il sostegno eco-

nomico alle amministrazioni locali che con 

azioni sostitutive hanno dovuto provvedere 

direttamente alle attività di bonifica di cosid-

detti “siti orfani” presenti nel loro territorio. In-

tenso è inoltre l’impegno della Regione per la 

messa in sicurezza e la bonifica delle aree in-

quinate da Pfas in particolare nelle province 

di Vicenza, Verona e Padova. Prima Regione, 

già dal 2013, a essersi interessata alla proble-

matica, il Veneto è all’avanguardia nella 

messa a punto di tecniche di indagine che ci 

consentono di individuare contrazioni anche 

infinitesimali di microinquinanti. Incluse le 

molecole poco conosciute, i cosiddetti inqui-

nanti emergenti, che addirittura non sono 

normate per legge». 

S.A.: «Dagli elenchi approvati a febbraio nelle 

Marche sono stati censiti 1.116 siti: di questi, 

517 hanno terminato la bonifica, 277 hanno il 

progetto di bonifica approvato e i restanti 

sono in procedimento per l’approvazione del 

progetto. 418 sono siti industriali e 299 distri-

butori di carburante gli altri sono residenziali 

o di altra natura. Vige il principio “chi inquina 

paga”, il ruolo di Regione, enti locali e Arpam 

è dare corso ai procedimenti autorizzativi per 

procedere con le bonifiche. Si sta proce-

dendo con la graduale restituzione di aree 

agli usi consentiti nel Sito di interesse regio-

nale del Basso Bacino Chienti dove l’Arpam 

sta monitorando periodicamente l’efficacia 

delle barriere idrauliche attive. Su questo 

fronte sono state approvate i giorni scorsi le 

nuove linee guida per semplificare la restitu-

zione agli usi delle aree incluse nel Sir. Ogni 

anno vengono finanziati interventi di bonifica 

attivati dai Comuni in sostituzione dei re-

sponsabili inadempienti». 

Decarbonizzare il settore energetico in-

centivando le rinnovabili è una delle diret-

trici chiave della transizione ecologica. 

Come sta evolvendo il panorama regionale 

in questo senso e su quali tipologie di im-

pianto state investendo? 

G.B.: «È un settore dove stiamo ragionando in 

prospettiva futura. Il solare fotovoltaico è cer-

tamente la tecnologia più diffusa, ma stanno 

emergendo anche diverse iniziative per la 

conversione del biogas a biometano. Circa la 

tematica dell’idroelettrico, va sostenuta ma 

senza mai dimenticare che la produzione di 

energia dovrà tenere conto delle caratteristi-

che dei corpi idrici. In questa partita vi è poi 

anche l’assoluta necessità di ricalibrare la 

nuova normativa europea relativa al deflusso 

ecologico che, oltre a creare un deficit rile-

vante nella produzione energetica da fonte 

rinnovabile, non considera gli effetti dei cam-

biamenti climatici né gli utilizzi degli svuota-

menti a fini di mantenere i territori in 

sicurezza». 

S.A.: «Le Marche hanno raggiunto già nel 

2018 l’obiettivo della strategia 20.20.20 di 

portare i consumi delle energie rinnovabili al 

17 per cento, salendo al 17,8 per cento rispetto 

alla media nazionale del 16,8. Non bisogna 

nascondere la difficoltà di realizzazione di al-

cune tipologie di produzione da Fer, quali eo-

lico e biogas o biometano. Per facilitare il 

raggiungimento di obiettivi più sfi-

danti si è stabilito di procedere 

con l’aggiornamento del 

Piano energetico istituendo 

il Comitato consultivo sulle 

politiche energetiche re-

gionali. Costituito dai 

maggiori protagonisti na-

zionali (Eni, Snam, Enel, 

Terna, Sgi, Hera, Enea, Gse, 

università marchigiane, 

Arpam, imprenditori locali) per 

un supporto qualificato all’applica-

zione di nuove opportunità quali accumulo, 

reti intelligenti, idrogeno. Ruolo importante 

avranno anche le comunità energetiche che 

dovranno facilitare il coinvolgimento del 

maggior numero possibile di cittadini e im-

prese». 

Il paradigma circolare rappresenta l’os-

satura del Green deal europeo. A quali ulte-

riori iniziative state pensando a livello 

regionale per incoraggiare e “scaricare a 

terra” questo approccio? 

G.B.: «Il Veneto è da tempo la prima Regione 

in Italia in tema di raccolta differenziata, ma 

non ci fermiamo qui. Vogliamo continuare a 

essere assolutamente performanti ragio-

nando, quale elemento chiave, sulla riduzione 

del ricorso alle materie prime e promuovendo 

l’allungamento di vita dei beni esistenti. Si 

tratta di una sfida innanzitutto culturale che 

intendiamo affrontare da un lato valorizzando 

i percorsi di cessazione della qualifica di ri-

fiuto, anche alla luce delle innovative tecno-

logie; dall’altra potenziando i canali 

comunicativi e informativi verso la popola-

zione e le imprese, che devono assu-

mere un atteggiamento 

consapevole e responsabile 

rispetto all’ambiente, al 

fine di incentivare com-

portamenti sempre più 

virtuosi a tutti i livelli». 

S.A.: «La strategia di 

sviluppo sostenibile deve diventare il docu-

mento di riferimento perché, in linea con 

l’Agenda 2030 dell’Onu, ogni attività colga 

l’obiettivo di sostenibilità non solo ambientale 

ma anche sociale ed economica. In questa di-

rezione pensiamo all’avvio della redazione del 

nuovo Piano rifiuti che dovrà adeguarsi agli in-

dirizzi del pacchetto economia circolare, al-

l’adozione del Protocollo Itaca quale 

strumento di sostenibilità in edilizia, alle ini-

ziative in campo con il Commissario per la ri-

costruzione Legnini, le associazioni di 

categoria, Anas, Rfi e Quadrilatero con le quali 

si attuerà un percorso finalizzato al riutilizzo in-

tegrale degli inerti riciclati prodotti in fase di 

ricostruzione post sisma. Da ultimo, l’impiego 

di una parte consistente dei finanziamenti co-

munitari andranno verso imprese che inno-

vano in questa direzione». • Giacomo Govoni

Stefano Aguzzi, assessore all’Ambiente della Re-
gione Marche

I siti che saranno 
interessati da bonifiche 
ambientali, secondo gli 

elenchi approvati a 
febbraio dalla Regione 

Marche 

1.116

LE MARCHE HANNO RAGGIUNTO GIÀ NEL 2018 
L’OBIETTIVO DELLA STRATEGIA 20.20.20 DI 
PORTARE I CONSUMI DELLE ENERGIE 
RINNOVABILI AL 17 PER CENTO, SALENDO AL 17,8 
PER CENTO RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE 
DEL 16,8
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Q
uando abbiamo bisogno di 

eliminare dei rifiuti particolari 

l’unico modo sicuro è rivol-

gersi ad aziende specializ-

zate. Questo discorso vale 

anche per i rottami ferrosi e metallici che, se 

trattati con procedure inappropriate, risultano 

molto dannosi per l’ambiente. Nel Vallo di 

Diano, leader nel settore è l’azienda Metalfer, 

che opera ormai da 39 anni. Costituita nel mag-

gio del 1982 da Antonio Coppola, l’attività al-

l’inizio disponeva di pochi mezzi ed eseguiva 

la raccolta porta a porta dei rifiuti. Negli anni si 

è sviluppata sempre di più, fino al marzo 2004 

quando è stato attivato un nuovo impianto e 

sono state adottate tecniche di lavorazioni in-

novative, che garantiscono il miglioramento 

continuo delle performance aziendali e la mas-

sima qualità al cliente. Tutto ciò è possibile gra-

zie alla professionalità e alla passione del 

titolare Antonio e successivamente delle sue 

figlie, che hanno investito nelle potenzialità 

dell’azienda. Con una struttura di circa 20200 

mq, la Metalfer opera per lo smaltimento eco-

logico, in particolar modo nella raccolta e tra-

sporto rottami metallici e ferrosi, nel 

trattamento e nella vendita di tale materiale, nel 

recupero di veicoli da demolire e nello smon-

taggio di pezzi di ricambio dagli stessi.   

Qual è la vostra mission?  

«La mission aziendale è assicurare la salva-

guardia della salute delle persone, diventando 

testimonial nel nostro territorio di un impegno 

continuo nei confronti del rispetto della natura. 

La cultura ambientale guida da sempre la no-

stra attività, convinti che solo in questo modo 

possiamo lasciare ai posteri un pianeta sano».  

Quali certificazioni vanta la vostra 

azienda? 

«Il nostro è un impianto autorizzato dalla Re-

gione Campania e abilitato con certificazioni 

per lo stoccaggio e il trasporto dei materiali fer-

rosi e non. Siamo in possesso di diverse certi-

ficazioni: la Uni En Iso 9001:2015 per i Sistemi 

di gestione aziendale, la Uni En Iso 14001:2015 

per la Qualità sul Sistema di gestione ambien-

tale e la Ohsas 18001:2007. La Sgq soddisfa le 

disposizioni di cui all’art. 6 ed Allegati I e II 

(ferro, acciaio ed alluminio) del Regolamento 

Ue n.333/2011. L’azienda fregia, inoltre, la 

715/2013 relativa al regolamento Ue omonimo 

(n. 715/2013 della Commissione Europea) re-

cante i criteri che determinano i requisiti ne-

cessari affinché al momento della cessazione 

del ciclo produttivo i rottami di rame possano 

essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 

2008/97/Ce del Parlamento e del Consiglio eu-

ropeo». 

Quali sono le caratteristiche principali 

che vi contraddistinguono? 

«Siamo in campo da tanti anni e questo garan-

tisce al cliente professionalità e affidabilità 

massima. Siamo cresciuti tanto, ampliando e 

migliorando le nostre lavorazioni nel rispetto 

di tutte le normative e puntando sull’innova-

zione. I nostri operatori si aggiornano conti-

nuamente per offrire prestazioni di qualità. 

Siamo un’azienda che affonda le radici nel pas-

sato, ma moderna e sensibile alle nuove esi-

genze del mercato, per questo investiamo su 

strumenti all’avanguardia».  

In cosa consistono le vostre lavorazioni?  

«Trattiamo il materiale ferroso e metallico, se-

parando i rifiuti da smaltire e procedendo alla 

pressatura-tranciatura per ottenere la ridu-

zione volumetrica degli stessi. I rottami ven-

gono separati a seconda della tipologia e 

smistati in diverse aree di stoccaggio, pronti 

per essere rimessi in commercio e completare 

così il processo di riciclaggio. Nel nostro cen-

tro è anche possibile demolire automezzi. Il cit-

tadino che decide di disfarsi della sua vecchia 

auto o di un’auto incidentata deve rivolgersi a 

un centro di demolizione autorizzato. Noi lo 

siamo: provvediamo al ritiro del veicolo, al rila-

scio della presa in carico e del certificato di rot-

tamazione, al disbrigo delle pratiche presso il 

Pra, alla sua demolizione secondo le norme vi-

genti, garantendo il recupero e il riciclo dei 

componenti riutilizzabili ed il regolare smalti-

mento dei rifiuti che si producono durante la 

bonifica e la successiva demolizione del vei-

colo, così come previsto dalla Comunità euro-

pea. Destiniamo, infine, i componenti smontati 

alla vendita poiché vantiamo un piazzale con 

ampio assortimento destinato esclusivamente 

al commercio di ricambi di veicoli industriali e 

commerciali». 

Quali sono i progetti futuri?

«Le idee sono tante, ma preferiamo procedere 

un passo per volta per garantire il meglio ai no-

stri clienti. Sicuramente è previsto un amplia-

mento del team direzionale e l’acquisto di un 

nuovo piazzale per incrementare la sede ope-

rativa e quella espositiva». 

• Ilaria Di Giuseppe 

Smaltire correttamente ogni materiale 

La passione del capostipite Antonio ha coinvolto anche le figlie, che si sono impegnate 

nello stesso settore. Da questa collaborazione nasce una nuova società: la Metalfer Car 

Srl unipersonale, fiore all’occhiello della più grande Metalfer. Con una sede espositiva di 

oltre 5.000 mq, l’azienda si concentra sull’acquisto e vendita di autocarri, offrendo un’ottima 

selezione di veicoli commerciali e industriali usati e d’occasione: con cassoni, ribaltabili, con 

gru idrauliche, furgoni, veicoli coibentati con Atp, isotermici con gruppo frigo, piattaforme 

aeree e carrelli elevatori, oltre ad autovetture usate.

UN NUOVO SERVIZIO 

L’azienda Metalfer si occupa di raccolta e riciclaggio di rottami ferrosi e metallici, ma anche di demolizione veicoli. Ne parla il titolare 

Antonio Coppola 

SIAMO UN’AZIENDA CHE AFFONDA LE RADICI NEL 
PASSATO, MA MODERNA E SENSIBILE ALLE 
NUOVE ESIGENZE DEL MERCATO, PER QUESTO 
INVESTIAMO SU STRUMENTI ALL’AVANGUARDIA

Antonio Coppola, titolare della Metalfer e Metalfer 

Car. Le aziende hanno sede a Polla (Sa)  

www.metalfer-polla.it
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L
a tutela e il rispetto dell’ambiente, 

il recupero dei rifiuti e una loro ge-

stione integrata volta a trasfor-

marli in risorsa: come si traducono 

questi principi fondamentali nel-

l’attività concreta di un’impresa del settore? 

Lo abbiamo chiesto al dottor Santino Pesce, 

amministratore unico della genovese Docks 

Lanterna Spa, società nata nel 1947 e attiva 

nella gestione dei servizi di igiene urbana. 

«La società inizialmente ha svolto attività col-

legate ai traffici portuali e poi si è evoluta nel 

corso degli anni, fino a specializzarsi dap-

prima nel settore delle pulizie idrodinamiche 

e successivamente nella gestione di servizi di 

igiene urbana, grazie all’acquisizione di im-

portanti commesse in Liguria e Piemonte. Ne-

gli anni Novanta e Duemila, grazie a una ge-

stione oculata e una crescita graduale, siamo 

diventati tra le società leader nella gestione 

dei servizi di igiene urbana. Le principali atti-

vità svolte prevedono raccolta differenziata e 

raccolta domiciliare “porta a porta”, raccolta e 

trasporto rifiuti, spazzamento e lavaggio 

strade, pulizie idrodinamiche fognature e 

spurghi, ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti 

speciali, oltre alla gestione piattaforme eco-

logiche, impianti di stoccaggio e trattamento 

rifiuti».  

Il dottor Pesce entra nel dettaglio dell’orga-

nizzazione interna all’azienda genovese. 

«Docks Lanterna opera nel Nord Ovest in Ita-

lia attraverso una struttura capillare sul terri-

torio – dice l’amministratore −, ha in organico 

circa 350 dipendenti, dispone di oltre 250 au-

tomezzi speciali (compattatori, spazzatrici, 

autospurghi, lava-cassonetti etc.) e gestisce 

numerosi ecocentri e isole ecologi-

che comunali. La sede legale e 

gli uffici amministrativi della 

società sono situati a Ge-

nova, città cui siamo par-

ticolarmente legati per 

storia e tradizione. 

Siamo presenti sul terri-

torio in modo puntuale, 

con una struttura che 

conta varie unità locali con 

uffici e depositi automezzi, 

piattaforme ecologiche per la 

lavorazione, lo stoccaggio e l’avvio 

al recupero dei rifiuti differenziati. I servizi 

sono rivolti principalmente a Pubbliche am-

ministrazioni ma anche alla clientela privata. 

Movimentiamo annualmente circa 200mila 

tonnellate di rifiuti, per la maggior parte di 

tipo differenziato avviati a recupero. Negli ul-

timi anni, inoltre, Docks Lanterna ha investito 

nella progettazione, realizzazione e gestione 

di impianti di selezione e trattamento di rifiuti 

urbani e differenziati, nell’ottica di una sempre 

più integrata gestione del ciclo dei rifiuti». 

A dimostrazione dell’impegno e delle com-

petenze interne alla Docks Lanterna, sono di-

verse le certificazioni e iscrizioni che può van-

tare. «Tra queste – continua il dottor Pesce −, 

la certificazione qualità dei servizi svolti ai 

sensi della normativa europea En Iso 9001, la 

certificazione ambientale En Iso 14001, la cer-

tificazione sulla sicurezza Iso 45001:2018, 

l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Am-

bientali dal 1996, l’iscrizione all’Albo degli Au-

totrasportatori in conto terzi e poi autorizza-

zioni provinciali e comunali per la gestione di 

impianti di trattamento ed isole ecologiche, 

dove vengono stoccati i rifiuti differenziati da 

avviare al riciclo. Tutto ciò mostra, una volta di 

più, la serietà, efficienza, puntualità e rapidità 

nell’espletamento dei servizi che da 

sempre contraddistinguono il 

nostro modus operandi, im-

prontato sulla qualità dei 

servizi, grazie al perso-

nale altamente specia-

lizzato, all’impiego di at-

trezzature ed automezzi 

tecnologicamente al-

l’avanguardia e sempre 

più green: sono infatti di-

versi i mezzi elettrici e a me-

tano della nostra flotta». 

Un esempio dell’ottimo lavoro svolto 

dall’impresa è quello che riguarda la raccolta 

differenziata. «Le competenze di Docks Lan-

terna, nel corso degli anni, si sono notevol-

mente ampliate, col passaggio dalla tradizio-

nale raccolta con svuotamento dei cassonetti 

su strada a una raccolta differenziata sempre 

più spinta. In tutti i comuni operiamo attra-

verso sistemi di raccolta porta a porta (o di 

prossimità) presso utenze domestiche e/o 

commerciali, con frequenze e tempistiche 

adattate alle differenti esigenze e peculiarità 

del territorio. La raccolta differenziata porta a 

porta ci ha consentito di raggiungere e 

spesso superare la percentuale di raccolta 

differenziata prevista dalle normative vigenti, 

arrivando a punte di raccolta differenziata pari 

all’80 per cento dei rifiuti raccolti in ambito co-

munale». A riprova dell’elevata qualità dei ser-

vizi svolti nel 2019, 2020 e 2021 a Docks Lan-

terna è stata riconosciuta l’Alta onorificenza di 

bilancio nell’ambito del “Premio Industria Fe-

lix”, come migliore impresa del settore Am-

biente della Regione Liguria per performance 

gestionale ed affidabilità finanziaria, ricono-

scimento assegnato sulla base di un’analisi 

dei bilanci effettuata da Cerved Group Score. 

• Elena Ricci

L’amministratore della Docks Lanterna, Santino Pesce, ci porta 

l’esempio della società genovese, in cui ricorda gli aspetti più 

significativi nell’ambito dei servizi di igiene urbana

Da oltre 50 anni a servizio dell’ambiente

Docks Lanterna ha sede a Genova 

www.dockslanterna.com

«Tra i servizi che offriamo alle aziende, grazie anche al nostro vasto parco mezzi, anno-

veriamo la raccolta e trasporto dei rifiuti speciali e differenziati, oltre alla raccolta ed al tra-

sporto dei rifiuti solidi urbani – spiega Andrea Stagnaro, direttore amministrativo di Docks 

Lanterna −. In particolare, ci occupiamo di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani 

e differenziati, rifiuti liquidi 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. Anche durante l’emergenza Covid la nostra attività, 

rientrante tra quelle essenziali, non si è mai fermata. I nostri operatori hanno continuato 

a svolgere con grande senso di responsabilità l’attività di raccolta, che è stata integrata 

con disinfezioni e pulizie straordinarie, sia per clienti privati sia per le Pubbliche ammini-

strazioni presso cui lavoriamo. Un ringraziamento particolare va tutti i nostri collabora-

tori, che hanno continuato a lavorare con grande senso di responsabilità in condizioni 

particolarmente difficili».

ATTIVITÀ 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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S
econdo i dati delle Nazioni Unite, 

ogni cittadino europeo produce 

ogni anno, in media, 15 chili di ri-

fiuti elettronici (smartphone, tablet, 

computer, televisori e tutti gli altri 

elettrodomestici), mentre a livello globale il to-

tale ha ormai raggiunto le 50 tonnellate annue. 

