
L’
Italia è il primo Paese in 
Europa per riciclo di ri-
fiuti pro-capite, ma re-
stano ancora delle criti-

cità, che la politica ha sempre igno-
rato, rileva Chicco Testa, presiden-
te Fise Assoambiente, l’Associazio-
ne che rappresenta le imprese di 
igiene urbana, riciclo, recupero e 
smaltimento di rifiuti urbani e spe-
ciali e attività di bonifica. 

Qual è il quadro di settore che 

emerge da questo anno e mezzo 

di pandemia?

«Da un lato, i rifiuti provenienti da 
nuclei domestici con soggetti ma-
lati o in quarantena che dovevano 
essere avviati a incenerimento, 
sono stati conferiti in discarica in 
alcune regioni, per mancanza di 
alternativa. Dall’altro, c’è il tema 
degli sbocchi di mercato per i ma-
teriali recuperati e la cronica diffi-
coltà, specie in alcune zone d’Ita-
lia, a trovare una collocazione per 
gli scarti non recuperabili. La dra-
stica riduzione della capacità di 
assorbimento dei rifiuti recupera-
bili e dei materiali da questi otte-
nuti da parte delle industrie utiliz-
zatrici abbassa la domanda e 
quindi i prezzi sul mercato, che già 
avevano subito, nei mesi prece-
denti al Covid-19, un crollo gene-
ralizzato. Tutto questo comporta 
per le aziende del settore un incre-
mento dei costi, una riduzione dei 
margini e, in qualche caso, un au-
mento degli stoccaggi».  

Fise Assoambiente è da sem-

pre per la definizione di un Piano 

TUTTO IL POTENZIALE GREEN 
Insieme con Key Energy, torna con un’edizione rinnovata e in presenza, il salone leader in Italia 

dedicato alla bioeconomia circolare e alle energie rinnovabili (Fiera Rimini 26-29 ottobre). 
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Chicco Testa, presidente Fise 

Assoambiente

IMPRESE, INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ

di Francesca Druidi

Riciclo imballaggi
Il presidente di Conai Luca Ruini 

fa il bilancio del settore nel 

periodo dell’emergenza covid

U
n tour nelle principali capitali eu-
ropee per rinsaldare l’asse transa-
tlantico Stati Uniti-Ue e riannodare 
i fili della cooperazione sul global 

change spezzati da Trump. Lo ha compiuto a 
inizio marzo John Kerry nella sua prima mis-
sione “in presenza” - come è in voga dire di 
questi tempi – da inviato speciale per il clima 
per conto di Joe Biden, che scommettendo 
su un profilo così blasonato come referente 
Usa alle tematiche ambientali ha voluto lan-
ciare un netto segnale di discontinuità ri-

Rifiuti industriali  
Dario e Daniele Beghini, di 

Ecologica Tredi, delineano punti 

di forza e criticità del comparto

APPUNTAMENTI

R
ecuperare oro, argento, rame, 
piombo e sta-
gno da scarti di 
apparecchia-

ture elettriche ed elettro-
niche come pc, 
smartphone, pan-
nelli fotovoltaici e 
batterie. È 
quanto sa fare 
Romeo, im-
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JOHN KERRY: OBIETTIVO, 
RICUCIRE SUL CLIMA
di Giacomo Govoni

TECNOLOGIE PER 
L’ECOTRANSIZIONE
di Giacomo Govoni

Federico Testa, presidente Enea
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In abbinamento alla stampa nazionale www.golfarellieditore.it

Energie rinnovabili
Agostino Re Rebaudengo, presidente 

di Elettricità Futura, affronta alcune 

questioni aperte dal Pnrr, in particolare 

quella delle riforme strutturali 
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Transizione ecologica
Presentato un Piano articolato che 