Cifre destinate ad aumentare ulteriormente, a 

causa della frequenza con cui cambiamo i no-

stri apparecchi elettronici (senza considerare 

l’imminente boom dei dispositivi legati alla in-

ternet of things che, secondo le stime, saran-

no 75 miliardi entro il 2025). 

Ovviamente, tutti questi device – costituiti da 

batterie, chip, sensori, cavi, schermi – non 

possono essere buttati nella spazzatura di 

casa, ma vanno trattati negli appositi centri Raee 

(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-

niche). Purtroppo, solo il 10 per cento degli ap-

parecchi viene smaltito correttamente: la mag-

gior parte rimane invece negli armadi o finisce 

addirittura in discarica. 

Ogni volta che aggiriamo il processo corretto, 

però, contribuiamo a peggiorare la situazione 

di luoghi infernali come Agbogbloshie (Ghana), 

la più grande discarica del mondo all’interno 

della quale lavorano 70mila persone, avvolte in 

una nube di diossina e sempre a contatto con 

sostanze tossiche. Disassemblare, smaltire e ri-

ciclare correttamente dispositivi contenenti 

vetro, plastica – e anche sostanze altamente tos-

siche come cadmio o piombo – è quindi di cru-

ciale importanza. 

«Il riciclo degli scarti elettronici, oltre che un’op-

portunità, è un dovere – spiega Mario Marcon, 

titolare, assieme ai suoi tre fratelli, di Metallica 

Marcon, azienda trevigiana che ha fatto dello 

smaltimento di questo tipo di rifiuti il suo core 

business –. Dal 2005 recuperiamo scarti elet-

tronici pre e post-consumo, riciclando oltre il 95 

per cento del materiale in ingresso in impian-

to». 

L’azienda nasce nel trevigiano dalla prece-

dente esperienza nel campo dei rottami me-

tallici del padre Odino Marcon, ed è oggi am-

ministrata da quest’ultimo e dai suoi quattro fi-

gli, scegliendo come core-business la gestio-

ne dei rifiuti elettronici. 

«Il 2020 è stato un anno difficile, che ci ha in-

dotto a modificare molte procedure aziendali 

per fare fronte ai nuovi rischi e salvaguardare 

la sicurezza dei nostri dipendenti – continua 

Marcon –, ma che comunque ci ha consentito 

una crescita di fatturato di circa il 20 per cento 

sul 2019, e anche di allestire e autorizzare una 

seconda sede operativa». 

Metallica Marcon conta una ventina di dipen-

denti e parla a un mercato molto ampio, che 

comprende tutto il nord e centro Italia, ed è co-

stituito per la maggior parte da aziende che pro-

ducono apparecchiature elettroniche, schede 

o circuiti stampati. 

«Il nostro processo prevede di acquisire gli scar-

ti di produzione, e di rilavorarli e selezionarli per 

rivenderli come materie prime – prosegue Ma-

rio Marcon – o come semilavorati per proces-

si di recupero successivi». 

Molti dei prodotti di Metallica Marcon, infatti, 

hanno un mercato internazionale. Basti pensare 

che il fatturato dell’azienda è composto da ol-

tre il 40 per cento di esportazioni Ue ed extra 

Ue. 

«Il nostro obiettivo principale è accompagna-

re i clienti verso una gestione sostenibile degli 

scarti in un’ottica di economia circolare – spie-

ga Marcon –. Per questo siamo sempre atten-

ti ai cambiamenti del mercato e delle tecnolo-

gie». 

I settori di recupero verso cui l’azienda è in fase 

di ricerca e sviluppo sono quelli dei polimeri pla-

stici speciali, del litio e del silicio, tutte forme di 

scarti elettronici sempre più presenti nelle fra-

zioni di rifiuti urbani e aziendali. 

«Crediamo nella nostra azienda e nel benessere 

dei nostri collaboratori – conclude Marcon – 

quindi re-investiamo regolarmente gli utili 

aziendali in nuove infrastrutture e macchinari, 

anche 4.0, per aumentare la sicurezza delle ope-

razioni effettuate e per mantenere uno standard 

elevato di servizio, in linea con le richieste 

sempre più pressanti del mercato». 

Nel 2019 Metallica Marcon ha esteso la gamma 

di rifiuti trattati ad alcuni pericolosi legati al mon-

do elettronico (come batterie, neon, monitor e 

imballaggi contaminati) e, parallelamente, ha im-

plementato un servizio di assistenza e compi-

lazione dei principali adempimenti ambientali 

(Mud, e iscrizione agli albi regionali), riservato 

ai suoi clienti.• Stella Dalla Costa  

I nostri dispositivi tecnologici contengono svariati materiali molto diffusi sulla crosta terrestre, ma la cui estrazione è complessa. Da qui 

si comprende l’importanza di un loro corretto riciclo per la salute del Pianeta. Ne parliamo con Mario Marcon

Metalli preziosi dagli apparecchi elettronici

Metallica Marcon si trova a Breda di Piave (Tv) 

www.metallicamarcon.it

L’OBIETTIVO PRINCIPALE È ACCOMPAGNARE I 
NOSTRI CLIENTI VERSO UNA GESTIONE 
SOSTENIBILE DEGLI SCARTI IN UN’OTTICA DI 
ECONOMIA CIRCOLARE. PER QUESTO SIAMO 
SEMPRE ATTENTI AI CAMBIAMENTI DEL 
MERCATO E DELLE TECNOLOGIE

Secondo le stime dell’Onu, nel 2018 sono state buttate qualcosa come 320 tonnellate di oro 

e 7.200 di argento presenti negli smartphone acquistati in tutto il mondo; per un valore com-

plessivo di quasi 20 miliardi di euro. Non si tratta di cifre simboliche, quindi, ma di una vera 

e propria miniera d’oro che potrebbe essere sfruttata in un’ottica di economia rigenerativa. 

D’altra parte, secondo uno studio condotto dalle Università di Pechino e di Sidney, in una ton-

nellata di rifiuti elettronici si possono trovare 350 grammi d’oro, contro i 5-6 grammi che ven-

gono estratti in miniera da una tonnellata di materiale grezzo (senza contare il minor impatto 

ambientale della loro lavorazione rispetto all’estrazione).

L’ORO NELLO SMARTPHONE
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U
na spiccata “coscienza green”  

è alla base di ogni azione di 

Selin, azienda nata nel 1992 e 

specializzata nella raccolta e 

nello smaltimento di rifiuti. I 

primi anni di attività sono stati dedicati pre-

valentemente alla raccolta e alla gestione in 

Toscana dei rifiuti informatici e farmaceuti-

ci. Attualmente la gamma dei servizi offerti 

alle aziende spazia dalla raccolta, alla ge-

stione e smaltimento rifiuti, fino alla consu-

lenza ambientale e aziendale. Un nostro 

settore è  interamente dedicato alla consu-

lenza in merito agli adempimenti inerenti alla 

sicurezza sul lavoro, al regolamento europeo 

sulla privacy, alle norme di buona prepara-

zione, ai piani di autocontrollo igienico e sa-

nitario Haccp e alla formazione. 

«Abbiamo sempre avuto a cuore la corretta 

gestione dello smaltimento dei rifiuti - af-

ferma l’amministratore unico Paolo Bechi -

. Una scelta divenuta ancor più importante 

in seguito alla spinta impressa dall’Unione 

europea e dall’Italia. Questa maggiore sen-

sibilità ci ha spinti a sviluppare con più in-

cisività una “coscienza green”, rivolta so-

prattutto al recupero». L’obiettivo della so-

cietà è quello di selezionare il più possibi-

le le materie prime per ridurre il rifiuto da de-

stinare a smaltimento. «Il nostro personale 

altamente qualificato è composto da inge-

gneri, biologi e architetti assolutamente 

specializzati nei reparti di competenza. Ol-

tre a investire nelle risorse umane, la ditta si 

sta impegnando a cercare soluzioni sempre 

più idonee al recupero sia dei rifiuti più 

classici, quali ad esempio il legno, il ferro, la 

plastica e il vetro ma anche quelli più spe-

cifici, come i prodotti chimici, in modo da ri-

durre il loro impatto ambientale». 

Tra le tipologie di aziende che hanno usu-

fruito di tutti i nostri servizi in ormai quasi 

trent’anni di lavoro e specializzazione nella 

raccolta e smaltimento rifiuti vi sono far-

macie e aziende farmaceutiche, laboratori 

chimici e di analisi, studi medici, studi den-

tistici e veterinari, auto officine e carrozze-

rie, tipografie e aziende grafiche, aziende 

agricole, uffici pubblici, cantieri edili e stra-

dali, industrie e attività artigianali e com-

merciali. «Ci proponiamo come partner in 

ambito di consulenza ambientale, sia per 

quanto concerne l’attuazione di pratiche 

dettate da obblighi di legge, che da scelte 

volontarie della singola azienda a tutela 

dell’ambiente e del territorio – sottolinea 

Paolo Bechi -. Ad oggi sono oltre 4mila le re-

ferenze, tra aziende ed enti pubblici, che 

hanno scelto Selin per l’applicazione di pra-

tiche e risoluzioni di problemi in ambito di 

tutela ambientale. Il servizio di consulenza 

alle aziende comprende anche interventi mi-

rati a ridurre il volume dei rifiuti grazie al 

reimpiego delle materie prime. Seppur pos-

sa sembrare un’azione controproducente, 

proponiamo questo servizio per far capire ai 

clienti i vantaggi di una gestione del rifiuto 

più consapevole, insegnando loro anche i 

metodi corretti di valorizzazione delle ma-

terie prime». 

La società da tempo sottolinea l’importan-

za di dirigersi sempre più verso il riciclo. Per 

questa ragione, Selin ha avviato da diverso 

tempo delle collaborazioni con centri studi 

di ricerca di estrema competenza con l’in-

tento di promuovere e realizzare una nuova 

tecnologia volta a ridurre l’impatto am-

bientale. 

«L’importanza del nostro settore sul futuro 

del pianeta è ormai chiara anche per gli isti-

tuti e i centri di credito che vogliono dare 

sempre maggiore impulso a un’economia 

circolare. Un nuovo sistema economico 

pensato per potersi rigenerare da solo, pro-

muovendo, dunque, anche la sua stessa 

ecosostenibilità. La nostra azienda è in gra-

do di offrire ai propri clienti un network di 

professionisti e consulenti. La consulenza in 

materia ambientale fornita dalla società è 

strutturata tramite un supporto nella corretta 

caratterizzazione dei rifiuti; utilizzo di con-

tenitori idonei per la raccolta differenziata; 

deposito temporaneo presso i luoghi di 

produzione dei rifiuti; una corretta tenuta dei 

registri obbligatori di carico e scarico rifiu-

ti; la gestione e conservazione dei docu-

menti obbligatori e la redazione e invio te-

lematico del modello unico di dichiarazio-

ne ambientale alla competente Camera di 

Commercio. Nell’ultimo anno, con l’emer-

genza da Covid-19, si è assistito ad un’espo-

nenziale crescita della richiesta di smalti-

mento di rifiuti ospedalieri e della sanifica-

zione dei locali a maggior rischio. Per que-

sto motivo, Selin annovera al suo interno an-

che di un team di esperti composto da bio-

logi e operatori qualificati, dedicati alla sa-

nificazione di aziende, uffici, farmacie, stu-

di di professionisti, come medici e dentisti. 

La disinfezione degli ambienti avviene me-

diante l’utilizzo di apparecchiature diverse 

a seconda degli spazi e delle esigenze del 

cliente» aggiunge Paolo Bechi. 

Una nuova spinta è venuta, inoltre, da un ul-

teriore ramo della Selin, che da diversi anni, 

è fortemente presente nel settore degli in-

terventi post incendio o alluvione. Nel cor-

so del tempo l’esperienza maturata in in-

terventi estremamente importanti ha con-

solidato le competenze specifiche e le ca-

pacità per intervenire in tutta Italia, con la 

possibilità di conseguire il ripristino dei 

siti danneggiati alle condizioni originarie e 

con il fondamentale ruolo a fianco del clien-

te nella gestione dei rapporti con i periti e le 

assicurazioni. • Luana Costa 

Facciamo il punto con Paolo Bechi, amministratore unico dell’azienda Selin, specializzata nel 

recupero sia dei rifiuti più classici, come legno, ferro, plastica e vetro che di quelli più specifici, come 

i prodotti chimici. L’obiettivo è ridurre al massimo il loro impatto ambientale

Una gestione del rifiuto consapevole

Selin ha sede a Firenze - www.selinfirenze.it

CI PROPONIAMO ALLE IMPRESE COME PARTNER 
SIA PER QUANTO CONCERNE L’ATTUAZIONE DI 
PRATICHE DETTATE DA OBBLIGHI DI LEGGE, CHE 
DA SCELTE VOLONTARIE DELLA SINGOLA 
AZIENDA A TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO
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N
ella filiera ecologica, che per-

mette ai rifiuti di essere 

valorizzati e assumere nuova 

vita, un tassello decisivo è 

rappresentato dalla necessità 

di trasportare gli scarti in siti idonei. Negli 

ultimi anni il settore si sta sviluppando sem-

pre più e le richieste vanno via via 

modificandosi. Autotrasporti Luterotti Anto-

nio opera nel settore da più di trent’anni, 

cercando di stare al passo con i cambia-

menti in un’ottica di miglioramento 

continuo. Nasce a Brescia nel 1974 come 

azienda individuale nel settore dei trasporti 

generici; successivamente, nel 1987, si tra-

sforma in società nome collettivo, 

specializzandosi nel trasporto dei rifiuti 

ecologici. Proseguendo in questo settore e 

continuando a rinnovare le proprie attrezza-

ture, nel gennaio 2007 l’azienda si trasforma 

in società a responsabilità limitata. L’impe-

gno e la costanza hanno permesso di 

diventare un punto di riferimento e collabo-

rare con le realtà più importanti su tutto il 

territorio nazionale.  

Il rispetto per l’ambiente è da sempre la mis-

sion che guida le scelte dei due fratelli 

titolari Sergio e Antonio, come quest’ultimo 

racconta «la tutela ambientale viene da noi 

perseguita attraverso il rispetto delle pre-

scrizioni legali applicabili in campo 

ambientale e di eventuali altre prescrizioni 

sottoscritte volontariamente da parte del-

l’azienda; la prevenzione dell’inquinamento 

aggiornando periodicamente il parco mezzi 

e ottimizzando la pianificazione dei servizi; 

l’attuazione di   un controllo operativo dei 

processi aziendali a cui sono associati 

impatti ambientali e attraverso la corretta 

preparazione degli operatori per la gestione 

di eventuali emergenze. Il nostro impegno è 

perseguire una politica integrata per la qua-

lità, l’ambiente e la sicurezza, che pone al 

centro delle nostre attività la soddisfazione 

del cliente, la tutela dell’ambiente e della 

sicurezza sul lavoro. Manteniamo attivo dal 

2010 un Sistema di gestione integrata, 

documentato e conforme a quanto 

espresso nei requisiti della norma Uni En 

Iso 9001, Uni En Iso 14001 e Iso 45001. 

Tutto ciò ci permette di essere costante-

mente orientati al miglioramento aziendale 

e allo sviluppo della nostra organizzazione 

che cresce di anno in anno. Seguendo que-

sta direzione, dal 2017 abbiamo deciso di 

adottare un modello di organizzazione, 

gestione e controllo a norma del D.Lgs 

231/2001. Come previsto da tale normativa, 

ci siamo dotati di un codice etico e abbiamo 

nominato un Organismo di vigilanza». 

L’attenzione per le tematiche green porta 

l’azienda a un impegno totale nell’adottare 

sempre nuove misure e scegliere investi-

menti innovativi. «Le direttive dell’Ue 

recepite quest’anno dal nostro ordinamento 

sono molteplici e gli adempimenti per il 

nostro settore tanti, ma tutti necessari per 

far sì che l’economia circolare funzioni al 

meglio. Per quanto riguarda il trasporto in 

particolare, ora le case costruttrici di 

camion sono sempre più orientate a svilup-

pare modelli che sfruttano alimentazioni 

alternative al gasolio e nei nostri prossimi 

investimenti prenderemo sicuramente in 

considerazione anche questi nuovi 

camion».  

Autotrasporti Luterotti Antonio si contraddi-

stingue per puntualità, disponibilità e 

serietà. Queste caratteristiche diventano 

veri obiettivi, affinché si possa offrire il 

miglior servizio possibile ai clienti. Il settore 

dei rifiuti è molto esigente, ma il team è riu-

scito negli anni a costruire una rete di 

contatti e crearsene dei nuovi, proponendo 

un servizio di alta qualità.   

Tradizione, innovazione ma anche tenacia. 

L’ultimo anno, infatti, è stato particolar-

mente duro per tutti i comparti industriali, 

nessuno escluso. L’azienda ha saputo rior-

ganizzare il lavoro per garantire ai propri 

dipendenti una certa continuità. «Nel 2020 

il nostro business è andato bene, nono-

stante la pandemia che ha coinvolto il 

Paese – spiega il titolare -. Ci siamo fermati 

parzialmente, infatti, solo per due mesi. Il 

fatturato è stato in linea con quello dell’anno 

precedente, anche se l’intento era chiara-

mente quello di aumentare. Abbiamo 

comunque incrementato il nostro parco 

mezzi di altri 10 elementi tra trattori e semi-

rimorchi e abbiamo ampliato il personale. 

Siamo molto ottimisti per il futuro e cer-

chiamo quotidianamente di impegnarci 

nelle performance aziendali. Abbiamo tanti 

progetti in cantiere, che si basano princi-

palmente sulla volontà di crescita continua. 

Stiamo già progettando, infatti, di ingrandire 

ulteriormente il parco mezzi e migliorare le 

tipologie di servizio che possiamo offrire 

per cercare di raggiungere nuove quote di 

mercato». • Ilaria Di Giuseppe 

L’azienda Autotrasporti Luterotti Antonio sposa da sempre un’impronta ecologica. Non solo nel tipo 
di attività che conduce - il trasporto dei rifiuti speciali, pericolosi e non - ma anche attraverso 
l’aggiornamento dei mezzi, l’ottimizzazione dei servizi, il controllo operativo dei processi aziendali 

Trasportare per riciclare

IL NOSTRO IMPEGNO È PERSEGUIRE UNA 
POLITICA INTEGRATA PER LA QUALITÀ, 
L’AMBIENTE E LA SICUREZZA CHE PONE AL 
CENTRO DELLE NOSTRE ATTIVITÀ LA 
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE, LA TUTELA 
DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA SUL 
LAVORO

Autotrasporti Luterotti Antonio dispone di un ampio parco mezzi composto principalmente 

da 40 trattori Euro6 e da 45 semirimorchi piano mobile in grado di trasportare rifiuti sia sfusi 

che imballati fino ad un massimo di 100mc. Inoltre, per poter soddisfare al meglio le esigen-

ze dei clienti l’azienda possiede anche autotreni scarrabili, semirimorchi ribaltabili e centina-

ti. «Siamo in grado di offrire un servizio di trasporto completo: siamo iscritti all’Albo Naziona-

le dei Gestori Ambientali con iscrizione n. MI01685 per le categorie 4A, 1B, 5F e tutti i nostri mez-

zi sono abilitati al trasporto in Adr – afferma Antonio Luterotti -. Collaboriamo con le aziende 

più importanti nel settore dell’ecologia, ma grazie alla varietà dei nostri mezzi possiamo effettuare 

anche altre tipologie di trasporto, ad esempio biomasse legnose, segature e compost». 

IL PARCO MACCHINE

Autotrasporti Luterotti Antonio ha sede  

a Castenedolo (Bs) – www.luterotti.it
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R
endere attuale e fornire una forte 

spinta all’economica circolare. È 

questo il principio che anima Eco-

logistic, società che opera nel 

settore della selezione dei rifiuti 

plastici provenienti dal circuito di raccolta dif-

ferenziata e nel settore della produzione di im-

ballaggi in materiale plastico destinati, princi-

palmente, alle imprese operanti nel settore or-

tofrutticolo. «La proposta progettuale a cui la-

voriamo da anni e che ci accingiamo ora a rea-

lizzare renderà completo il ciclo produttivo di va-

lorizzazione e recupero dei rifiuti plastici - spie-

ga Felice Bitetti, amministratore delegato -. Un 

progetto capace di introdurre una forte inno-

vazione di processo, ottenuta attraverso l’inte-

grazione verticale del riciclo rifiuti plastici con 

la produzione del packaging per il settore or-

tofrutticolo e non. In tal modo, saremo in grado 

di implementare l’internalizzazione della pro-

duzione di packaging già introdotta con il pri-

mo programma d’investimenti. Questa idea 

progettuale si configura come un perfetto 

esempio di economia circolare, in quanto i 

materiali plastici in uscita dalla “Linea Css Co-

repla”, derivanti dalla raccolta differenziata, se-

lezionati per polimero o colore attraverso un ap-

posito impianto di selezione e operatori alta-

mente preparati, saranno destinati a quattro li-

nee produttive a seconda della tipologia di ma-

teriale».  

In primo luogo, la società ha previsto l’imple-

mentazione di due processi produttivi articolati 

complessivamente in quattro linee di produ-

zione altamente innovative. Il primo prevede il 

recupero dei materiali attraverso una linea di la-

vaggio di materiali in Pet ai fini della produzio-

ne di materiale a scaglie; la seconda linea di ter-

moforatura è dedicata alla produzione di foglia 

e di contenitori alimentari. Vi sono inoltre altre 

due linee produttive: una per il recupero di ma-

teriali in Ldpe (film) o di materiali in Hdpe/Pp 

(plastiche rigide) per la produzione di materiale 

granulare e, infine, una linea di stampaggio per 

la produzione di casse e pedane in plastica.  

«Nel processo di recupero del Pet, il materiale 

selezionato, per un quantitativo annuo di circa 

20mila tonnellate – precisa l’amministratore 

delegato – sarà sottoposto a triturazione, la-

vaggio, asciugatura, decontaminazione, estru-

sione e termoformatura. Il 25 per cento della pro-

duzione sarà venduto come flaks, il 60 per 

cento sarà ridotto in foglia e venduto in bobine, 

il restante 15 per cento sarà destinato alla ter-

moformatura per la produzione interna di va-

schette». Ecologistic ha avviato gli impianti di 

selezione spinta dei rifiuti plastici nel novembre 

2016 e, da allora, opera ininterrottamente al ser-

vizio di soggetti convenzionati ai consorzi di fi-

liera o ai sistemi Epr che gestiscono i flussi dei 

rifiuti plastici raccolti in modo differenziato sul 

territorio dei comuni italiani. «Il nostro principale 

obiettivo è quello di valorizzare i rifiuti plastici 

grazie all’ausilio di sistemi completamente au-

tomatizzati e tecnologicamente avanzati prov-

vedendo alla separazione e alla selezione per 

polimero o colore del materiale derivante dal-

la raccolta differenziata. La plastica così sele-

zionata, sulla base delle tipologie – Pet o 

Pp/Hdpe/Ldpe - entra in uno specifico im-

pianto di rigenerazione nel quale viene sotto-

posta a processo di triturazione, lavaggio e gra-

nulazione. Ad esempio, con il Pet rigenerato si 

procede a un ulteriore trattamento di deconta-

minazione al fine di realizzare un granulo assi-

milabile al materiale vergine e idoneo alla pro-

duzione di imballaggi certificati Food Con-

tact».  

Ecologistic, quindi, si configura sia come pro-

duttore che come utilizzatore di materiale pla-

stico rigenerato, che diventa la materia prima se-

conda delle produzioni interne di imballaggi per 

ortofrutta, dotate di prestigiose certificazioni per 

il contatto con gli alimenti, oltre che di specifi-

ci brevetti. «Realizziamo infatti – prosegue Bitetti 

- prodotti per il packaging ortofrutticolo e non, 

ottenuti integralmente con plastica riciclata. E 

non ci occupiamo solo della selezione della pla-

stica, ma anche di economia circolare dal mo-

mento che trasformiamo i rifiuti plastici in nuo-

vi prodotti dando seconda vita alla plastica, in 

piena coerenza con gli obiettivi comunitari di ri-

duzione della produzione di plastica vergine». 

L’obiettivo è quello di sviluppare processi e im-

pianti sempre più efficienti nella fase di tra-

sformazione ma, soprattutto, impegnarsi a dif-

fondere la raccolta differenziata e sviluppare il 

riciclo dei materiali ottenendo così importanti 

benefici economici oltre che ambientali. 

• Luana Costa 

Dal riciclo di questo materiale, Ecologistic attua una vera e propria operazione di economia circolare che mira al riutilizzo dei rifiuti per 
la produzione di imballaggi. Ne parliamo con l’amministratore delegato Felice Bitetti

La seconda vita della plastica

Ecologistic ha sede operativa in Ginosa (Ta)  

www.ecologisticspa.net

N
ata come azienda operante nel settore della commercializzazione e produzione al-

l’ingrosso di prodotti per il packaging ortofrutticolo, ha avviato nel corso del 2015 un 

progetto di reindustrializzazione del complesso industriale “Ex Miroglio” sito nel co-

mune di Ginosa in provincia di Taranto. A fronte di un programma di investimenti, ultimato a 

novembre del 2016, dell’importo complessivo di sette milioni e settecento mila euro, la società 

ha beneficiato di un contributo della Regione Puglia pari tre milioni e settecentomila euro. Il 

programma di investimenti si è sviluppato su due fronti: attraverso l’internalizzazione della pro-

duzione dei prodotti prima solo commercializzati per il settore ortofrutticolo, quali spugne, cas-

se, cassette in legno e plastica, manicotti in Pvc, attraverso la valorizzazione e il recupero di 

rifiuti plastici attraverso la collaborazione con Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, il 

riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica, Coripet, Comuni e altri soggetti conven-

zionati con i consorzi di filiera. L’investimento è stato ubicato all’interno di una parte del com-

plesso industriale già esistente nel Comune di Ginosa.

LA REINDUSTRIALIZZAZIONE  
DEL COMPLESSO “EX MIROGLIO”

LA MISSION È VALORIZZARE I RIFIUTI PLASTICI 
GRAZIE ALL’AUSILIO DI SISTEMI 
COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATI E 
TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PROVVEDENDO 
ALLA SEPARAZIONE E ALLA SELEZIONE PER 
POLIMERO O COLORE DEL MATERIALE 
DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
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R
iciclare il polistirolo non è 

solo possibile ma anche so-

stenibile ed economicamente 

vantaggioso. A sostenerlo è 

Angelo Delle Donne, respon-

sabile aziendale della Eco.Del. società 

specializzata nella raccolta, lavorazione e 

trasformazione del materiale plastico, pre-

valentemente polistirolo. «Il progetto, 

come spesso accade, è nato da un pro-

blema: qualche anno fa abbiamo infatti ini-

ziato ad appurare una difficoltà connessa 

allo smaltimento di questo materiale deri-

vante dai costi elevati. Così, grazie alla col-

laborazione con il consorzio Corepla, 

abbiamo avviato il ritiro gratuito dalle 

aziende agricole, evitando che questi ma-

teriali divenissero dannosi per l’ambiente 

e anche per la salute umana dato che 

molte aziende agricole, prima di questo 

progetto, ne bruciavano diverse tonnelate 

nei campi. Abbiamo ottenuto un ottimo ri-

sultato, che ci onora, dal momento che 

siamo forse l’unica azienda che ha appor-

tato anche innovazioni tecnologiche ai 

propri impianti per consentire il tratta-

mento del polistirolo. La nostra tecnologia 

ci ha permesso di lavare questi materiali 

sporchi di terra restituendoli puri all’uscita. 

Il sistema così implementato ci ha anche 

consentito di poter lavorare su grossi nu-

meri e al momento ci stiamo impegnando 

per chiudere il processo. Per ora infatti ci 

occupiamo solo del lavaggio e della com-

pattazione ma il programma di investi-

mento prevede il completamento dell’in-

tero processo con il trattamento del 

polistirolo».  

Eco.Del. nasce nel luglio 2015 dall’idea dei 

due soci fondatori che coprono l’intera 

compagine societaria: «Inizialmente ero 

dipendente di quest’azienda che produ-

ceva polistirolo – racconta Angelo Delle 

Donne -. Quando ha chiuso, l’ho rilevata in-

vestendo fortemente in innovazione e 

strutturando l’impianto di lavaggio. Questo 

mi ha permesso di avere un prodotto di al-

tissima qualità seppur proveniente da agri-

coltura, che da “fine vita” viene trasformato 

in materia prima secondaria. Lavoriamo 

circa 3mila tonnellate all’anno». La sede 

principale della realtà aziendale è Pietra-

montecorvino, comune della provincia di 

Foggia, ed è inoltre attiva un’unità locale a 

Lugo (Ravenna). Il ritiro è eseguito con 

mezzi propri in oltre 2mila aziende agri-

cole, presso i più grandi vivai d’Italia e 

circa 200 industrie che utilizzano imbal-

laggi in polistirolo.  

Il ritiro del materiale avviene direttamente 

in loco, presso il produttore. Per lo smalti-

mento di quantità notevoli è possibile col-

locare uno dei cassoni/semirimorchi 

aziendali presso la sede del cliente: 

Eco.Del provvederà al ritiro una volta riem-

pito. «Il nostro progetto rientra a pieno ti-

tolo nel concetto di economia sostenibile, 

l’obiettivo è sensibilizzare e mettere nelle 

condizioni i comuni di poter effettuare il ri-

ciclo del polistirolo alle migliori condizioni 

possibili e senza sostenere costi proibitivi. 

Il nostro core business è il polistirolo ma, 

guardando al futuro, stiamo lavorando per 

infrastrutturare una rete che consenta alle 

aziende agricole di affidarci tutti i rifiuti, 

tranne quelli pericolosi, fornendo così un 

servizio completo. Al momento stiamo 

chiudendo accordi con i comuni anche per 

il ritiro delle cassette dell’ittico. Anche in 

questo caso il problema riguarda lo smal-

timento di questi materiali ingombranti ma 

non accettati in discarica perché di poco 

peso ma di grandi dimensioni».  

L’intero sistema azienda si basa su espe-

rienza, competenza professionale e cono-

scenza in tema normativo dei soci, in 

particolare Angelo vanta un’esperienza de-

cennale diretta nel settore, avendo rive-

stito in qualità di dipendente l’incarico di 

responsabile del ramo d’azienda oggi rile-

vato. L’azienda inoltre si avvale di elevate 

risorse tecnico-strumentali, occupa un or-

ganico medio di venti dipendenti e di-

spone di una rilevante struttura operativa, 

con circa 5mila metri quadri di capannone 

e 3mila di serre adibite allo stoccaggio. 

Grazie a un parco formato da trenta auto-

mezzi fra bilici, semirimorchi, mezzi dotati 

di ragno meccanico, motrici e furgoni, la 

società copre in tempi rapidissimi le di-

stanze dai luoghi di recupero, offrendo ai 

clienti un’ampia gamma di possibilità. Il 

motto di Eco.Del. è trasformare i rifiuti in ri-

sorsa e in tal senso si pone al servizio delle 

aziende e della salvaguardia dell’am-

biente.• Luana Costa

Polistirolo, l’opportunità che non ti aspetti

Eco.Del. con entrambe le sue sedi, di Pietramontecorvino e Lugo, è piattaforma 

operativa Corepla, il Consorzio Recupero Plastica che opera a livello nazionale 

nel recupero di materiali plastici, tra cui il polistirolo espanso. Partecipa al Sistema 

Conai (Consorzio nazionale imballaggi) ed è un soggetto di diritto privato senza 

scopo di lucro e con finalità di carattere sociale. È socio aderente di Aipe, Associa-

zione italiana polistirene espanso, impegnata nel favorire lo sviluppo tecnologico, 

scientifico ed economico degli associati, attraverso la partecipazione attiva e l’or-

ganizzazione di incontri, eventi ed attività formative secondo un’ottica basata sulla 

condivisione di risorse ed informazioni.

CONSORZI E ASSOCIAZIONI

Fino a qualche tempo fa, lo smaltimento del polistirolo rappresentava un vero problema a causa dei costi molto elevati. Molte aziende 
agricole, non trovando altre maniere vantaggiose per trattarlo, spesso lo bruciavano nei campi. Oggi però, grazie a Eco.Del. in 
collaborazione con il consorzio Corepla, è possibile uno smaltimento green e il ritiro gratuito. La parola ad Angelo Delle Donne

Eco.Del. ha sede a Pietramontecorvino (Fg) e Lugo 

(Ra) - www.ecodelsrl.it

IL NOSTRO CORE 
BUSINESS È IL 
POLISTIROLO MA, 
GUARDANDO AL 
FUTURO, STIAMO 
LAVORANDO PER 
INFRASTRUTTURARE 
UNA RETE CHE 
CONSENTA ALLE 
AZIENDE AGRICOLE DI 
AFFIDARCI TUTTI I 
RIFIUTI, TRANNE 
QUELLI PERICOLOSI
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L
e problematiche ambientali 

spingono molte aziende ad in-

crementare il loro impegno per 

lo sviluppo di un’economia in 

accordo con la natura. Tra que-

ste c’è la Seko Industries, fondata negli 

anni Settanta e da sempre un punto di rife-

rimento nel settore per qualità e affidabi-

lità. Alla divisione Unifeed, strettamente 

legata all’alimentazione zootecnica, si ag-

giunge la divisione Greenline, che opera 

nella produzione di macchine e tecnologie 

per il riciclaggio e il compostaggio dei ri-

fiuti organici. L’imprenditore racconta che 

«la divisione Greenline nasce per soddi-

sfare uno dei punti centrali delle politiche 

di sviluppo sostenibile: la gestione dei ri-

fiuti delle attività umane. Questa convin-

zione etica ha portato a realizzare, oramai 

un trentennio fa, una linea di prodotti per la 

trasformazione dei rifiuti organici in mate-

riali riutilizzabili al fine di perseguire la via 

per risparmiare le risorse naturali e contri-

buire alla gestione dello smaltimento degli 

scarti in maniera intelligente. La profonda 

conoscenza delle diverse esigenze di mer-

cato fa della Seko un’azienda che opera 

con grande realismo e semplicità per un’in-

dustria ecologica innovativa». 

Le macchine Green a marchio Seko garan-

tiscono la soddisfazione delle esigenze più 

svariate. I biotrituratori della serie Samurai 

sono realizzati nelle versioni trainata, sta-

zionaria a motore elettrico, stazionaria a 

motore diesel, scarrabile o truck mounted. 

«Queste macchine customizzabili e perso-

nalizzabili trovano applicazione nel tratta-

mento meccanico e biologico del 

digestato essicato proveniente da impianti 

di biometano, del Forsu e del fango asso-

ciati a ramaglie o ad altri strutturanti». 

L’azienda produce, inoltre, i vagli di sele-

zione della serie Separator, soluzione 

ideale per il trattamento di compost, di re-

sidui legnosi e di rifiuti organici. Si tratta di 

un’attrezzatura adatta alla pre-selezione 

dei rifiuti, alla vagliatura del compost e alla 

raffinazione finale del prodotto. E infine, 

nella vasta gamma di prodotti Seko trovano 

spazio anche le rivoltatrici della serie SCV, 

che, grazie al potente rotore miscelatore in 

acciaio anti-usura dotato di lame di attacco 

al tungsteno, garantiscono una rapida trin-

ciatura delle fibre lunghe e un’efficace ri-

voltamento della biomassa per una 

perfetta miscelazione ed un compost di 

qualità eccellente. «L’ufficio tecnico garan-

tisce lo studio delle particolari esigenze 

determinate dalle caratteristiche del sito 

produttivo e dalla conformazione dell’im-

pianto di trattamento dei rifiuti. In tal modo 

possiamo quindi affermare che il cliente 

non mira più ad acquistare un semplice 

prodotto bensì un servizio completo che 

inizia con la fase di progettazione, con la 

successiva realizzazione, fino al post ven-

dita e alla manutenzione programmata». 

Seko si contraddistingue per la sua dina-

micità e apertura costante verso il futuro. 

Una modernità che pervade l’intera 

azienda e permette il raggiungimento di 

obiettivi sempre condivisi, anche nei mo-

menti difficili. «Nonostante la crisi epide-

miologica, il 2020 ha visto aumentare la 

quota di mercato della divisione Greenline. 

La necessità di orientare l’economia verso 

uno sviluppo sostenibile ha portato alla na-

scita di plurimi centri di compostaggio e 

impianti di trattamento rifiuti, nei quali tro-

vano soddisfazione le macchine prodotte 

da Seko, che gestiscono adeguatamente i 

rifiuti attraverso idonei processi di trasfor-

mazione». 

Partner competente che lavora per la sal-

vaguardia dell’ecosistema, Seko è 

un’azienda dalle basi solide, fatte di tradi-

zione e qualità, fortemente internazionaliz-

zata (esporta in tutto il mondo oltre l’80 per 

cento della produzione) e con grande pro-

pensione all’innovazione. Il Dipartimento 

Ricerca & Sviluppo assicura che la tecno-

logia e il design siano made in Italy, così 

come la costruzione delle macchine all’in-

terno di uno stabilimento produttivo di circa 

30mila mq, in una regione altamente indu-

strializzata del Nord-Est dell’Italia, il Veneto. 

«La nostra politica aziendale, che da sem-

pre pone al centro la qualità del prodotto at-

traverso continui processi di miglioramento 

nel pieno delle condizioni di sicurezza e sa-

lute nei luoghi di lavoro, ha consentito di ot-

tenere il certificato del Sistema di gestione 

della qualità secondo la norma Uni En Iso 

9001:2015 e il certificato del Sistema di ge-

stione ambientale Uni En Iso 1400:2015. La 

produzione viene sviluppata attraverso l’im-

piego delle migliori materie prime e l’appli-

cazione delle soluzioni tecnologiche più 

avanzate conferendo alle macchine mas-

sima affidabilità, elevate performance ed 

estrema sicurezza». •Ilaria Di Giuseppe

Riqualificare gli scarti organici

Seko Industries, azienda sensibile verso le trasformazioni che stiamo vivendo, ha 

messo a punto nuovi sistemi elettronici per la gestione delle operazioni delle 

macchine inserite in impianti industriali. «I rifiuti organici, che rappresentano una 

parte sempre più rilevante del totale dei rifiuti solidi urbani prodotti (circa il 40 per 

cento nei paesi industrializzati), possono essere inseriti nel ciclo naturale della so-

stanza organica attraverso una loro adeguata gestione e attraverso idonei processi 

di trasformazione sempre più automatizzati. Inoltre, i particolari siti produttivi nei 

quali trovano applicazione le nostre macchine, aggressivi dal punto di vista chimico 

e meccanico, necessitano di macchine ad alta resistenza, non usurabili e partico-

larmente robuste, ragion per cui investiamo molto nella ricerca e nell’esecuzione di 

processi di trattamento delle parti maggiormente soggette a tali rischi».

NUOVI INVESTIMENTI 

Giuseppe Loppoli ci descrive le ultime innovazioni della Seko Industries, specializzata nella produzione di macchine di alta qualità per 
il riciclo dei rifiuti e l’alimentazione zootecnica

Seko Industries ha sede a Curtarolo (Pd)  

 www.sekoindustries.com LA DIVISIONE GREENLINE NASCE PER 
SODDISFARE UNO DEI PUNTI CENTRALI DELLE 
POLITICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE: LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ UMANE
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R
igenerare le materie plasti-

che “difficili” come Pe e Pp 

che presentano una percen-

tuale di stampa di oltre il 100 

per cento, sono molto umide 

o molto contaminati con le tecnologie 

standard risulterebbe dispendioso e 

poco proficuo, per questo l’azienda reg-

giana Gamma Meccanica Spa s’impegna 

a offrire un continuo miglioramento delle 

prestazioni delle proprie linee per il recu-

pero di questo materiale, caratterizzate 

dall’alto livello di automazione, massima 

qualità del prodotto riciclato e un note-

vole risparmio energetico. A illustrare i 

vantaggi dell’ultima tecnologia messa a 

punto da Gamma Meccanica è il vice pre-

sidente Andrea Burini.  

Cosa offre Tandem Plus rispetto alle 

precedenti tecnologie?