guarda al futuro del Paese e a migliorare  

la sostenibilità del sistema economico, 

parla il ministro Roberto Cingolani
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nazionale per rifiuti e non a caso ha 
espresso contrarietà verso il Piano nazio-
nale di Ripresa e resilienza soprattutto 
per la mancanza di una visione d’insieme. 
Cosa chiedete all’Esecutivo in termini di 
programmazione per il futuro del com-
parto?
«La gestione del ciclo dei rifiuti rappresenta 
un candidato ideale per le progettualità del 
Pnrr. Resilienza in questo caso significa ren-
dere l’Italia nel complesso più indipendente 
dagli approvvigionamenti dall’estero di ma-
terie prime ed energia, sostituendole il più 
possibile con quelle recuperate dai rifiuti, e 
costruire un sistema di gestione dei rifiuti 
più autosufficiente e funzionale, colmando i 
gap impiantistici tra le varie aree del Paese e 
rispetto all’estero. Significa, inoltre, rendere il 
sistema del riciclo meno esposto ai cambia-
menti del mercato e agli shock esterni, 
come purtroppo è accaduto in questo perio-
do di pandemia. Vuol dire, infine, implemen-
tare quelle riforme, chieste anche dall’Euro-
pa, necessarie per catalizzare e accompa-
gnare gli investimenti delle imprese del set-
tore. Il Programma nazionale di gestione dei 
rifiuti deve servire a questo scopo. Ma le ri-
forme del Pnrr sono forse più importanti del-
le risorse economiche, prima di tutte sempli-
ficazione e modifica del codice appalti».  

Quali sono, nello specifico, le condizio-
ni normative ed economiche necessarie 
per una gestione più efficiente del ciclo di 
rifiuti?
«Dal punto di vista delle condizioni normati-
ve, l’incertezza del contesto nazionale disin-
centiva gli investimenti. È necessario per-
tanto limitare gli interventi normativi a ele-
menti finalizzati unicamente a eliminare le 
disomogeneità registrate sul territorio e a 
dare attuazione alla regolamentazione esi-
stente, semplificando, per quanto possibile, 
gli adempimenti a carico delle imprese. Sot-
to il profilo economico, affinché il Program-
ma nazionale sui rifiuti possa realmente met-

tere le gambe, oltre agli investimenti per 
adeguare la dotazione impiantistica nazio-
nale oggi deficitaria, occorrono anche, e so-
prattutto, nuovi strumenti economici e in-
centivi che guidino i mercati e gli operatori 
verso gli obiettivi ambientali e la gerarchia 
nella gestione dei rifiuti indicati dall’Ue. Van-
no adeguati gli strumenti esistenti e intro-
dotti nuovi sostegni che permettano ai mer-
cati del riciclo e del recupero, di orientarsi 
definitivamente verso l’economia circolare, 
mutuando le esperienze di successo in cam-
po energetico. Le risorse europee 
(Next generation EU e Fondi 
strutturali) possono essere 
utilizzate per finanziare 
strumenti economici di 
mercato, aperti a tutti gli 
operatori, seguendo la 
positiva esperienza de-
gli Ecobonus in edilizia, 

automotive e Industria 4.0». 
Fise Assoambiente ha sottoposto ai mi-

nisteri competenti una strategia in cinque 
mosse per guidare il Paese in una reale 
transizione verso l’economia circolare. 
Cosa prevedono questi cinque pacchetti 
di misure integrate fra loro?
«Il primo punto è la revisione della Tari, pro-
muovendo il passaggio a una tariffa rifiuti 
puntuale (calcolata in base alla reale produ-
zione dell’utente) che incentivi il riciclo, limiti 
la produzione di scarti e, al contempo, stabi-

lisca un razionale sistema di corri-
spettivi diretti per i gestori del 

servizio. La seconda propo-
sta è l’applicazione della 

responsabilità estesa 
del produttore alle filie-
re oggi non coperte (ad 
esempio per materiali 
tessili, plastiche diverse 

dall’imballaggio, arredi), 
riconoscendo agli opera-

tori del riciclo una parte dei 
ricavi provenienti dalla vendita. 

Terzo punto è incentivare il riciclo di 
materia attraverso “Certificati del riciclo” (per 
ogni una tonnellata di imballaggio), così 
come sostenere la domanda con aliquota 
Iva ridotta per i prodotti realizzati con beni 
certificati riciclati e rafforzare gli acquisti ver-
di da parte delle Pa».  