«Con la tecnologia Tandem di Gamma 

Meccanica è già possibile riciclare mate-

riali difficili come Pe e Pp che presentano 

una percentuale di stampa di oltre il 100 

per cento, sono molto umidi o molto con-

taminati. Con la nuova Tandem Plus non 

solo si ottengono granuli di elevata qua-

lità, ma è possibile arricchirli in modo da 

ottenere le caratteristiche tecniche desi-

derate dal cliente. Quindi non parliamo 

solo di riciclo ma bensì di “upcycling”. 

Inoltre, come tutte le linee sviluppate da 

Gamma Meccanica, i consumi energetici 

sono ridotti e la flessibilità di applica-

zione è elevata». 

Un esempio di linea Tandem Plus è il 

modello GM180 consegnato a un 

cliente estero, frutto della ricerca avan-

zata dell’azienda e della collaborazione 

di alcuni partner selezionati del settore. 

«La prima parte della linea è composta da 

alimentazione Compac ed estrusore mo-

novite con diametro di 180 Ø. Collegato al 

primo estrusore è installato un cambiafil-

tro autopulente con la funzione di rimuo-

vere i contaminanti presenti nel fuso. In 

uscita dal cambifiltro è installato “l’esclu-

sivo” sistema di degasaggio di Gamma 

Meccanica che permette di rimuovere 

fino a 10 volte di più rispetto agli altri si-

stemi i gas e l’umidità presente nel fuso. Il 

sistema di degasaggio è collegato a un 

secondo estrusore bivite co-rotante, con 

diametro viti 90 mm, rapporto L/D 44, due 

camini di degasaggio standard, due boc-

che di alimentazione laterale per cariche 

minerali e additivi e un punto di introdu-

zione liquidi. Le cariche e gli additivi sono 

immessi da un impianto di dosaggio gra-

vimetrico. All’estremità dell’estrusore bi-

vite è installato il taglio modello Tda 

(taglio ad anello liquido) sviluppato e rea-

lizzato da Gamma Meccanica che, oltre a 

garantire elevate prestazioni produttive, 

rende semplici e veloci le operazioni di 

pulizia ai cambi di produzioni e di avvia-

mento impianto». 

Quando inizia il processo di rigenera-

zione e di “upcycling”?

«Ha inizio con il gruppo di dosaggio gra-

vimetrico e l’alimentazione Compac che 

ha la funzione di triturare e densificare gli 

scarti da riciclare. Dall’unità Compac il 

materiale è spinto con flusso costante 

dalla vite premente all’interno dell’estru-

sore. Il fuso che si ottiene durante la fase 

di estrusione è filtrato dal cambiafiltro au-

topulente che rimuove anche le più pic-

cole particelle di contaminanti. In uscita 

dal cambiafiltro il fuso viene “degassato” 

dal sistema di degasaggio per evitare di-

fetti nei granuli come le “bolle d’aria”. Il si-

stema di degasaggio è a circuito chiuso 

dove l’acqua utilizzata anziché essere di-

spersa con oneri di smaltimento, viene 

fatta passare attraverso una camera di de-

cantazione, filtrata, raffreddata e rimessa 

in circolo». 

Come avanza il processo?

«A questo punto il materiale viene “arric-

chito” con master, carbonato e additivi 

vari all’interno dell’estrusore bivite. Le ca-

riche e gli additivi sono immessi dal si-

stema di dosaggio che garantisce la 

massima precisione nello sviluppo della 

ricetta. Il processo si conclude con il ta-

glio del fuso in pellets all’interno del si-

stema di taglio. Sulla linea sono installati 

un sistema di controllo in linea della vi-

scosità del materiale e una pesatrice di-

gitale che controlla la produttività 

dell’impianto. Questa modello di linea ha 

una produzione media di 1200 kg/h di 

compound di Pe arricchito».  

• Leonardo Testi

Una nuova prerogativa

Gamma Meccanica, che dal 1987 progetta e realizza linee per la rigenerazione 

delle materie plastiche, ha sviluppato la tecnologia Tandem per soddisfare le 

esigenze dei rigeneratori che vogliono recuperare quei materiali considerati diffi-

cili da riciclare. La tecnologia Tandem rende possibile il recupero di materiali altri-

menti destinati alla discarica, o lavorabili solo se mescolati ad altri materiali o 

utilizzando additivi che incidono notevolmente sul prezzo finale del granulo o ri-

estrudendo il materiale con notevoli costi produttivi. Grazie alle linee Tandem di 

Gamma Meccanica i rigeneratori possono recuperare completamente questo ma-

teriale, senza l’aggiunta di additivi.

UNA RESA DEL 100 PER CENTO

È aumentata la richiesta di macchinari di elevata qualità in grado di riciclare la plastica, anche quella 
da post consumo. Andrea Burini ci racconta il forte contributo dell’azienda all’economia circolare, 
che va oltre il semplice riciclo

Andrea Burini, vice presidente della Gamma  

Meccanica di Bibbiano (RE) 

www.gamma-meccanica.it

LA NUOVA TANDEM 
PLUS È UNA 
SOLUZIONE DI 
UPCYCLING CHE 
PERMETTE NON SOLO 
DI OTTENERE GRANULI 
DI ELEVATA QUALITÀ, 
MA DI ARRICCHIRLI 
RAGGIUNGENDO LE 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE DESIDERATE 
DAL CLIENTE 
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U
n modello di logistica intel-

ligente e più verde. È l’obiet-

tivo che diversi attori del 

settore si sono dati: a gua-

dagnarci, e non solo da un 

punto di vista economico, sarebbero tutti. 

Ma in cosa consiste, cosa implica perse-

guire un modello green? Abbiamo pro-

vato a chiederlo a Marco Severini, alla 

guida della lucchese Repulp, azienda che 

produce e vende pallet e cunei portabo-

bine in plastica riciclata al 100 per cento, 

a loro volta riciclabili. «Da sempre Repulp 

crede fortemente nei principi dell’econo-

mia circolare, oggi sempre più attualizza-

bili con l’impegno e la cooperazione di 

tutti – premette Severini −. Per questo mo-

tivo, ogni giorno, cerchiamo di fare la no-

stra parte con la produzione di un tipo di 

packaging ecologico caratterizzato dai 

nostri R-pallet e i cunei portabobine: in 

questo esempio di produzione è previsto 

un ritorno e un utilizzo multiplo dei nostri 

prodotti nei vari settori dell’industria, ri-

ducendo così, quanto più possibile, l’idea 

del pallet usa e getta. II pallet in plastica 

riciclata di Repulp è un esempio di pro-

dotto sostenibile nato da uno sviluppo 

tecnologico, pensato, realizzato e testato 

nell’ambito del progetto europeo Life-

Ecopulplast, che prevede il riutilizzo del 

pulper, il principale scarto delle cartiere».  

Qual è l’obiettivo raggiunto con que-

sto prodotto?

«Trasformando le plastiche eterogenee 

del pulper in una nuova risorsa, abbiamo 

dato vita ad un prodotto del tutto inno-

vativo, realizzato in materia prima se-

conda resistente e facilmente 

igienizzabile. I nostri pallet e i cunei por-

tabobine hanno per noi un grande valore 

anche a fine vita, in quanto siamo in 

grado di ritirali per lavorarli nuovamente 

e produrre pallet nuovi. Oggi Repulp è in 

grado di offrire ai suoi clienti un r-pallet 

attraverso cui la logistica delle aziende 

può farsi porta voce di un’etica ambien-

tale globale, riducendo indirettamente la 

quantità di rifiuti emessi ed i costi ad essi 

legati e al tempo stesso i costi sull’ac-

quisto di nuovi prodotti ogni anno». 

Come avete salutato il 2021?

«Nel 2020, così come nel 2021, ci siamo 

concentrati sulla preparazione della vera 

sfida commerciale che inizierà per noi 

nel 2022. Abbiamo condotto varie ricer-

che e studi ingegneristici relativi alla rea-

lizzazione dei nostri nuovi modelli 

800x1200: il pallet leggero con traverse 

montabili, adatto a un tipo di spedizione 

caratterizzata da carichi meno pesanti e 

disponibile già da qualche settimana, ed 

il nuovo r-Europallet del quale avremo di-

sponibili i primi prototipi a luglio, mentre 

la produzione industriale inizierà i primi 

di settembre. Si tratta di un r-Europallet 

che rispetto all’attuale modello sarà più 

leggero, ma avrà capacità di carico molto 

più elevate e sarà scaffalabile. Lo studio 

ingegneristico ha previsto anche la pre-

disposizione all’inserimento di barre me-

talliche che faranno di questo prodotto 

un vero e proprio Super Pallet, il nostro 

cavallo di battaglia per affrontare in 

modo ancora più competitivo i mercati 

italiani ed esteri. Nei primi mesi di que-

st’anno, abbiamo già riscontrato ottimi ri-

sultati in termini di logistica sostenibile 

dall’applicazione dei nostri cunei, per il 

trasporto delle bobine nel settore indu-

striale della plastica».  

Quale esempio si potrebbe fare della 

logistica sostenibile?

«Un esempio per noi importante è sicu-

ramente il caso di Selene Spa, che ha ini-

ziato ad adottare i cunei portabobine di 

Repulp applicati su pallet in legno Epal 

nel 2020. Oggi Selene ha diminuito l’ac-

quisto di chiodi e zeppe per la modifica 

dei pallet Epal, ma soprattutto sta riuti-

lizzando più volte i cunei che ha acqui-

stato per spedire le sue bobine. Essendo 

riciclabili al 100 per cento, quando i 

cunei rientrano in Selene danneggiati, 

vengono ritirati da Repulp per produrne 

di nuovi. A loro volta, i clienti di Selene 

hanno a disposizione dei pallet Epal non 

danneggiati da chiodi e zeppe e che 

quindi riutilizzano per le loro spedizioni. 

Conseguentemente, ne acquistano 

meno di nuovi, ma soprattutto hanno 

molti meno rifiuti da gestire. Ecco il be-

neficio economico e ambientale dei no-

stri prodotti». 

Quali sono le difficoltà che avete af-

frontato sino ad oggi sul mercato?  

«È difficile, spesso, far capire alle 

aziende il concetto di investimento a 

lungo termine. Gli uffici acquisti si fer-

mano al prezzo di listino, che sì, alcune 

volte è più alto rispetto agli stessi articoli 

in legno, tuttavia nel nostro caso si tratta 

di prodotti durevoli, ma soprattutto riuti-

lizzabili più e più volte. I vantaggi sia 

economici che ambientali che caratteriz-

zano i prodotti Repulp si iniziano a ve-

dere generalmente dopo il primo anno di 

utilizzo. Per questo io e i miei collabora-

tori ogni giorno ricordiamo ai nostri 

clienti che la cooperazione e collabora-

zione tra più soggetti è fondamentale per 

l’applicazione dei principi dell’economia 

circolare in ogni ambito e settore e che 

alla fine del ciclo i benefici sono garan-

titi per tutti i partecipanti».  • Elena Ricci

Un nuovo circuito di economia circolare 

Marco Severini, titolare della lucchese Repulp, si sofferma sui progetti di inno-

vazione futura su cui l’azienda lucchese sta ora lavorando. «I nostri studi – dice 

Severini −si stanno attualmente concentrando sulla potenzialità di utilizzare mate-

rie prime sempre più eterogenee per arrivare a trattare il maggior numero possibile 

di plastiche post-consumo o post-industriali. I nostri sforzi ci hanno già portato alla 

realizzazione di un granulo derivante interamente da scarto di pulper che possiamo 

utilizzare in miscela nei nostri prodotti. Stiamo quindi lavorando sia dal punto di vista 

progettuale che impiantistico per garantire ai nostri clienti un prodotto resistente, 

durevole ma soprattutto green. Continueremo, quindi, a produrre qualcosa che non 

è semplicemente un bene, ma un’opportunità per le aziende di farsi portavoce di 

un’etica ambientale globale».

CARTA E PLASTICA: END OF WASTE 

PER LO SCARTO DI PULPER

I nuovi r-pallet di Repulp e la reverse logistic: Marco Severini ci spiega la svolta in un comparto della 

logistica in cui la tecnologia fa la differenza. E sempre di più riesce a superare il muro della diffidenza

Marco Severini, titolare della lucchese Repulp, con 

sede a Lucca - www.repulp.it

CON R-PALLET SI 
RIDUCONO 
INDIRETTAMENTE LA 
QUANTITÀ DI RIFIUTI, I 
COSTI LEGATI E QUELLI 
SULL’ACQUISTO DI 
NUOVI PRODOTTI



GREEN ECONOMY REPORTSoluzioni sostenibili
Giugno 2021 - pag. 34

S
anitrade vuole contribuire a 

quelli che sono gli obiettivi 

della Green Economy attra-

verso soluzioni intelligenti ed 

eco sostenibili poiché «oggi 

rispettare l’ambiente è un must – spiega 

Giuseppe Andreola, alla guida dell’azienda 

- un dovere di tutti, un segno di civiltà e 

benessere». 

L’azienda è stata fondata da Giuseppe 

Andreola e Maria Caterina Ruaro nel 1998 

come agenzia di distribuzione di presti-

giose compagnie produttrici di sistemi 

tecnologici per l’industria marina e civile. 

Oggi è leader nella progettazione e realiz-

zazione di sistemi per la raccolta delle 

acque reflue ed il trattamento dei rifiuti in 

campo navale, suo core business, tecnolo-

gie che sono adatte anche all’applicazione 

civile.  

«Progettiamo e realizziamo impianti per 

navi da crociera, traghetti, super yacht e 

offshore – continua Andreola – ma abbiamo 

progettato soluzioni anche per la base Crn 

in Antartide o per i servizi igienici di Ponte 

Vecchio a Firenze». 

Sanitrade ha sviluppato brevetti e ha parte-

cipato a progetti regionali, nazionali ed 

europei ottenendo importanti riconosci-

menti, quali per esempio il Seal of 

Excellence ed un buon posizionamento 

all’interno del programma Horizon Europe. 

Ad oggi, infatti, la sua tecnologia è tra le 

prime sul mercato. 

«Negli ultimi anni – aggiunge Giuseppe 

Andreola –, Sanitrade ha sviluppato, grazie 

ad un collaudato team che incarna un per-

fetto mix di esperienza, capacità e 

know-how, un sistema innovativo e unico, 

in grado di risolvere il problema dei rifiuti: 

SANISHREDDER SSH130. 

Si tratta di una macchina in grado di ridurre 

al minimo gli ingombri e stabilizzare le com-

ponenti microbiche dei rifiuti accumulati. 

Viene utilizzato per il trattamento di tutti i 

tipi di rifiuti prodotti, ed è già installato a 

bordo di navi con un grandissimo poten-

ziale per altre tipologie di applicazione, per 

esempio isole o rifugi montani difficilmente 

raggiungibili, dove il trasporto di rifiuti 

risulta oneroso e scomodo, oppure grandi 

hub di logistica quali aeroporti o stazioni, 

dove il traffico di persone è ingente e di 

conseguenza anche la produzione di rifiuti 

è notevole». 

SANISHREDDER è in grado di ridurre il 

volume e il peso di tutti i tipi di rifiuti, come 

quelli alimentari, vetro, plastica, cartone, 

lattine, e rifiuti indifferenziati. Inoltre sosti-

tuisce l'attività di 4-5 macchine standard 

normalmente installate, e questo porta un 

enorme vantaggio dal punto di vista pratico 

per quanto riguarda il problema degli spazi. 

Infatti, grazie alla sua applicazione, si pos-

sono eliminare macchinari ingombranti 

quali presse, trituratori ed inceneritori.  

«In sintesi – conclude Andreola – i vantaggi 

di SANISHREDDER sono la forte riduzione 

del volume dei rifiuti, la notevole riduzione 

del peso, la loro stabilizzazione microbica, 

il miglioramento della gestione dei rifiuti, 

nessuna necessità di celle frigorifere per la 

conservazione del food waste, il risparmio 

in termini di smaltimento, buone presta-

zioni energetiche e il miglioramento delle 

condizioni di vita e ambientali». 

L’azienda oggi conta 14 dipendenti, vari col-

laborati ed importanti accordi con grandi 

società del settore, poli di ricerca, innova-

zione ed Università. Sanitrade collabora 

con più di 700 clienti, oltre 200 armatori, 12 

cantieri presenti in Italia, Malta e Monaco, e 

2 cantieri in Cina. • Stella Dalla Costa  

«Il rispetto per l’ambiente oggi è un obbligo morale, segno di civiltà e benessere». Con Giuseppe 
Andreola vediamo come questo passi anche attraverso l’adozione di tecnologie all’avanguardia che 
permettano una corretta gestione della raccolta delle acque reflue e del trattamento dei rifiuti

Un dovere di tutti

SANISHREDDER È UN DISPOSITIVO IN GRADO DI 
RIDURRE AL MINIMO L’INGOMBRO DEI RIFIUTI E 
STABILIZZARE LE COMPONENTI MICROBICHE DEI 
RIFIUTI ACCUMULATI

La protezione dell’ambiente è fondamentale per assicurare il pieno godimento dei diritti del-

l’uomo. Il primo riconoscimento del legame tra l’ambiente ed i diritti umani si è avuto nel 1972, 

quando è stata adottata la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano. 

All’articolo 1 si legge infatti: “L’uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all’uguaglianza e 

a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel 

benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l’ambiente a favore delle ge-

nerazioni presenti e future”. 

La convenzione Marpol 73/78 invece, rappresenta una delle più importanti tra le convenzio-

ni ambientali internazionali per la tutela dell’ambiente marino. È stata elaborata per la necessità 

di controllare il rilascio in mare di tutte le sostanze inquinanti (rifiuti, reflui, gas, idrocarburi…) 

e minimizzare l’inquinamento dei mari, parte essenziale e significativa del nostro pianeta.

IL LEGAME TRA L’AMBIENTE E L’UOMO

Sanitrade si trova a Leivi (Ge) 

www.sanitrade.it
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L
e "acque reflue”, o acque di scarico, 

sono le acque utilizzate nelle attivi-

tà umane, domestiche, industriali o 

agricole, che per questo motivo 

contengono sostanze organiche e 

inorganiche che possono recare danno alla sa-

lute e all'ambiente. Queste tipologie di acque, 

dopo il loro utilizzo, non possono quindi esse-

re riversate direttamente nell'ambiente (nel 

terreno, nei fiumi, nei laghi e nei mari) senza pri-

ma essere sottoposte a interventi di depura-

zione costantemente monitorati. Questo pro-

cesso deve essere effettuato secondo le leg-

gi italiane e comunitarie, che prevedono azio-

ni necessarie a raggiungere o mantenere il buo-

no stato di qualità delle acque superficiali o pro-

fonde, tutelandole dall’inquinamento. 

I reflui liquidi prima di essere raccolti e smalti-

ti devono quindi essere trattati in modo idoneo. 

Il responsabile di questa tipologia di rifiuto è lo 

stesso responsabile del laboratorio nel quale 

esso ha avuto origine. È suo quindi il dovere del-

la corretta gestione del rifiuto prodotto dai 

suoi sistemi e di tutte le operazioni che devo-

no essere compiute per minimizzarne la quan-

tità prodotta. 

La gestione dei rifiuti è normata in tutte le sue 

tappe, dalla raccolta, al deposito temporaneo, 

al trasporto e allo smaltimento, dal D.Lgs 151/05, 

152/06 e successive modifiche e integrazioni, 

che impongono una serie di procedure per l’eli-

minazione dei rifiuti speciali, sia pericolosi 

che non pericolosi. Nessun rifiuto chimico o as-

similabile agli ospedalieri o provenienti da la-

boratori che utilizzano reagenti chimici, può es-

sere eliminato attraverso le fognature o im-

messo in diversa forma nell’ambiente. 

Il D.Lgs. 152/2006 infatti identifica all’articolo 74, 

c 1, lettera h) acque reflue industriali: “qualsia-

si tipo di acqua reflua scaricata da edifici o im-

pianti in cui si svolgono attività commerciali o 

di produzione di beni, diverse dalle acque re-

flue domestiche e dalle acque meteoriche di di-

lavamento”. Questa definizione assimila ad 

acque reflue industriali anche le acque di sca-

rico dei laboratori di analisi che, pertanto, de-

vono rispettare specifici limiti qualitativi e 

quantitativi. Basti pensare ai reagenti e ad al-

tre sostanze che devono essere utilizzate in un 

laboratorio per confermare la necessità di trat-

tamento degli scarichi.«RRD Srl, acronimo di ri-

cerca, realizzazione e distribuzione – racconta 

Giuseppe Andreola, titolare dell’azienda –, na-

sce nel 2018 per la progettazione e realizzazione 

di impianti destinati al trattamento degli scari-

chi provenienti dai sistemi analitici di laboratori 

clinici, laboratori di analisi generali o di dia-

gnostica». 

Il progetto di RRD nasce per migliorare l’attivi-

tà nei laboratori, eliminare la continua movi-

mentazione di rifiuti, ridurre i costi di smalti-

mento e ottimizzare l’attività dei professionisti 

che operano presso i laboratori, nonché tute-

larli dal contatto con le sostanze pericolose. I 

prodotti di RRD sono parte accessoria di mac-

chine già esistenti nei laboratori, progettati per 

trattare e depurare i reflui che confluiscono in 

queste ultime. «Grazie all’esperienza maturata 

dai nostri ingegneri nel campo 

del trattamento delle acque reflue 

e dei rifiuti già in altre realtà – con-

tinua Andreola -, abbiamo potu-

to iniziare una soddisfacente at-

tività nel settore clinico ospeda-

liero, vantando già numerose in-

stallazioni in diversi laboratori a 

livello nazionale». 

I prodotti RRD garantiscono ele-

vanti standard qualitativi, utiliz-

zano i migliori soware e materiali 

che la moderna tecnologia è in 

grado di offrire e garantiscono la 

regolarità nel rispondere alle vi-

genti normative in tema di trat-

tamento dei rifiuti e scarico del-

le acque reflue. «I nostri impian-

ti – conclude Andreola – sono 

monitorati e telecontrollati e sono 

oggetto di brevetto depositato 

presso l’Ufficio italiano brevetti e 

marchi. Per questo la nostra 

azienda risulta essere estrema-

mente competitiva ed unica, poi-

ché ad oggi la sua tecnologia è 

la sola sul mercato».

• Stella Dalla Costa  

È un momento storico in cui i temi dell’ambiente, dei rifiuti e dell’inquinamento sono più che mai sentiti. RRD si è posta la sfida di 
creare sistemi che rendano determinati reflui prodotti smaltibili a piena norma di legge. Ne parliamo con Giuseppe Andreola, titolare 
dell’azienda

Chimica e scarichi a norma di legge

RRD si trova a Genova 

www.rrd.technology
I PRODOTTI RRD NASCONO PER MIGLIORARE 
L’ATTIVITÀ NEI LABORATORI, ELIMINARE LA 
CONTINUA MOVIMENTAZIONE DI RIFIUTI, 
RIDURRE I COSTI DI SMALTIMENTO, OTTIMIZZARE 
L’ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI E TUTELARLI DAL 
CONTATTO CON SOSTANZE PERICOLOSE ED 
ESSERE A PIENA NORMA DI LEGGE OLTRE CHE 
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

A partire dagli anni ‘70 la depurazione delle ac-

que di rifiuto è stata affrontata con particolare 

attenzione. La prima disciplina organica in ma-

teria di “Acque” nell’ordinamento italiano ri-

sale alla legge 319/1976, c.d. Legge Merli, con 

la quale si avverte per la prima volta l’esigenza 

di apprestare un’adeguata tutela alla risorsa 

idrica. La legge Merli indicava in maniera det-

tagliata le sostanze inquinanti, ponendo dei 

limiti al loro scarico nelle acque e alla loro con-

centrazione. Con riferimento agli scarichi, la 

ripartizione degli stessi ai fini della relativa di-

sciplina e del conseguente trattamento san-

zionatorio era fondata sulla loro provenienza; 

si disponeva inoltre che lo scarico effettuato 

in assenza della necessaria autorizzazione, 

concessa esclusivamente agli scarichi ri-

spettosi dei limiti di accettabilità, fosse sem-

pre soggetto a sanzione penale. 

Oggi inoltre la norma di riferimento è il D.Lgs 

3 aprile 2006 n.152 «norme in materia am-

bientale», oltre a varie disposizioni di ca-

rattere regionale che tengono conto delle spe-

cificità di un territorio.

DIRETTIVE DA RISPETTARE
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T
erranova è dal 2001 leader nel mer-

cato Energy & Utilities grazie a un 

processo continuo di ricerca e rin-

novamento, costantemente impe-

gnata nel sostenere le imprese nel 

loro processo di digitalizzazione, di crescita e di 

consolidamento del business. Oltre 300 aziende 

utilizzano ogni giorno i prodotti Terranova, e per 

garantire loro la migliore esperienza l’azienda met-

te in campo più di 330 risorse, in 10 sedi, che la-

vorano insieme per sviluppare e migliorare pro-

dotti leader nei settori storici di Distribuzione e 

vendita di gas ed energia elettrica, Servizio idri-

co e per l’ambiente e in progetti di Smart Network 

e Smart Grid orientati alle Smart City, in Italia e al-

l’estero. Il Gruppo Terranova attivo nel settore Uti-

lities, con 41 milioni di euro il fatturato, include le 

società Arcoda che si occupa di produzione di so-

luzioni soware per mettere a disposizione i 

dati cartografici in mobilità con tracking dei vei-

coli, e Ambiente.it che offre soluzioni per la ge-

stione completa della filiera dei rifiuti e della ta-

riffazione puntuale. Recentemente si è aggiunta 

la società HPA, una start up innovativa e spin-off 

dell’Università di Verona, impegnata nella pro-

gettazione e sviluppo di soluzioni di forecasting, 

optimization e anomaly detection cross-industry 

basate su modelli matematici, machine learning 

e reti neurali. Terranova è dal 2011 parte integrante 

del Gruppo Pietro Fiorentini, presenza leader a li-

vello globale nella realizzazione di prodotti e ser-

vizi tecnologicamente avanzati nel settore del-

l’Energia. I valori aziendali guidano costantemente 

le scelte e le attività di Terranova, per accresce-

re l’attitudine verso il miglioramento continuo del-

le proprie performance. La tenacia, la centralità 

della persona, l’integrità, la qualità del prodotto, 

la responsabilità sono solo una sintesi dei core 

value aziendali che il gruppo cerca di trasferire al 

mercato, per far toccare con mano ai clienti tutta 

la passione per il suo lavoro, che giorno dopo gior-

no continua a crescere.  

Terranova si propone al mercato come partner tec-

nologico abilitante all’innovazione digitale, svi-

luppando soluzioni soware in grado di generare 

valore e tende la propria mano al mercato in un 

percorso di crescita intelligente, sostenibile ed in-

clusiva, dove l’innovazione tecnologica è un ele-

mento fondamentale del processo di trasforma-

zione digitale nel settore energetico e dei servi-

zi di pubblica utilità, proponendo l’adozione di un 

modello virtuoso, in grado di far incontrare le esi-

genze del mercato e l’opportunità di dotarsi di 

nuove tecnologie.   

I processi core delle aziende vengono così au-

tomatizzati con un grado di innovazione dinamico 

e inarrestabile, dove la digitalizzazione viene in-

tegrata a partire dai modelli di business per poi 

estendersi in modo trasparente fino ai singoli pro-

cessi operativi. Terranova fortemente attenta al 

trend dell’innovazione digitale, investe in nuovi svi-

luppi, in campo di AI, Data Science, Machine Le-

arning e Process Analysis e molto altro, con l’in-

tento di dotare le proprie soluzioni soware an-

che di algoritmi di apprendimento automatico. 

Grazie a questo approccio Terranova potenzia con 

funzionalità concrete tutte le proprie soluzioni pro-

poste al mercato. 

Terranova guarda al futuro certa che il modello di 

innovazione adottato dai propri clienti sia in gra-

do di rendere i processi e i sistemi intelligenti per 

tendere a un consumo sempre più efficiente del-

le risorse utilizzate, rendendo gli stessi consu-

matori più consapevoli verso l’ambiente e verso 

l’impatto che le loro scelte avranno sul futuro, in 

ottica di una concreta strategia sostenibile.  

Tra le storie di successo, possiamo citare il pro-

getto che a livello internazionale vede attualmente 

Terranova attiva, insieme ai propri partner, nel per-

corso di digitalizzazione dell’intera nazione del-

l’Uzbekistan, uno dei principali Paesi innovativi 

dell’Asia Centrale, dove quattro milioni di conta-

tori intelligenti (smart meter) saranno gestiti dal-

la propria piattaforma soware per un consumo 

certo e misurato. Infine, Terranova, impegnata da 

tempo in progetti legati alla sostenibilità, ricorda 

LIFE 13: Green Gas Network, intrapreso con il pro-

prio partner Pietro Fiorentini e Retipiù per la rea-

lizzazione di una rete di distribuzione del gas na-

turale digitalizzata, autoregolante e sostenibile. 

Il progetto è stato nominato tra i finalisti per la ca-

tegoria Climate Change dell’edizione 2019 del LIFE 

Awards, lo strumento con cui l’Unione europea 

supporta gli enti nell’azione di salvaguardia del 

clima e dell’ambiente.  • Luana Costa 

La digitalizzazione dei processi coinvolge anche il settore green. Il gruppo Terranova propone soluzioni innovative a servizio delle 

aziende che operano per l’ambiente, alimentando una logica etica

Software che generano valore

Terranova ha sede legale a Firenze e altre  

sei sedi sul territorio nazionale   

www.terranovasoftware.eu 

redazione@terranovasoftware.eu

L
’obiettivo di Terranova è fornire le migliori soluzioni tecnologiche integrate a vantaggio 

dei clienti, in un rapporto continuo di fiducia basato sull’esperienza, sui risultati, sulla 

capacità di risolvere criticità, sull’ispirazione continua alla ricerca dell’eccellenza nel cam-

po dei servizi digitali. I soware hanno tutti una matrice comune: devono essere flessibili, mo-

dulari e studiati ad hoc per riuscire a rispondere a qualsiasi esigenza che emerge dal merca-

to. Nella società digitale, infatti, le imprese devono poter rispondere alle proprie necessità con 

prodotti capaci di creare vantaggio competitivo e di ottimizzare i processi.

ECCELLENZA NEI SERVIZI DIGITALI

IMPLEMENTIAMO MODELLI DI INNOVAZIONE 
ADATTI AI NOSTRI CLIENTI, IN GRADO DI 
RENDERE I PROCESSI E I SISTEMI INTELLIGENTI, 
ALLO SCOPO DI TENDERE A UN CONSUMO 
SEMPRE PIÙ EFFICIENTE DELLE RISORSE
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L’
innovazione tecnologica è 

oggi un elemento fondamen-

tale nel processo di trasfor-

mazione digitale delle 

aziende che si trovano ad 

operare in un contesto dinamico, in piena 

espansione e in continuo mutamento, 

contraddistinto da competitività, investi-

menti e ricerca. Un ulteriore tassello, non 

secondario, è rappresentato dalla ricerca 

e formazione di personale eccellente e 

preparato allo sviluppo di nuove applica-

zioni complete, aggiornate e competitive. 

È in un tale contesto che opera Am-

biente.it, Green Data Company che si ri-

volge al mercato Utilities come partner 

tecnologico per la completa digitalizza-

zione dei processi aziendali che riguar-

dano la filiera dei rifiuti. Di recente, la 

società è entrata a far parte del gruppo 

Terranova: «Abbiamo avuto la fortuna di 

essere entrati in un gruppo importante e 

avanzato» chiarisce Sandro Scatola, am-

ministratore delegato di Ambiente.it. «È 

una realtà con una forte attitudine inno-

vativa e che investe in ricerca e sviluppo 

oltre il 10 per cento dell’intero volume 

d’affari. Fare parte di questo gruppo ci 

consente di fruire di tutti i migliori e ag-

giornati strumenti di progettazione e svi-

luppo: un booster eccezionale per 

l’innovazione tecnologica delle nostre 

piattaforme gestionali».  

La vostra azienda, da sempre, è con-

vinta che la digitalizzazione e la soste-

nibilità ambientale siano termini da co-

niugare strettamente.

«Non possiamo che essere sostenitori 

delle conclusioni approvate dal Consiglio 

europeo sulla duplice sfida sociale della 

trasformazione digitale e della transi-

zione verde. Concordiamo sul porre in ri-

salto il potenziale della duplice 

transizione per creare nuovi posti di la-

voro verdi e digitali necessari per la ri-

presa economica dopo la pandemia, e 

dove si sottolinea che la transizione digi-

tale dovrebbe essere equa e inclusiva, 

per non lasciare indietro nessuno. Penso 

che la recente esperienza abbia fatto cre-

scere la consapevolezza comune che sia 

indispensabile un forte cambiamento, 

siamo convinti che da qui in avanti le 

aziende debbano essere guidate da im-

maginazione, ispirazione, innovazione. 

Noi stiamo rafforzando la squadra con un 

piano di assunzioni biennali a due cifre, 

stiamo impegnando tutte le nostre ri-

sorse di R&D sulle migliori e più innova-

tive tecnologie, stiamo cambiando 

vecchi paradigmi ponendoci con mente 

aperta all’alba di una nuova era. Siamo 

pronti per condividere in collaborazione 

con i nostri clienti le esperienze più inno-

vative».  

Come si può vincere la sfida della di-

gitalizzazione dei servizi?

«La trasformazione del settore dei servizi 

richiede una visione forte, leadership e 

costante impegno. Noi lavoriamo insieme 

per aiutare i nostri partner e i nostri 

clienti a creare un’eredità positiva, che 

durerà per gli anni a venire. Credo che le 

caratteristiche che ci contraddistinguono 

sul mercato siano sicuramente la coe-

renza e la completezza del prodotto. Am-

biente.it propone software per la 

gestione dei rifiuti, un settore particolar-

mente complesso a causa delle proble-

matiche derivanti da un quadro 

normativo e amministrativo estrema-

mente mutevole. In un tale contesto la 

tecnologia si rivela un’alleata sempre più 

importante per semplificare e rendere più 

efficienti le attività umane, anche e so-

prattutto nelle organizzazioni aziendali. 

In particolare, la digitalizzazione dei ser-

vizi si sta dimostrando un passaggio fon-

damentale per migliorare la circolazione 

delle informazioni, con evidenti vantaggi 

anche in termini di sostenibilità ambien-

tale».   

La società si rivolge a tutti gli operatori 

della filiera dei rifiuti, con particolare ex-

pertise alle utilities di igiene ambientale, 

con una soluzione soware dedicata: 

Ecos. Di che cosa si tratta nello specifico?

«Ecos è una suite soware modulare e scala-

bile per l’informatizzazione dei processi ge-

stionali di tutte le aziende che si occupano di 

gestione ambientale. La suite si compone di 

un core gestionale che si arricchisce in base 

alle esigenze aziendali di moduli e funziona-

lità personalizzabili che impattano sulla logi-

stica, sulla programmazione, sui centri di 

raccolta e sul ciclo della Tariffa. Attualmente il 

mainstream progettuale è sicuramente rap-

presentato dall’innovazione tecnologica dei 

nostri prodotti con la completa revisione e 

l’inserimento di nuove funzionalità, in primis 

l’intelligenza artificiale, in tutta la piattaforma 

Ecos, con un occhio particolarmente attento 

al mutato scenario nazionale ed internazio-

nale sull’ambiente. Siamo già al lavoro e ab-

biamo individuato le prime applicazioni di 

intelligenza artificiale in ambito logistico, 

della movimentazione dei rifiuti, di compor-

tamento dell’utenza nella richiesta dei servizi 

e nel “churn rate” contrattuale: questo porterà 

un’importante ricaduta positiva a tutti i nostri 

clienti. Sulla base della nostra esperienza 

trentennale, proponiamo un servizio com-

pleto per la gestione delle problematiche 

ambientali, che non comprende solo solu-

zioni soware, ma anche informazione, for-

mazione e assistenza». • Luana Costa

Immaginiamo l’alba di una nuova era

Ambiente.it è la Green Data Company italiana leader nel mercato della filiera dei 

rifiuti. Con lo sviluppo di applicazioni software e tecnologiche sostiene le im-

prese nel processo di digitalizzazione, crescita e consolidamento del business me-

diante la piattaforma gestionale Ecos. «La nostra competenza nel settore riguarda 

Pmi e grandi aziende industriali, gruppi e, in particolare, utility/multiutility» spiega 

l’amministratore Sandro Scatola. «A tutte le figure della filiera dei rifiuti, Ecos si ri-

volge con specifiche soluzioni per la gestione degli stessi: dal flusso logistico ope-

rativo agli adempimenti di legge, dalla Tariffa alla gestione dei mezzi, da tutta l’area 

commerciale e amministrativa fino alle isole ecologiche, dai processi di lavorazione 

interni all’automazione dei carichi/scarichi per la completa digitalizzazione di tutti i 

processi».

TARGET DI RIFERIMENTO

Soware e sistemi innovativi sostengono le aziende della filiera dei rifiuti che devono destreggiarsi 

in un quadro normativo estremamente mutevole e complesso. La digitalizzazione dei processi è 

sempre più urgente: il punto di Sandro Scatola

Sandro Scatola, amministratore delegato di Am-

biente.it. L’azienda ha sede a Mestre (Ve) e Firenze 

www.ambiente.it - redazione@ambiente.it

ECOS È UNA SUITE 
SOFTWARE MODULARE 
E SCALABILE PER 
L’INFORMATIZZAZIONE 
DEI PROCESSI 
GESTIONALI DI TUTTE 
LE AZIENDE CHE SI 
OCCUPANO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI
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L
a mission di Uponor è ripensare 

l’acqua per le generazioni future, 

sviluppando sistemi per l’addu-

zione idrica, il riscaldamento e il 

raffrescamento radiante a elevata 

efficienza energetica e la realizzazione di reti 

di distribuzione affidabili». Lo afferma Mas-

similiano Zacchetti, service and offering 

manager della divisione italiana di Uponor.  

Il consumo responsabile della risorsa acqua 

e l’efficienza energetica sono valori su cui 

Uponor si impegna da oltre 100 anni.  

«Con lo stesso spirito innovativo con cui 

abbiamo promosso la sostituzione delle 

tubazioni in ferro e in rame con una nuova 

generazione di materiali – aggiunge Zac-

chetti −, rinnoviamo costantemente la nostra 

offerta focalizzando l’attenzione sui nostri 

clienti e sugli attori principali del settore ter-

moidraulico: i progettisti e gli installatori».  

In tema di igienicità dell’acqua, non si evi-

denzia mai abbastanza l’importanza della 

qualità di questa risorsa.  

«Fruire di acqua pulita e igienica – spiega 

Zacchetti − significa fornire acqua sicura, 

senza rischi per la salute, come definito 

dalle linee guida internazionali. L’acqua 

potabile è l’elemento più importante della 

vita. Garantirne condizioni igienicamente 

perfette, dalla connessione della linea prin-

cipale al rubinetto, è fondamentale. 

L’igienicità di Uponor comprende la produ-

zione decentralizzata di acqua calda 

sanitaria, l’utilizzo di tubazioni e raccordi che 

non intacchino la qualità dell’acqua, l’instal-

lazione ad anello e il lavaggio automatico 

delle tubazioni per eliminare il ristagno e 

quindi la proliferazione di batteri». 

La climatizzazione radiante è un settore in 

cui Uponor è pioniere, avendo sviluppato 

soluzioni di riscaldamento e raffrescamento 

a partire dagli anni Ottanta. Il concetto di dif-

fusione della temperatura attraverso una 

superficie radiante ha una lunga storia; il 

principio era già noto ai romani ed è arrivato 

sino al ’900. L’impatto rivoluzionario di Upo-

nor è stato quello di sostituire le condotte 

metalliche con innovative tubazioni in polie-

tilene reticolato. Un cambiamento che ha 

permesso di ridurre la temperatura dell’ac-

qua in circolazione nell’impianto a favore del 

comfort termico e della riduzione dell’ener-

gia necessaria. I circuiti sono integrati nella 

superficie – pavimento, parete, soffitto – che 

diventa la fonte di irraggiamento.  