Le altre proposte?
«La quarta mossa consiste nel prevedere 
l’utilizzo a livello nazionale dei programmi di 
incentivazione, calibrati in funzione degli 
obiettivi comunitari, consentendo i finanzia-
menti della Banca Europea per gli impianti di 
recupero energetico, al fine di trattare i rifiuti 
non riciclabili e gli scarti dei processi di rici-
clo. Da confermare gli incentivi per il biome-
tano oltre il 2022. Ultima proposta è il ripen-
samento della tassazione ambientale.  
Da confermare la tassazione sulla plastica, 
ma solo su quella non riciclabile». •

>> continua dalla prima pagina

Direttore responsabile 
Marco Zanzi  

direzione@golfarellieditore.it

Redazione 
Renata Gualtieri, 

Tiziana Achino, Lucrezia Antinori, 
Tiziana Bongiovanni, 

Eugenia Campo di Costa, 
Cinzia Calogero, Anna Di Leo, 

Alessandro Gallo, Simona Langone, 
Leonardo Lo Gozzo,  

Michelangelo Marazzita, 
Marcello Moratti, Michelangelo 

Podestà, 
Silvia Rigotti, Giuseppe Tatarella 

Relazioni internazionali 
Magdi Jebreal

Hanno collaborato 
Fiorella Calò,  

Francesca Druidi, Francesco 
Scopelliti, 

Lorenzo Fumagalli, Gaia Santi,  
Maria Pia Telese  

Sede 
Tel. 051 223033 -  

Via dell'Indipendenza 67 
 40121 - Bologna 

www.golfarellieditore.it 

Relazioni pubbliche 
Via del Pozzetto, 1/5 - Roma

Supplemento a Dossier-Registrazione Tribunale di Bologna  
n. 7578/2004 

Numero di impianti 
smaltimento rifiuti, compresi 
impianti di incenerimento e 

gli impianti di digestione 
anaerobica. Fonte: Ispra

396



GREEN ECONOMY REPORTPrimo Piano
Maggio 2021 - pag. 4

I
l Piano nazionale di ripresa e resilienza 

non sarà solo un piano post pandemia, 

ma vuole gettare le basi per il futuro del 

Paese e delle prossime generazioni. La 

seconda Missione del Piano conse-

gnato all’Europa è quella denominata Rivolu-

zione verde e transizione ecologica, la cui 

dotazione complessiva è la più cospicua tra le 

6 proposte: quasi 70 miliardi, di cui 60 finan-

ziati con il Dispositivo europeo. Vi sono, inol-

tre, investimenti a supporto della transizione 

ecologica anche in altre Missioni. La transi-

zione ecologica è particolarmente importante 

per l’Italia in quanto maggiormente esposta a 

rischi climatici rispetto ad altri Paesi, in parte 

per l’orografia, in parte per gli abusi, in parte 

per la delicatezza dell’ambiente. La missione 

punta a migliorare la sostenibilità del sistema 

economico e assicurare una transizione equa 

e inclusiva verso una società a impatto am-

bientale pari a zero, occupandosi dei grandi 

temi dell’agricoltura sostenibile, dell’econo-

mia circolare, della transizione energetica, 

della mobilità sostenibile, dell’efficienza ener-

getica degli edifici, delle risorse idriche e del-

l’inquinamento. «Il Piano è stato consegnato, 

adesso occorre lavorare sulle semplificazioni 

che devono procedere di pari passo con il 

programma tecnico», ha dichiarato Roberto 

Cingolani, ministro della Transizione ecolo-

gica, ospite della trasmissione Restart su Rai2. 

«La Transizione ecologica è un passaggio 

epocale, lungo e complesso, che richiede il 

cambiamento di tecnologie, infrastrutture e 

comportamenti dei cittadini». L’orizzonte di 

sviluppo sarà almeno di 10-15 anni. È una ma-

ratona, non uno sprint. «La 

sostenibilità e tutti gli inve-

stimenti che faremo per 

creare una situazione che ci 

consentirà nei prossimi 30 anni 

di decarbonizzare, devono essere 

compatibili anche con quello che richiede il 

mondo del lavoro e quello che richiedono i cit-

tadini», ha dichiarato il ministro nel corso di 

Officina Italia, il settimanale della Tgr in onda 

su Rai3.  

L’ITALIA CAPOFILA  

SUL FRONTE AMBIENTALE

Il 2021 è un anno strategico per l’Italia che, par-

tner del Regno Unito, si impone sulla scena 

globale con l’organizzazione della Cop26 di 

Glasgow, la conferenza Onu sui cambiamenti 

climatici. L’Italia, inoltre, presiede anche il G20, 

assumendo un ruolo di primissimo piano sul 

terreno climatico-ambientale internazionale. 