«I sistemi radianti – dice Zacchetti − diffon-

dono il benessere in modo uniforme, a 

temperature d’esercizio contenute e con 

risparmio energetico, in particolare se abbi-

nati a fonti rinnovabili, pompe di calore e 

regolazioni moderne. Progettisti e utilizzatori 

apprezzano l’invisibilità della climatizza-

zione radiante potendo sfruttare appieno gli 

spazi interni. Gli installatori possono con-

tare sulla comprovata qualità, sulla velocità 

di installazione e sulle nuove opportunità 

offerte dalle soluzioni a bassa inerzia e 

basso spessore a partire da soli 15 milli-

metri».  

I vantaggi della climatizzazione radiante si 

riscontrano sia per le nuove costruzioni che 

per i rinnovamenti o le ristrutturazioni. Upo-

nor ha sviluppato diversi sistemi che si 

adattano alle diverse destinazioni d’uso, 

dalle singole abitazioni agli edifici multi-

piano, dai centri commerciali alle industrie, 

dalle aree esterne agli impianti sportivi.  

Che si tratti di impianti idrici o termici, le reti 

di distribuzione costituiscono la struttura 

principale di diramazione all’interno del-

l’edificio e nelle tratte di interconnessione, 

incluse le moderne infrastrutture legate al 

teleriscaldamento e al collegamento alle 

centrali termiche di generazione.  

«Uponor propone Ecoflex, un sistema di 

tubazioni preisolate per teleriscaldamento, 

riscaldamento, raffrescamento, refrigera-

zione, adduzione acqua, che combina 

eccellente isolamento ed elevata flessibilità, 

semplicità di progettazione e di installa-

zione». 

La struttura di Ecoflex consiste in tubazioni in 

polietilene reticolato rivestite di isolante ad alta 

resa e protette da una robusta guaina corru-

gata che conferisce resistenza e al contempo 

la duttilità di adeguarsi a percorsi tortuosi, con 

linee di centinaia di metri senza giunzioni e 

necessitando di scavi poco profondi. L’offerta 

di Uponor contempla i controlli di gestione e 

l’assistenza alle fasi di progettazione e installa-

zione. • Renato Ferretti  

Massimiliano Zacchetti illustra le soluzioni di Uponor per ottenere l’igiene dell’acqua, il comfort 
radiante e la distribuzione idrica efficiente

Focus su igienicità dell’acqua  
ed efficienza energetica

DA OLTRE 100 ANNI UPONOR INNOVA IL SETTORE 
IDROTERMOSANITARIO CON SOLUZIONI CHE 
PROMUOVONO L’USO RESPONSABILE 
DELL’ACQUA E DELL’ENERGIA

Massimiliano Zacchetti, service and offe-

ring manager della divisione italiana, de-

linea i caratteri distintivi della multinazio-

nale finlandese Uponor: «Operiamo nel-

l’edilizia residenziale e commerciale, nel-

le municipalità e nei servizi pubblici, at-

traverso il canale distributivo dei grossisti 

di materiale idraulico. Ci avvaliamo di cir-

ca 3.800 collaboratori in 26 paesi in Euro-

pa e nel Nord America. Il quartiere gene-

rale di Uponor Corporation è a Vantaa, Fin-

landia, dove è quotata al Nasdaq di Hel-

sinki. La presenza in Italia risale al 1974, con 

l’introduzione del tubo in polietilene reti-

colato, ed è proiettata verso nuovi tra-

guardi».

ESSERCI DA PROTAGONISTI

Uponor Italia ha sede a Vimercate (MB) 

www.uponor.it
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«T
ecnologia, capitale 

umano, rispetto per l’am-

biente. La perfetta co-

niugazione di questi tre 

fattori costituisce l’ele-

mento che fa la differenza». Andrea Mancini, 

alla guida della Emec Srl, parla così riguardo al 

settore dei sistemi di controllo e dosaggio dei 

prodotti chimici per il trattamento delle acque. 

Un ambito in cui l’azienda con sede a Rieti la-

vora da quasi 40 anni. «Emec nasce nel 1982 

per creare una nuova realtà tutta italiana – ri-

corda Mancini. Negli anni l’azienda è cambiata, 

così come il mercato di riferimento, crescendo 

e sviluppando il know how necessario a di-

ventare oggi una realtà affermata a livello mon-

diale. Siamo stati inseriti, infatti, tra le migliori 

aziende italiane per tasso di sviluppo, redditi-

vità e solidità finanziaria: è quanto emerso dal-

l’analisi realizzata dal Centro Studi di ItalyPost 

sulle imprese che hanno meglio performato 

tra il 2012 e il 2018 e riportata nell’inserto “L’Eco-

nomia” del Corriere della Sera».

Partiamo da un inquadramento del-

l’azienda, in modo da dare un primo sguardo 

al settore.

«La nostra sede è organizzata con un perso-

nale di circa 200 persone in Italia e oltre 100 nel 

mondo impiegate nella progettazione, realiz-

zazione e commercializzazione dei nostri pro-

dotti. L’azienda, con le sue sette filiali all’estero 

(Russia, Inghilterra, Francia, Brasile, Cina, Tai-

wan e Dubai) si presenta come un’eccellenza 

italiana nel mondo. Anche se tutti i nostri siti 

produttivi si trovano in Italia, infatti, copriamo 

tutti i continenti per soddisfare al meglio le ri-

chieste dei nostri clienti, anche quelli più lon-

tani. Ci occupiamo di tutto, dalla gestione delle 

materie prime al rapporto post-vendita, per-

ché crediamo che seguire in ogni step la rea-

lizzazione e la produzione sia sinonimo di qua-

lità e di sicura soddisfazione per i nostri clienti».  

Da cosa nasce il vostro impegno per il trat-

tamento delle acque?

«La visione di Emec è strettamente legata al 

suo territorio, che è parte integrante del Dna 

della nostra azienda. Rieti sorge infatti in una 

zona particolarmente ricca di acqua e ospita 

numerose fonti, sorgenti di acque termali e 

grandi acquedotti di epoca romana. Tra questi 

c’è l’acquedotto del Peschiera, che fornisce 

ben l’85 per cento dell’acqua consumata a 

Roma. In questo eccezionale scenario Emec è 

nata e continua a crescere. Ecco perché l’ac-

qua è l’elemento vitale sul quale si fonda la 

nostra passione. Consapevoli dell’impronta 

che le attività umane lasciano sul pianeta, da 

sempre ci impegniamo perché anche le pros-

sime generazioni possano beneficiare di que-

sta risorsa inestimabile. Non si tratta solo di ri-

spettare delle leggi, ma di restare fedeli alla no-

stra etica». 

A quali iniziative concrete Emec si dedica 

per mantenere costante la sostenibilità del 

proprio operato?  

«Per noi la sostenibilità è un cammino senza 

fine, fatto di passi sempre più virtuosi per mi-

nimizzare l’impatto della nostra realtà sull’am-

biente. È per questo che abbiamo adottato un 

sistema di gestione ambientale conforme agli 

standard internazionali Uni Iso 14001:2015, Iso 

45001:2018 e Iso 9001:2015, che ci permette di 

ridurre le emissioni atmosferiche e acustiche, 

razionalizzare i consumi di acqua, energia elet-

trica e gas, e di contenere la produzione di ri-

fiuti e la contaminazione del suolo. Questo ga-

rantisce che la politica ambientale che 

abbiamo predisposto sia idonea alla natura e 

all’impatto delle nostre attività e di controllare 

il tutto tenendo conto delle normative più ag-

giornate. Ma non solo». 

In che altro modo vi approcciate al tema?

«Sostenibilità per Emec significa anche dona-

re una seconda vita ai materiali di scarto: rici-

cliamo o recuperiamo il 93 per cento di schede 

dei circuiti, carta, plastica, trucioli di ferro, allu-

minio, rame, bronzo, ottone e legno. A questo fine 

ci siamo dotati di un macchinario disoleatore che 

permette di separare acqua e olio durante i pro-

cessi di pulizia dei macchinari per riutilizzarli poi 

nel ciclo produttivo. L’adozione di fonti di ener-

gia rinnovabili e di caldaie di ultima generazio-

ne ci ha permesso di ridurre drasticamente i con-

sumi di gas ed energia elettrica. Abbiamo inol-

tre installato interruttori di presenza e un siste-

ma di gestione intelligente per i condizionato-

ri, e abbiamo raggiunto l’autosufficienza me-

diante l’uso dell’energia solare, che ha come con-

seguenza una riduzione nelle emissioni di Co2 

nell’atmosfera. L’unica energia che non voglia-

mo risparmiare è quella che mettiamo nel nostro 

lavoro». • Renato Ferretti  

L’acqua e la sua tutela tra etica e competitività aziendale: Andrea Mancini ci guida nel settore delle acque e della sua ultima evoluzione, 
in cui a una maggiore consapevolezza corrisponde lo sviluppo di strumenti e know how

Elemento vitale, patrimonio inestimabile

È UN CAMMINO SENZA FINE, FATTO DI PASSI 
SEMPRE PIÙ VIRTUOSI PER MINIMIZZARE 
L’IMPATTO DELLA NOSTRA REALTÀ 
SULL’AMBIENTE

«Uno degli esempi più riusciti dell’impegno che poniamo verso un futuro sempre più green 

– dice il titolare della reatina Emec − è quello dei nostri generatori di biossido di cloro Lotus, 

che trovano impiego nel controllo dei microorganismi e in particolare nella prevenzione del-

la legionellosi nei sistemi sanitari. Quella della legionella è una sfida a livello globale, che Emec 

ha accolto proponendo un’alternativa più ecologica rispetto ai tradizionali sistemi. L’azione del 

Cio2 prolunga la durata di conservazione del prodotto e ha un effetto più duraturo e un mag-

giore raggio d’azione. È efficace a dosaggi notevolmente più bassi rispetto al cloro o al bro-

mo e, quindi, diminuisce la quantità di prodotti chimici utilizzati. Riduce il consumo di acqua 

poiché non necessita di risciacquo finale. Non produce composti tossici a contatto con ma-

teriali organici presenti nell’acqua ed evita la formazione di sottoprodotti o residui nocivi del 

cloro. Gestisce la contaminazione incrociata e l’acqua riciclata. Non è corrosivo verso tuba-

zioni e filtri. Infine, colpisce anche il biofilm, impedendo il riformarsi di nuove colonie batteri-

che, e ha quindi funzione di prevenzione».

LA LOTTA ALLA LEGIONELLA

Andrea Mancini, alla guida della Emec, con sede 

a Rieti - www.emecpumps.com
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V
iviamo una vera e propria ri-

voluzione digitale, una fase 

storica caratterizzata dall’am-

pia diffusione di nuovi pro-

dotti e processi di 

informatizzazione, che hanno coinvolto 

tutta la società. Delle innovazioni si serve 

anche il settore ecologico, e in particolar 

modo quelle aziende che quotidiana-

mente si impegnano per lasciare ai po-

steri un pianeta sicuro e pulito. 

Specialacque da un decennio è specializ-

zata nello smaltimento di rifiuti liquidi sia 

di tipo civile che industriale per la provin-

cia di Brescia e territori limitrofi. La vo-

lontà aziendale di rinnovamento e 

miglioramento continuo ha portato il tra-

sferimento in un nuovo sito a breve di-

stanza dall’impianto storico, che entrerà 

in funzione nell’agosto 2021.  

Il nuovo insediamento rappresenta un 

grande passo per la trasformazione tec-

nologica e digitale dei processi aziendali, 

seguendo il modello “Industria 4.0”. 

Come spiega Maura Lauzzana del team 

direzionale, «la digitalizzazione del-

l’azienda passa attraverso l’interconnes-

sione tra 3 software diversi mediante la 

progettazione ad hoc di una piattaforma 

informatica non esistente sul mercato. 

Nell’anno 2019 abbiamo ampliato la dota-

zione di software aziendali attraverso l’ac-

quisto di due nuovi pacchetti, uno per la 

gestione del laboratorio d’analisi e uno 

Scada applicato al Plc per la gestione 

della produzione in impianto, destinati ad 

integrarsi con il gestionale dell’area com-

merciale/ amministrativo già presente. Il 

passaggio ad una visione unitaria e inter-

connessa delle tre macro aree aziendali 

facilita la gestione e la supervisione della 

produzione e al tempo stesso vengono 

migliorate anche le performances di ogni 

singola area. Nel 2020, però, abbiamo in-

serito un quarto software, personalizzato, 

progettato ad hoc, in grado di contenere i 

tre precedenti software, raccogliere i dati 

da essi, gestirli e restituirli in varie forme 

secondo le diverse necessità. Il software 

Sac (Special Acque Container) ha, quindi, 

la capacità di integrare in modo bidirezio-

nale i tre sistemi».  

I vantaggi di questo nuovo impianto sono 

notevoli: visione unificata del flusso ope-

rativo, possibilità di realizzare comparti 

omogenei per tipologia di trattamento, 

possibilità di inserire aggiornamenti tec-

nologici sugli impianti, introduzione di 

presidi alle emissioni selettivi, possibilità 

di verifica incrociata. Tutto ciò ottimizza il 

funzionamento dell’impianto e l’attività 

aziendale sia dal punto di vista dell’effi-

cienza organizzativa sia della sicurezza 

intrinseca. «Attraverso lo Scada ed il col-

legamento agli altri applicativi di alto li-

vello (il software 

commerciale/amministrativo e il software 

di laboratorio, sempre attraverso il data-

base centralizzato) vengono acquisiti in 

modo automatico dati relativi ai conferi-

menti di rifiuto e alle analisi di laboratorio. 

Questi dati consentono al conduttore del-

l’impianto di effettuare delle scelte gui-

date e di decidere tramite software la 

quantità di reflui da trattare, quali e 

quante sezioni di trattamento attivare e 

secondo che valori dei rispettivi parame-

tri operativi procedere. L’operatore è per-

tanto dotato di uno strumento in grado di 

raccogliere una serie di informazioni sullo 

stato dell’impianto e, attraverso le infor-

mazioni raccolte durante la precedente 

operatività dell’impianto, fornire previ-

sioni circa l’efficienza di un certo tipo di 

trattamento. Tale strumento a supporto 

della gestione è in grado di facilitare l’at-

tività del personale presso l’impianto per 

la normale conduzione, pianificare le atti-

vità di manutenzione ordinaria e gestire le 

attività di manutenzione straordinaria. 

L’obiettivo è l’aumento della produttività, 

dell’efficienza, della velocità e della qua-

lità, per assicurare maggiore competiti-

vità nel settore». È un impianto integrato e 

innovativo in cui macchine, persone e si-

stemi informatici collaborano tra loro per 

creare un prodotto unico per struttura e 

servizio. Sicuramente riscontriamo una 

semplificazione per l’uomo, perché le 

operazioni sono automatizzate, ma non 

esclude la sua presenza, anzi.  

Nell’impianto di Specialacque sono ese-

guite le seguenti operazioni: deposito 

preliminare (D15) di rifiuti speciali perico-

losi e non pericolosi in ingresso stoccati 

in 21 vasche e serbatoi per un totale di 

1.285 mc; smaltimento (D8, D9) di rifiuti 

speciali pericolosi e/o non pericolosi con 

una capacità di trattamento di 300 ton/d; 

deposito preliminare (D15) di rifiuti spe-

ciali pericolosi e non pericolosi decadenti 

dalle attività di trattamento. L’impianto è 

autorizzato al trattamento di circa 170 Eer 

(codici del catalogo europeo dei rifiuti). «I 

trattamenti possibili sono generalmente 

chiari-flocculazioni con precipitazione di 

idrossidi di metalli, riduzione del tenore di 

Cod e solidi sospesi, di solfati e di fosfati, 

ma si possono effettuare anche reazioni 

di riduzione (per il cromo esavalente) e di 

ossidazione (fenton, per le sostanze or-

ganiche difficilmente biodegradabili)».   

•Ilaria Di Giuseppe 

Digitalizzazione per lo sviluppo sostenibile

Specialacque nasce con l’intento di preservare l’ecosistema e si adopera per ot-

timizzare il proprio impatto ambientale. Seguendo questa mission, l’azienda ha 

installato un impianto fotovoltaico, con potenzialità complessiva pari a 200 kWp. 

L’impianto funziona in parallelo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica in 

media tensione, immettendo l’energia prodotta all’interno della rete aziendale per 

l’autoconsumo e quella in esubero nella rete elettrica nazionale. Si stima che l’im-

pianto produca circa 239.000 kWh/anno di energia elettrica. Il team di “Ricerca & 

Sviluppo” continua a studiare per migliorare i processi e sviluppare soluzioni inno-

vative che coinvolgono l’intera azienda. 

IMPEGNO GREEN A 360 GRADI

Specialacque gestisce un impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi 

pericolosi e non, utilizzando tecnologie all’avanguardia. Ne parla Maura Lauzzana 

Specialacque ha sede a Brescia (BS)  

www.specialacque.it

È UN IMPIANTO 
INTEGRATO E 
INNOVATIVO IN CUI 
MACCHINE, PERSONE E 
SISTEMI INFORMATICI 
COLLABORANO TRA 
LORO PER CREARE UN 
PRODOTTO UNICO PER 
STRUTTURA E SERVIZIO
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M
ai come in questi ultimi anni, 

un uso consapevole delle ri-

sorse ambientali e una ge-

stione sempre più rigorosa 

ed etica dei rifiuti, sono sta-

te al centro del dibattito politico, dimostrando 

un condiviso interesse al cambiamento in fa-

vore di un atteggiamento ecologico più sen-

sibile ed efficace. 

In questa direzione, le complesse problematiche 

legate alla bonifica di un determinato sito geo-

grafico, sono ancora oggi nel vivo di una di-

scussione che riguarda tanto i metodi quanto l’ef-

fettiva adeguatezza degli interventi programmati. 

Con una lunga esperienza nella bonifica am-

bientale, e con una tecnologia capace di agire 

sulle aree interessate nel pieno rispetto del-

l’ambiente e a costi contenuti, l’azienda Biose-

arch Ambiente si contraddistingue come un im-

portante punto di riferimento per innovazione e 

sostenibilità, a supporto di professionisti e stu-

di di progettazione che desiderano avvalersi di 

un servizio d’eccellenza per proporre i propri pro-

getti di bonifica. 

«Il sistema perseguito dalla Biosearch Am-

biente – racconta Roberto Ricci, titolare del-

l’azienda –, garantisce un’efficacia superiore 

grazie a qualità del tutto specifiche, frutto di una 

costante ricerca.  

Con la nostra lunga competenza nel settore e 

uno staff specializzato, abbiamo definito una se-

rie di tecnologie sito-specifiche in grado di ri-

solvere problematiche complesse e diffuse di 

contaminazione, valutandole nella loro com-

plessità e interezza. Abbiamo anche un labora-

torio di microbiologia ambientale molecolare che 

utilizziamo per testare la fattibilità e le caratteri-

stiche di massima del processo, eseguendo test 

in microcosmo che ci permettono di identifica-

re le soluzioni opportune per l’intervento, an-

dando così a produrre autonomamente le ma-

terie prime necessarie e le miscele detossificanti. 

Una sezione dedicata dell’azienda si occupa inol-

tre di realizzare gli  impianti di miscelzione e inie-

zione dislocati su tutto il territorio nazionale per 

cui abbiamo anche una control room per assi-

stenza e gestione da remoto». 

Fondata nel 2001 con l’obiettivo di mettere a pun-

to biotecnologie ambientali per la bonifica di siti 

contaminati, grazie alla propria passione e com-

petenza, Biosearch Ambiente ha saputo definire 

una serie di tecnologie di bonifica risolutive e so-

stenibili, capaci di eliminare i più diffusi conta-

minanti ambientali, come gli idrocarburi, i sol-

venti, il cromo esavalente e gli organici persistenti 

come PCB, diossine e pesticidi, permettendo-

le di diventare, in breve tempo, un partner di pri-

ma importanza per importanti studi di proget-

tazione, in tutta Italia. 