Le missioni internazionali G20 e Cop26 sono 

appuntamenti molto importanti in cui il nostro 

Paese, secondo il ministro Cingolani, deve 

giocare un ruolo di leadership sia a livello tec-

nologico che di visione e convincere verso 

grandi scelte gli altri Paesi. «È semplice chie-

dere ai tanti Paesi economicamente deboli di 

abbattere le emissioni dei gas che alterano il 

clima, ma loro giustamente chiedono la pos-

sibilità di crescere come siamo cresciuti noi 

fino a oggi. Sarà un processo in cui, per una 

transizione equa, necessariamente i Paesi 

avanzati dovranno aiutare i Paesi meno avan-

zati. Non si può pretendere che loro seguano 

il nostro sforzo avendo un doppio problema», 

ha aggiunto Roberto Cingolani sempre su 

Rai2 nel programma Restart. Sap-

piamo che la Ue ha deciso di 

tagliare le emissioni del 55 

per cento entro il 2035: 

una scelta che attesta 

l’Europa come conti-

nente leader nella bat-

taglia contro i 

cambiamenti climatici. 

Ma da sola non può fare 

molto. «Come Europa – 

afferma Cingolani - siamo 

stati i primi a badare seriamente 

al problema, ma l’Europa da sola pro-

duce circa il 10 per cento dei gas climalteranti. 

Ciò significa che, anche se ci impegniamo e 

facciamo grandissimi sacrifici per diventare 

emissioni zero al 2050, il nostro sforzo po-

trebbe essere annullato da qualche grande 

Paese che non fa altrettanto». Occorre uno 

sforzo coeso a livello internazionale, perché la 

Transizione ecologica non riguarda solo uno 

Stato.  

PIÙ RINNOVABILI, MENO BUROCRAZIA

Nel Pnrr, per raggiungere la progressiva de-

carbonizzazione, sono previsti interventi per 

incrementare significativamente l’utilizzo di 

fonti di energia rinnovabili, per il rafforza-

mento delle reti e una mobilità più sostenibile. 

Vi è uno sforzo significativo per promuovere 

l’efficientamento energetico di edifici pubblici 

e privati. La Missione della Transizione ecolo-

gica è divisa in quattro componenti. La fetta 

più grande dei 70 miliardi servirà a guidare la 

transizione energetica verso fonti di energia 

rinnovabile e a rendere sostenibile la mobilità 

(25 miliardi). Cospicua è anche la porzione de-

dicata all’efficientamento energetico e alla ri-

qualificazione degli edifici pubblici e privati. 

Per il contrasto al dissesto idrogeologico, alla 

tutela della biodiversità e alla gestione delle 

risorse idriche vengono destinati 15 miliardi, 

mentre all’agricoltura sostenibile e alla ge-

stione dei rifiuti in ottica di sostegno a un’eco-

nomia circolare arrivano quasi 7 miliardi. 

«Abbiamo stimato che al 2030 per ridurre del 

55 per cento le emissioni di anidride carbo-

nica dovremmo installare 70 Gw di rinnovabili, 

soprattutto da eolico e fotovoltaico, un pò di 

geotermico», ha dichiarato Cingolani a Milena 

Gabanelli sul Corriere della Sera, ma «il Pnrr 

non paga le installazioni. Dobbiamo tornare ai 

ritmi di installazione di qualche anno fa, ma 

aziende e privati pronti a investire non lo fanno 

perché la nostra burocrazia non gli dà sicu-

rezza di tempi. Dobbiamo semplificare le pro-

cedure che consentono di recuperare il ritmo 

di installazione che deve passare dagli attuali 

0,8 Gw l’anno a 6-7, per arrivare al target 2030». 

Decarbonizzare i settori industriali più energi-

vori (acciaio, ceramiche, cemento, tessile, 

carta); sviluppare le rinnovabili e l’idrogeno, la-

vorare sulla transizione elettrica e sul ciclo vir-

tuoso dei rifiuti sono le sfide che attendono il 

ministero della Transizione ecologica. 