«Gli interventi promossi dalla nostra azienda – 

continua Roberto Ricci –, solitamente, consi-

stono in interventi in situ senza necessità di ri-

muovere le matrici contaminate, che prevedo-

no l’inieione in falda acquifera o in terreni in-

cquinati di miscele preparate da noi dietro stu-

di specifici e che hanno il compito di stimolare 

lo sviluppo dei microrganismi già presenti nel-

le matrici ambientali, capaci  di degradare i com-

posti organici oppure di detossificare metalli 

come il cromo esavalente. Praticamente, una vol-

ta installati i nostri impianti presso i siti da bo-

nificare, periodicamente andiamo a rifornirli 

con le miscele necessarie all’intervento tramite 

cicli d’iniezione controllati in maniera scupolo-

sa e in linea alle necessità, agendo così sui con-

taminanti presenti». Con un continuo investi-

mento in termini di ricerca e sviluppo di una tec-

nologia all’avanguardia, Biosearch Ambiente si 

pone come alterativa efficace e ad elevata so-

stenibilità ai sistemi fino ad ora utilizzati, come 

lo smaltimento in discarica, il barrieramento 

idraulico, Misp ecc., volti più a far durare a lun-

go le problematiche ambientali piuttosto che a 

risolverle.  

«Il nostro obiettivo – aggiunge Roberto Ricci 

– è offrire tecnologie di bonifica ambientale 

che possano dimostrarsi reali alternative a si-

stemi che ormai è acclarato siano essere 

inefficaci e molto costosi, ma che continuano 

a rappresentare la scelta predominante in 

ambito pubblico. Le tecnologie proposte da 

Biosearch Ambiente, sono invece molto ap-

prezzate dai privati che, di tasca propria, de-

vono fare fronte agli interventi di bonifica e che 

grazie alle nostre tecnologie hanno abbattu-

to i costi anche del 70 per cento, rispetto ai più 

diffusi sistemi di intervento». 

Contraddistinta da un’offerta di soluzioni sito-

specifiche e da un passaggio propedeutico al-

l’intervento, rappresentato anche dai test in mi-

crocosmo, Biosearch Ambiente offre servizi in-

novativi e a 360 gradi, capaci di assicurare una 

reale differenza tanto in termini ecologici, quan-

to di business. 

«Come Biosearch Ambiente – conclude Ro-

berto Ricci – ci auspichiamo che partendo da-

gli errori del passato si possano diffondere 

tecnologie realmente efficaci come quelle da noi 

proposte, per il bene dell’ambiente, della salu-

te e delle future generazioni». 

• Andrea Mazzoli

Con una tecnologia sito-specifica, frutto d’importanti studi biotecnologici l’azienda Biosearch Ambiente offre soluzioni efficaci al complesso 

problema delle bonifiche ambientali, con costi contenuti e la garanzia dei risultati. Ne parliamo con Roberto Ricci, titolare dell’azienda

Tecnologie innovative  
per la bonifica ambientale

Biosearch Ambiente si trova ad Alpignano (To) 

www.biosearchambiente.it

LE TECNOLOGIE AD HOC PROPOSTE DA 
BIOSEARCH AMBIENTE SI DIMOSTRANO REALI 
ALTERNATIVE A SISTEMI CHE ORMAI È 
ACCLARATO SIANO ESSERE INEFFICACI E MOLTO 
COSTOSI, SOPRATTUTTO PER LA COLLETTIVITÀ

C
on sede ad Alpignano, in provincia di Torino, l’azienda Biosearch Ambiente si con-

traddistingue per offrire soluzioni di siti contaminati basate su tecnologie di biorisa-

namento, risolutive, a elevata sostenibilità economica e a basso impatto ambientale. 

Grazie a un laboratorio in cui eseguire test in microcosmo per determinare le soluzioni necessarie 

a particolari interventi, la società produce materie prime e miscele che agiscono sulla con-

centrazione dei contaminanti presenti in un sito specifico. Questi interventi, sostenibili tanto 

a livello ambientale quanto economico, si dimostrano soluzioni efficaci, permanenti e alter-

native ai sistemi usati fino ad ora e che hanno portato a risultati soltanto temporanei.

BIORISANAMENTO  
DI SITI CONTAMINATI
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L
a carenza e scarsa efficienza dei 

servizi igienici nelle località turisti-

che non è affatto uno scherzo per 

privati e Pubbliche amministra-

zioni. La risposta più comune è l’in-

stallazione di bagni chimici, gabbiotti in 

plastica che rischiano di essere un “pugno in 

un occhio” nelle città d’arte e luoghi maleodo-

ranti e poco comodi per gli utilizzatori. Con il 

doppio risultato di risultare poco efficienti 

sotto il profilo funzionale e poco godibili sotto 

il profilo estetico. 

Eppure una soluzione che coniuga sensibilità 

ambientale, rispetto per l’assetto architetto-

nico e le esigenze di utilizzo, con un occhio di 

riguardo in particolare all’aspetto della sanifi-

cazione e dell’igienizzazione degli ambienti, è 

possibile. L’ha sperimentata poche settimane 

fa, dopo cinque anni di progettazione, HyGien 

Venezia, ideatrice del progetto brevettato 

Happy Toylet, in collaborazione con ABTech 

Solution e Benaco Energia (www.benacoe-

nergia.it). L’occasione è stata offerta dal Sa-

lone Nautico che si è appena concluso 

all’Arsenale di Venezia. Ne abbiamo parlato 

con Fausto Scaroni, fondatore di ABTech So-

lution, una delle tre aziende che ha lavorato 

alla realizzazione del progetto. 

Com’è nato il progetto Happy Toilet?

«Happy Toliet nasce dall’intuizione di un no-

stro cliente, l’azienda Hygien Venezia, con 

un’esperienza pluriennale nell’erogazione di 

servizi all’interno dei centri storici italiani. Il 

progetto nasce in risposta alla complessità 

della gestione del flusso turistico che investe 

le città storiche d’Italia, a partire da Venezia. Gli 

attuali servizi igienici amovibili, oltre ad essere 

contraddistinti da un’estetica non adattabile 

allo stile architettonico veneziano, presentano 

limitazioni di utilizzo per le persone diversa-

mente abili e non possono essere monitorati 

in modo continuativo per assicurarne il co-

stante e regolare funzionamento. Per risolvere 

queste criticità Hygien ha ideato un bagno 

pubblico amovibile che rispecchia le caratte-

ristiche estetiche dei classici chioschi vene-

ziani ma dotato di una serie di tecnologie 

moderne che ne migliorano l’utilizzo e la ge-

stione. Per realizzare tecnicamente il progetto 

è nata la collaborazione con ABTech Solution, 

che ha gestito tutta la parte tecnologica e di 

system integration, e Benaco Energia, che ha 

curato la progettazione fotovoltaica per tra-

sformare una casetta che alloggia un bagno 

chimico in una struttura smart 4.0». 

Happy Toilet è totalmente autonomo dal 

punto di vista energetico?

«Per Venezia nasce totalmente autonomo dal 

punto di vista energetico e idraulico, con ci-

sterna, pannelli di ultima generazione e batte-

ria d’accumulo tarati sui risultati di uno studio 

fotovoltaico che ha preso in esame l’irraggia-

mento in modo da far funzionare il bagno 

anche in assenza di sole per una settimana in-

tera. Ma in qualunque altro Comune Happy 

Toilet può essere allacciato alla rete elettrica, 

mantenendo sensoristica, connessione 4G 

Lte e collegamento con una piattaforma cloud 

per inviare i dati relativi alle sue funzionalità (li-

velli di produzione dell’energia, quantità di 

fluidi presenti nei serbatoi, oltre a regolare le 

procedure vere e proprie per l’utilizzo del 

bagno da parte dell’utenza). I bagni al-

l’esterno, inoltre, sono dotati di videosorve-

glianza e sensori per monitorare il livello di 

acqua alta». 

Qual è stata la sfida maggiore che avete 

dovuto affrontare?

«Il progetto è risultato da subito tanto intuitivo 

quanto poco dettagliato sotto il profilo tec-

nico. Per questo è stata importante la collabo-

razione tra tutti i partner per trasformare quelle 

che erano ottime idee in qualcosa di concreto 

e tecnologicamente funzionabile, scalabile 

nel tempo e nello spazio. Senza contare che 

per il centro storico di Venezia l’installazione 

di pannelli fotovoltaici è una novità, perché fi-

nora non erano autorizzati per questioni di de-

coro urbanistico. Infine, durante il periodo 

Covid è nata l’esigenza di integrare un modulo 

per la disinfezione da Sars-Cov2, testato e ap-

provato dall’Ospedale San Raffaele di Milano, 

che elimina i virus tramite fotocatalisi». 

Quali sono stati i primi feedback dopo 

l’installazione del prototipo all’Arsenale e 

quali sono i prossimi passi?

«Estremamente positivi, soprattutto per l’im-

patto estetico su cui abbiamo lavorato molto 

in collaborazione con la Soprintendenza di Ve-

nezia. Hygien prossimamente comincerà ad 

installare alcuni Happy Toilet nel centro sto-

rico in laguna, compatibilmente con la situa-

zione pandemica internazionale. Ma il 

progetto è totalmente customizzabile e repli-

cabile, non necessita la predisposizione di al-

lacci elettrici, di acqua o di scarichi e si può 

integrare con tecnologie e sistemi già esi-

stenti». •Alessia Cotroneo

Happy Toilet,  
oltre i bagni chimici per i centri storici

System integrator è la definizione più calzante per le attività realizzate da ABTech 

Solution, azienda lombarda specializzata nella sperimentazione di soluzioni tec-

nologiche innovative aperte e scalabili. Rilevazione presenze, controllo accessi ed 

elettronica industriale made in Italy sono le tre macro aree di azione dell’impresa 

fondata da Fausto Scaroni, che propone anche soluzioni per la gestione dei pasti in 

mensa, delle chiavi, dei dati di produzione, di badge-tag-rfid, oltre a soluzioni fiscali 

e antitaccheggio customizzabili. L’obiettivo prioritario è la soddisfazione del cliente, 

attraverso la proposta di soluzioni a vari livelli, sempre personalizzabili sulle esi-

genze riscontrate, e la realizzazione di sistemi pronti all’uso aperti, modulari e inte-

grabili, anche in tempi successivi.

ABTECH SOLUTION

Con Fausto Scaroni, fondatore di ABTech Solution, che con HyGien Venezia e Benaco Energia ha lavorato alla realizzazione del 

progetto, un approfondimento sul prototipo che è stato appena presentato al Salone Nautico

ABTech Solution si trova a Brescia  

www.abtechsolution.it

UNA PERFETTA SINERGIA TRA TECNOLOGIA, 
FRUIBILITÀ, CURA DELL’ESTETICA: HAPPY TOILET È 
TOTALMENTE CUSTOMIZZABILE E REPLICABILE, 
NON NECESSITA LA PREDISPOSIZIONE DI ALLACCI 
ELETTRICI, DI ACQUA O DI SCARICHI E SI PUÒ 
INTEGRARE CON TECNOLOGIE E SISTEMI GIÀ 
ESISTENTI
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Q
uella dell’esperto di ge-

stione energetica (Ege) è 

diventata una figura pro-

fessionale strategica nel 

settore dell’energia specie 

da quando il Decreto legi-

slativo 102 del 2014 ha sancito l’obbligo 

per le grandi imprese e per tutte le im-

prese “energivore” di effettuare almeno 

ogni quattro anni una diagnosi energe-

tica, individuando proprio nell’Ege uno 

dei soggetti di riferimento per l’effettua-

zione di tale diagnosi. Ne parla Andrew 

Kinvig, fondatore e ceo di AG-TS Group, 

un network consolidato e di duratura 

esperienza di professionisti, manager, so-

cietà di ingegneria e consulenza azien-

dale. «Se il decreto istituisce l’obbligo di 

conseguimento dell’efficienza energetica 

per le grandi imprese e per quelle energi-

vore, alla fine, a ben vedere, rappresenta 

una grande opportunità per aziende, am-

ministrazioni pubbliche e privati per rin-

novarsi tecnologicamente e riqualificare i 

propri immobili usufruendo di sgravi fi-

scali e allo stesso tempo conseguire im-

portanti risparmi; motivo per il quale 

anche queste figure potrebbero trovare 

utile rivolgersi a un Ege». 

Qual è il ruolo dell’Ege?

«L’Ege è il soggetto che ha le conoscenze, 

l’esperienza e la capacità necessarie per 

gestire l’uso dell’energia in modo effi-

ciente, questa la definizione data nell’art. 

16 del D.Lgs. 115/2008; ossia un profes-

sionista certificato e di comprovata espe-

rienza. Per ottenere la qualifica di esperto 

di gestione dell’energia difatti non basta 

superare un esame presso un ente di cer-

tificazione riconosciuto da Accredia 

(l’ente italiano di accreditamento), ma è 

necessario anche dimostrare di avere una 

comprovata esperienza nel settore ener-

getico e di aver maturato sul campo com-

petenze tali da poter gestire tutti gli 

aspetti organizzativi, tecnici ed econo-

mici di un progetto di risparmio energe-

tico». 

AG-TS.energy è la divisione dedicata 

al settore energetico di AG-TS Group. 

Quali sono i servizi che offre?

«I servizi sono molteplici e sono rivolti sia 

alle imprese medie e grandi, che alle pic-

cole, ma anche a pubbliche amministra-

zioni e privati. Questi ultimi, in particolar 

modo dopo la Legge di bilancio 2019 e il 

Decreto rilancio, rivolgendosi a noi 

avranno la certezza di vedersi ricono-

sciuto il massimo delle agevolazioni pro-

prio perché seguiamo tutte le fasi 

dell’intervento di efficientamento. Altra at-

tività fondamentale di AG-TS è quella 

della diagnosi energetica, che individua i 

consumi e i costi reali di prodotti e pro-

cessi ed è quindi presupposto fondamen-

tale per effettuare interventi di 

riqualificazione e risparmio energetico 

che consentano di ridurre i costi. Sulla 

base del fabbisogno energetico, determi-

nato in seguito a diagnosi, indichiamo le 

soluzioni più performanti che hanno 

come primo obiettivo la riduzione dei 

consumi non necessari e solo in seguito 

la progettazione di sistemi impiantistici 

che prevedono la produzione di energia 

da fonte rinnovabile e un’ulteriore ottimiz-

zazione dei consumi». 

Sul fronte della consulenza?

«Svolgiamo poi attività di consulenza su 

acquisti green (green public procure-

ment), e su investimenti in prodotti e pro-

cessi che garantiscano migliori prestazioni 

in termini d’impatto ambientale ed energe-

tico. Proponiamo soluzioni di riduzione dei 

consumi delle risorse naturali, di gestione 

dei rifiuti, di riciclo e riutilizzo. Attività que-

ste soprattutto rivolte alle Pa, settore nel 

quale abbiamo acquisito esperienza negli 

ultimi anni. Sempre alle Pa e alle imprese, 

forniamo tutto il supporto necessario al-

l’ottenimento dei titoli Tee (Titoli di effi-

cienza energetica); i cosiddetti certificati 

bianchi, ossia titoli negoziabili che atte-

stano il conseguimento di risparmi ener-

getici negli usi finali di energia, convertibili 

in un contributo economico. Infine, un’atti-

vità per cui stiamo ricevendo sempre più 

richieste, è la determinazione dell’im-

pronta di carbonio, il Carbon Footprint, as-

sociato ad un prodotto, ad 

un’organizzazione o ad un servizio».  

In che cosa consiste?

«Calcolare la Carbon Footprint è il primo 

passo per individuare le strategie per ri-

durre le emissioni di carbonio. Ridurre le 

emissioni implica un percorso di aggior-

namento tecnologico della propria orga-

nizzazione e l’attuazione di interventi di 

risparmio energetico che influiscono po-

sitivamente anche sul proprio bilancio 

aziendale. Molte aziende scelgono di 

controllare le emissioni di gas serra come 

parte del proprio programma di respon-

sabilità sociale e di costruzione di un’im-

magine aziendale positiva, che valorizzi il 

marchio e lo renda più attraente nei con-

fronti di clienti, prospect e investitori».  

• Leonardo Testi

Un partner accreditato

AG-TS Group è composta da un mix di personale con maturata esperienza nei settori 

energetici e della progettazione, e giovani con la naturale voglia di imparare e la loro 

propensione all’utilizzo di strumenti innovativi. «La nostra società investe continuamente 

in nuovo personale tramite collaborazioni con alcune facoltà universitarie con cui svi-

luppiamo progetti di tesi di laurea - afferma il ceo Andrew Kinvig -. Inoltre, siamo molto at-

tenti alle opportunità di finanza agevolata per investire in progetti di innovazione, 

digitalizzazione e formazione che ci permettono di essere sempre al passo con le nuove 

tecnologie e conoscenze tecniche».

IL CAPITALE UMANO

Nell’ambito della gestione energetica, rivolgersi a un professionista qualificato e certificato non 

serve solo a risparmiare denaro ed energia, ma a riposizionare l’azienda sul mercato. L’esperienza di 

Andrew Kinvig

Andrew Kinvig, fondatore e ceo della AG-TS Group 

di Genova - www.ag-ts.energy

CARBON FOOTPRINT, CALCOLARE QUESTO 
INDICATORE È IL PRIMO PASSO PER INDIVIDUARE 
LE STRATEGIE PER RIDURRE LE EMISSIONI DI 
CARBONIO





GREEN ECONOMY REPORTRinnovabili
Giugno 2021 - pag. 48

C
on oltre 1.200 milioni di tonnel-

late equivalenti petrolio per 

anno, le biomasse soddisfano 

circa il 15 per cento dei fabbiso-

gni energetici primari nel 

mondo, con forti differenze fra le aree geo-

grafiche: dai Paesi in via di sviluppo, in cui co-

prono circa il 40 per cento del fabbisogno a 

circa il 3 per cento di Europa e Stati Uniti. E in 

Italia? Nel Belpaese, secondo i dati riportati 

da QualEnergia, le biomasse si assestano at-

torno al 2 per cento dei consumi energetici 

nazionali. Una prateria da arare per gli esperti 

di economia circolare. 

Ne abbiamo parlato con Valerio Manelfi, tra i 

fondatori, nonché responsabile marketing di 

RESET Srl, azienda fondata nel 2015 con la 

mission di sviluppare e offrire tecnologia in-

novativa nel settore delle fonti energetiche 

rinnovabili e dell’economia circolare. Nata 

come start up innovativa da un nucleo di cin-

que esperti impegnati da anni nel campo 

delle rinnovabili, in particolare dei bioliquidi, 

oggi l’impresa impiega stabilmente oltre 70 

dipendenti in un’unità produttiva di circa 7000 

metri quadrati in cui si concentrano le attività 

di tutta la filiera: ricerca e sviluppo, progetta-

zione e ingegneria, costruzione e collaudo 

impianti, sviluppo business.   

Com’è cambiato, negli ultimi anni, il mer-

cato della valorizzazione energetica delle 

biomasse?

«Fino al 2017 è stato trainato dagli incentivi 

pubblici, come tutte le altre rinnovabili. Ma a 

differenza del fotovoltaico e dell’eolico, che 

successivamente sono stati reinseriti nel mer-

cato degli incentivi statali, ancora oggi il com-

parto è in attesa di un decreto dedicato, il co-

siddetto Fer2, che comprende le tecnologie 

più di nicchia come biomasse, fonti oceani-

che, eolico offshore. Di conseguenza, oggi 

osserviamo un cambio negli operatori, più 

orientati verso il concetto di economia circo-

lare che di incentivo. In questo contesto è es-

senziale il tema della sensibilizzazione, non 

solo di realtà imprenditoriali illuminate ma 

anche di grandi multinazionali. E questo trend 

è strettamente connesso agli obiettivi parti-

colarmente alti che l’Unione europea ha fis-

sato in tema di decarbonizzazione e utilizzo di 

energie rinnovabili. Anche alla luce del Reco-

very Plan, il mercato del green e dell’econo-

mia circolare riceverà impulsi importanti». 

Qual è l’apporto del vostro comparto alla 

riduzione dei gas serra in atmosfera e, più 

in generale, all’economia circolare?

«Quando produciamo energia da rinnovabili, 

stiamo evitando di consumare energia da 

fonti fossili. Se utilizziamo biomasse, in più, 

trasformiamo il costo di smaltimento di sotto-

prodotti di basso o nullo valore economico in 

fonte di ricavo, producendo energia. L’altro 

beneficio è rappresentato dallo stoccaggio 

della Co2 nel Biochar. Questa è la tecnica più 

economica e più semplice da realizzare per 

intrappolare l’anidride carbonica, al contrario 

di cattura e sequestro di Co2 gassosa». 

In cosa si distingue SyngaSmart, tecno-

logia sviluppata e brevettata da RESET?

«SyngaSmart è finalizzata a dare un contri-

buto significativo nella decarbonizzazione 

e nel recupero di risorse, offrendo una so-

luzione alternativa a problematiche legate 

allo smaltimento e trattamento di bio-

masse di scarto. Da un punto di vista pra-

tico, la tecnologia di RESET utilizza come 

carburante “verde” legna e scarti organici 

che, tramite il processo di gassificazione, 

vengono trasformate in un gas di sintesi 

dal quale si ricava energia elettrica e ca-

lore. Unico sottoprodotto del processo è il 

BioChar che, oltre ad essere un ammen-

dante per il terreno, immagazzina la Co2 in 

una forma stabile di carbonio. Inoltre, que-

sta tecnologia riduce i costi e l’impatto am-

bientale legato allo smaltimento, creando 

nuovi posti di lavoro e valorizzando le ri-

sorse locali. Se paragonato ad altre rinno-

vabili, l’impianto a biomassa si distingue 

per la sua capacità di operare in maniera 

non intermittente, che è il più grosso limite 

delle rinnovabili legate a condizioni 

meteo». 

Obiettivi futuri?

«Internazionalizzazione, produrre ulteriori 

brevetti e adattare la nostra tecnologia, svi-

luppata essenzialmente per biomasse le-

gnose, a tutta una serie di biomasse 

organiche non solide come fanghi di depura-

zione, che presentano, più di altre, problemi 

di smaltimento. Non solo: intendiamo conti-

nuare a puntare sulla produzione di idrogeno 

da biomasse, un brevetto depositato nel 2017 

premiato con due attestati di eccellenza dal 

programma europeo Horizon 2020».  

• Alessia Cotroneo

Il ruolo importante delle biomasse 

RESET ha realizzato insieme a Joule, Scuola di Eni per l’impresa, all’interno del Pro-

gramma di Open & Collaborative Innovation Open Italy di ELIS, il progetto “ReWaste” 

(Reducing Waste sludge disposal – smaltimento fanghi di scarto), volto alla riduzione 

volumetrica e alla valorizzazione energetica dei fanghi industriali e civili. Ha contribuito 

alla partership anche Eni Rewind, società ambientale di Eni, con il proprio know-how nel 

recupero delle risorse. Il processo tradizionale prevede lo smaltimento dei fanghi in di-

scarica. Con questa nuova tecnologia la biomassa può essere trattata direttamente 

presso il luogo di raccolta così da ricavare una quota di energia utile al processo stesso, 

migliorando la sostenibilità anche in termini di riutilizzo circolare. Il risultato del progetto 

è stato un Basic Design che, partendo dall’analisi e dalla caratterizzazione di fanghi resi-

duali, ha condotto ad uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un impianto in-

novativo per il trattamento e la valorizzazione energetica dei fanghi.

REWASTE,  
FOCUS SUI FANGHI DI SCARTO

Intervista a Valerio Manelfi, tra i fondatori, nonché responsabile marketing, di RESET, azienda nata nel 2015 con la mission di 

sviluppare e offrire tecnologia innovativa nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e dell’economia circolare

RESET si trova a Rieti – www.reset-energy.com

SYNGASMART UTILIZZA COME CARBURANTE 
“VERDE” LEGNA E SCARTI ORGANICI 
TRASFORMATI IN UN GAS DI SINTESI DAL QUALE SI 
RICAVA ENERGIA ELETTRICA E CALORE. UNICO 
SOTTOPRODOTTO DEL PROCESSO È IL BIOCHAR 
CHE INTRAPPOLA CO2
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L’
analisi energetica è un inve-

stimento lungimirante per 

avere un quadro dei consumi 

di un edificio e iniziare a 

porre le basi per gli inter-

venti di riqualificazione e ristrutturazione. 

Ad oggi esistono strumenti innovativi che 

hanno rivoluzionato il modo di lavorare, 

soprattutto per quanto riguarda le tempi-

stiche e l’accuratezza. L’amministratore 

del gruppo imprenditoriale pescarese 

Fatticom, Claudio Fattibene, ha deciso di 

investire su fornitori ad alto profilo come 

Carlesi Strumenti. «Abbiamo acquisito la 

Carlesi Strumenti – puntualizza – per il ri-

gore e la professionalità con cui opera, il 

nostro accordo si è basato su un rap-

porto di stima e fiducia pluriennale. Car-

lesi infatti da oltre quindici anni si occupa 

di vendita, noleggio e fornitura di stru-

menti di misura per l’edilizia, il settore 

energetico e industriale. L’impresa era 

già cliente della società Fatticom per 

quanto riguarda la sezione marketing e i 

servizi di consulenza e questa collabora-

zione è sfociata lo scorso 2020 nell’ac-

quisizione in toto di Carlesi, lasciandone 

immutato l’assetto e il personale. Tra i no-

stri clienti, oltre a ingegneri e geometri, 

figurano Università e Pa, a cui riserviamo 

un trattamento che mette al centro le esi-

genze degli interlocutori offrendo le mi-

gliori condizioni e tempistiche. Ad 

esempio, ci preoccupiamo di snellire i 

tempi di attesa per il rilascio delle certifi-

cazioni o per il cablaggio delle apparec-

chiature. In questi processi l’esperienza 

consolidata di Carlesi si è rivelata fonda-

mentale». 

Quali sono le caratteristiche della fi-

losofia aziendale di Carlesi?

«Lavorare a servizio delle imprese con-

templa meccanismi diversi rispetto alla 

relazione diretta con il privato. Bisogna 

fare una previsione su cosa si aspetta il 

cliente, valutare se possiamo raggiun-

gerlo alle sue condizioni e soprattutto sa-

pere dire no se non possiamo adempiere 

le sue richieste. La trasparenza, insieme 

a un attento servizio di post vendita, ci 

assicura la soddisfazione dei nostri 

clienti. Assicurarsi che un cliente riceva 

per tempo un ordine o attuare le politiche 

di rimborso non ha a che fare con le stra-

tegie di marketing per noi ma è un tocco 

di umanità con cui abbiamo scelto di la-

vorare. Tutti i nostri collaboratori rispet-

tano questa tendenza sia che si tratti di 

piccole imprese che di multinazionali. 

Unica nota negativa: siamo fin troppo ac-

condiscendenti». 

Quali sono gli attuali mercati in cui la 

Carlesi è attiva?

«Oltre al mercato della strumentazione 

tecnica per l’edilizia l’azienda è proiettata 

nella ricerca e sviluppo di applicazioni 

per il miglioramento del benessere delle 

persone. In tal senso stiamo affrontando 

la sfida del monitoraggio dell’inquina-

mento indoor attraverso apparecchi per 

rilevare la presenza di sostanze nocive 

nelle abitazioni. Non solo le nostre case 

ma anche le strutture ristorative, gli uffici 

e in generale gli ambienti al chiuso sono 

cinque volte più inquinati rispetto a quelli 

all’aperto e questo dato viene spesso 

sottovalutato. L’emergenza Covid ha ri-

svegliato una certa attenzione al pro-

blema e prontamente ci siamo impegnati 

nella ricerca nella sanificazione degli am-

bienti indoor sfruttando il perossido 

d’idrogeno, quello che comunemente 

chiamiamo acqua ossigenata. Questa 

tecnologia a differenza della disinfezione 

con ozono esclude i pericoli legati alla 

tossicità della sostanza. In quest’ottica 

abbiamo messo a punto anche dei soft-

ware associabili a qualsiasi dispositivo 

mobile per prevenire incidenti domestici 

come l’inalazione di monossido di carbo-

nio o le spese di un corto circuito. Oltre a 

segnalare il pericolo, si mettono in con-

tatto con un tecnico della zona per inter-

venire tempestivamente». 

Quali sono gli obiettivi futuri del-

l’azienda?

«Lavoriamo principalmente in Italia dove 

c’è un margine molto ampio su cui inter-

venire. Ad oggi infatti circa il 65 per cento 

delle strutture non sono efficienti dal 

punto di vista energetico. Al di fuori del 

mercato italiano, in passato avevamo in-

staurato contatti con clienti e fornitori  nel 

Regno Unito ma a seguito della Brexit 

dobbiamo ammettere che si tratta di una 

destinazione burocraticamente ostica, 

basti pensare al costo di sdoganamento 

delle merci. Tra i nostri obiettivi a lungo e 

medio termine vorremo invece estendere 

il mercato a quei Paesi con caratteristiche 

geomorfologiche, climatiche e anche cul-

turali simili alle nostre e che di conse-

guenza si interfacciano con normative 

analoghe. Al momento mi sento di esclu-

dere la Germania, perché ci sono molti 

concorrenti, e i Paesi del Nord in quanto 

hanno diversi standard di efficienza ener-

getica. L’espansione commerciale coin-

volgerà con molta probabilità la Spagna, 

il Portogallo e anche zone extra europee 

come il Medio Oriente, il Sud Est Asiatico 

e gli Stati Uniti». •Angela Querciuola

Strumenti di misura per l’efficienza 

Nell’attuale contesto socio-economico Carlesi Strumenti è impegnata in prima 

linea con la fornitura a imprese operanti nell’edilizia. Uno dei fiori all’occhiello 

del catalogo Carlesi è il termoflussimetro ThermoZig. Lo strumento immagazzina e 

tiene traccia, per un tempo che varia dalle 48 alle 72 ore, della temperatura e del 

flusso termico della parete su cui è installato, fondamentale per la rilevazione del-

l’indice della trasmittanza dell’edifico. È stato concepito per garantire performance 

accurate e, grazie agli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, 

ad oggi è lo strumento più richiesto assieme allo spessimetro per le misure di vetro 

e vetrocamera e la termocamera a raggi infrarossi. 

THERMOZIG,  
IL FIORE ALL’OCCHIELLO

Claudio Fattibene, amministratore delegato della società Fatticom, sintetizza quali sono gli strumenti nel campo della diagnostica 

energetica e gli interventi tecnici volti al risparmio dei consumi

L’ARIA DEGLI AMBIENTI INTERNI PUÒ  
ARRIVARE AD ESSERE CINQUE VOLTE PIÙ 
INQUINATA DI QUELLA DELL’AMBIENTE ESTERNO

Claudio Fattibene, amministratore delegato della 

Fatticom di Pescara – www.carlesistrumenti.it
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L’
Unione europea ha fissato una 

serie di obiettivi per propu-

gnare un’economia moderna, 

competitiva e climaticamente 

neutra entro il 2050. La transi-

zione verso un’economia a zero emissioni 

nette di gas a effetto serra costituisce una 

sfida urgente e le misure messe in atto oggi 

dagli stati membri sono essenziali per rag-

giungere questo traguardo. Anche l’Italia 

attraverso il Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza ha espresso la sua strategia 

definendo la transizione ecologica un’op-

portunità unica e un cambiamento 

necessario per proteggere il nostro patrimo-

nio ambientale. In relazione al compimento 

della transizione ecologica si sente parlare 

spesso di ‘transizione energetica’, ossia il 

passaggio da risorse tradizionali come il 

petrolio e il gas naturale a risorse rinnovabili. 

Francesca Paludetti, direttore corporate 

development del Gruppo Sapio, ci ha rac-

contato come le industrie italiane affrontino 

la sfida della sostenibilità. La società Sapio, 

con sede a Monza e oltre 2250 dipendenti, 

produce, sviluppa e commercializza gas, 

tecnologie innovative e servizi integrati per i 

settori industriali e nell’homecare. Il gruppo 

Sapio è oggi tra i protagonisti della transi-

zione energetica e della mobilità sostenibile 

nel nostro paese con un forte focus sui gas 

rinnovabili quali il biometano e l’idrogeno. 

Qual è il ruolo del biometano negli 

obiettivi di riduzione delle emissioni?  

«Il biometano è un biocarburante avanzato 

destinato a svolgere già da ora un ruolo 

chiave nella decarbonizzazione dei trasporti 

e nella progressiva riduzione dei gas che 

generano l’effetto serra, in linea con la 

visione strategica dell’Ue per un futuro a 

impatto climatico zero entro il 2050. Il Pnrr ha 

confermato la grande importanza di questo 

biocarburante in tema di energie rinnovabili 

utili alla transizione ecologica. Tra i vari prov-

vedimenti, infatti, il piano prevede 

un’accelerazione delle iniziative legate al 

biometano, con circa due miliardi di euro di 

risorse stanziate e l’estensione degli incen-

tivi anche per utilizzi diversi dai trasporti. 

Sapio, in qualità di soggetto investitore, pro-

duttore e distributore di biometano, è 

presente lungo tutta la filiera, occupandosi 

di quanto è necessario per passare dalla 

produzione di biogas a quella di biometano 

e alla sua distribuzione e immissione nel 

mercato dell’autotrazione. Il gruppo ha for-

nito un impianto di upgrading alla Società 

agricola Assoro biometano in Sicilia, uno dei 

primissimi progetti di produzione di biome-

tano in ambito agricolo oltre a diversi 

programmi per la produzione di bio lng». 

Cos’è il bio lng?

«Si ottiene attraverso la liquefazione di un 

gas rinnovabile, il biometano. Questo proce-

dimento permette di ridurre il volume del gas 

in maniera consistente, portando numerosi 

vantaggi economici per quanto concerne lo 

stoccaggio e il trasporto di notevoli quantità 

di energia in spazi ridotti. È una fonte dalle 

grandi potenzialità poiché permette di 

ridurre le emissioni nel settore della mobilità, 

inclusi il trasporto stradale e marittimo dove 

l’elettrificazione non è spesso auspicabile. 

Sapio gestisce diversi impianti autorizzati o 

in fase autorizzativa per la produzione in situ 

di questo gas. Per tutti i progetti è stata 

siglata una partnership con l’azienda agri-

cola del territorio che si occupa della 

produzione del biogas, sostenendo gli inve-

stimenti necessari per la sezione biologica, 

mentre Sapio si occupa delle attività di puri-

ficazione e liquefazione per produrre il bio 

lng, oltre ovviamente alla sua successiva 

distribuzione». 

Quali sono le energie del futuro?

«L’idrogeno è considerato da Bruxelles la 

molecola decisiva nell’ambito della transi-

zione ecologica. Non a caso il Pnrr prevede 

un’azione dedicata a promuovere la produ-

zione, la distribuzione e i suoi usi finali con 

risorse pari a più di 3 miliardi di euro. L’idro-

geno è stato identificato come vettore 

chiave per il futuro sostenibile contribuendo 

alla de-carbonizzazione dei settori hard-to-

abate che dipendono in massima parte 

dall’uso di carburanti come le industrie 

pesanti e i trasporti stradali e navali su lun-

ghe distanze. Sapio produce idrogeno 

tramite steam reforming ed elettrolisi fin dal 

1922 per i processi industriali ed è attiva da 

più di venti anni in progetti dimostrativi per 

l’utilizzo dell’idrogeno in applicazioni di 

mobilità e stazionarie. L’azienda è oggi pre-

sente trasversalmente lungo tutta la catena 

del valore, dalla produzione al trasporto e 

alla distribuzione al consumatore finale via 

tubazione e carri bombolai, con un focus 

sulla mobilità e sulle applicazioni industriali. 

L’idrogeno ci permetterà di affrontare le sfide 

energetiche dei prossimi anni».  

• Angela Querciuola 

Gli investimenti nei gas rinnovabili svolgeranno un ruolo di primo piano nella transizione ecologica delineata dal Pnrr. Francesca 

Paludetti di Sapio illustra le azioni per un’economia a emissioni zero

Transizione energetica e mobilità

Francesca Paludetti, direttore corporate deve-

lopment Gruppo Sapio - www.sapio.it

IL BIOMETANO È UN BIOCARBURANTE AVANZATO 
DESTINATO A SVOLGERE GIÀ DA ORA UN RUOLO 
CHIAVE NELLA DECARBONIZZAZIONE DEI 
TRASPORTI E NELLA PROGRESSIVA RIDUZIONE 
DEI GAS CHE GENERANO L’EFFETTO SERRA

Il Gruppo Sapio è presente in numerose iniziative per la produzione di idrogeno verde sul ter-

ritorio italiano. Tra queste si annoverano progetti dedicati alla de-carbonizzazione del setto-

re dell’industria chimica, vetraria, della ceramica, della produzione di acciaio ed altri dediti alla 

realizzazione di hydrogen valleys. Data inoltre la potenziale scarsità di energia rinnovabile ad-

dizionale nel breve termine, Sapio sta valutando anche l’utilizzo dell’ammoniaca verde come 

vettore energetico per l’importazione dell’idrogeno verde.

IDROGENO VERDE
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U
n sistema antichissimo, utilizzato da 

millenni da popoli lontani tra loro nel 

tempo e nello spazio. Ora è tornato 

in auge come “soluzione ecologica”, perché 

è un processo naturale. Parliamo del com-

post, un concime organico «la cui genesi è 

affascinante e scientificamente complessa, 

dove la biochimica fa il miracolo della vita: 

partendo dai rifiuti organici si arriva agli ali-

menti per le piante. Un processo fondamen-

tale per la vita dell’intero pianeta». A parlare 

è Pietro Foderà, titolare della trapanese Si-

cilfert Srl. «Si parte dagli scarti provenienti 

dalla cucina di casa e si torna al territorio in 

forma di compost – spiega Foderà −, attra-

verso un lungo e complesso processo pro-

duttivo. Una filiera virtuosa del riciclo che 

consente di trasformare i rifiuti organici in un 

ottimo fertilizzante organico (cioè senza 

l'uso di sostanze chimiche industriali) che è 

basilare per la crescita delle piante e quindi 

per la vita sulla terra». 

La Sicilfert nasce nel 1983 nel territorio di 

Marsala. «Nei primi anni – ricorda Foderà − 

l'attività principale è stata la produzione di 

concimi liquidi, idrosolubili, fogliari e cor-

rettivi, in seguito è stata affiancata la produ-

zione di compost, utilizzando per lo più 

stallatici di varia provenienza e scarti vege-

tali disponibili in loco, il tutto nel rispetto 

delle norme di legge. Dal 2000 la Sicilfert è 

autorizzata dal Libero Consorzio di Trapani 

per le attività di recupero dei rifiuti non peri-

colosi». 

Per Foderà, la qualità e il rispetto dell'am-

biente sono gli obiettivi principali del-

l’azienda. «Da questa mission molto deter-

minata – aggiunge il titolare della Sicilfert − 

nasce il Bio Compost Sicilfert. In base ai con-

trolli negli impianti di produzione, delle ma-

terie prime e dei processi, i nostri prodotti 

sono risultati rispondenti ai requisiti di pro-

duzione del Bioagricert Input Standard e 

adatti all’uso per le più diffuse norme di agri-

coltura biologica. Il meglio dell’agricoltura 

biologica italiana e mondiale usa il Bio Com-

post, con benefici assicurati per la qualità 

delle piante, dell’aria, delle acque e dell’am-

biente. In Italia il recupero della frazione or-

ganica è arrivato al 42 per cento, per una pro-

duzione di oltre 1 milione di tonnellate di 

compost all’anno. Sicilfert contribuisce a 

questa importante produzione, con il valore 

aggiunto del “biologico” certificato da Bioa-

gricert. Il Bio-Compost Sicilfert, grazie allo 

standard di altissima qualità certificata da 

Bioagricert, garantisce al terreno un corretto 

apporto di sostanze nutritive per far sì che il 

prodotto finale sia ricco di vitamine, minerali, 

enzimi e micronutrienti». • Elena Ricci

Oltre il semplice compost
Pietro Foderà ci guida nella filiera del concime organico su cui si 

concentra maggiormente l’attenzione degli ultimi anni. E ne indica 

nuove prospettive che tengono in conto le prerogative 

dell’agricoltura biologica

Sicilfert ha sede a Marsala (Tp) 
www.sicilfert.com