• FD

La rivoluzione verde è partita

Roberto Cingolani, ministro della Transizione 
ecologica

Quella green è una sfida trasversale, che richiede non soltanto interventi mirati per la trasformazione ecologica del Paese ma anche 

nuove regole per sveltire e semplificare le procedure, come sostiene il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani

Risorse destinate alla 
Missione 2 Rivoluzione 

verde e transizione 
ecologica

70mld
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spetto all’amministrazione uscente. Affi-
dando all’ex segretario di Stato di Obama 
e candidato democratico alla Casa 
Bianca nelle elezioni del 2004 la mis-
sione di ricucire lo strappo con l’Europa 
sui cambiamenti climatici formalizzato a 
fine 2020 con l’uscita dall’accordo di Pa-
rigi. Seguita dall’immediato dietrofront di 
Biden che neppure un mese dopo il suo 
insediamento ne ha disposto il rientro. 

UN TRITTICO DI VISITE  
NELLE PRINCIPALI CAPITALE EUROPEE
Un rientro che significa prima di tutto rin-
novata adesione Usa al programma con-
diviso dalle due sponde dell’Atlantico per 
rafforzare il multilateralismo sulle sfide 
green, con particolare rilievo all’azzera-
mento delle emissioni nette di gas serra 
entro il 2050, alla riduzione del tasso di 
deforestazione e alla salvaguardia gli 
oceani. E che vale, in seconda battuta, 
come assunzione di responsabilità da 
parte del primo “produttore” mondiale di 
emissioni di CO2 con il 25 per cento (da-
vanti all’Ue con il 22 per cento) special-
mente in vista della prossima Cop26, la 
Conferenza sul clima delle Nazioni Unite 
in programma a Glasgow nel mese di no-
vembre. Non è pertanto un caso che 
come primo scalo del suo viaggio in Eu-
ropa Kerry abbia scelto la capitale del 
Regno Unito, organizzatore assieme al-
l’Italia della Cop26 e attuale detentore 
della presidenza del G7. Una visita a Lon-
dra durante la quale lo “zar verde” di Bi-
den ha incontrato tra gli altri il primo mi-
nistro Boris Johnson, il cancelliere Rishi 
Sunak e il numero uno della Cop26 Alok 
Sharma, con il ministro degli Esteri, Do-
minic Raab, e con quello al Business, 
Kwasi Kwarteng proprio per mettere a 
punto i vari dossier che verranno pre-
sentati nel corso del vertice di Glasgow. 
Ancor meno casuale il teatro del secondo 
colloquio svoltosi il giorno successivo a 
Bruxelles, cuore istituzionale dell’Unione 
europea dove Kerry ha incontrato la pre-
sidente della Commissione Ue Ursula 

von der Leyen e il commissario per il 
Green deal europeo Frans Timmermans. 
Scusandosi in apertura per gli ultimi 
quattro anni di assenza degli Usa dalle 
discussioni ambientali, per poi rivolgere 
un invito globale a tutti i Paesi ad alzare 
l’asticella nella sfida per la riduzione delle 
emissioni inquinanti. Terza e ultima tappa 
della visita di Kerry nel Vecchio Conti-
nente è stata Parigi, anch’essa significa-
tiva in quanto “culla” del noto accordo 
del 2015 in cui gli Usa sono appena rien-
trati, dove l’inviato statunitense si è in-
trattenuto con funzionari diplomatici del 
governo transalpino. 

LO ZAR VERDE USA PARLA  
CON L’EUROPA PERCHÉ  
CINA INTENDA
Nessuna sosta nel Belpaese invece per 
l’ex candidato alla presidenza Usa, che 
tuttavia almeno in due occasioni ha le-
gittimato il ruolo nevralgico dell’Italia in 
questa battaglia epocale sul clima. Prima 
attraverso una lunga conversazione te-
lefonica avvenuta a fine gennaio con il 
Ministro dell’ambiente Sergio Costa, in 
cui Kerry si è detto disposto ad aiutare i 
Paesi organizzatori della Cop 26 a dialo-
gare con i Paesi più recalcitranti e che 
hanno maggiori responsabilità nel-
l’emissione di gas climalteranti. La se-
conda volta, un mesetto più tardi, parte-
cipando a Washinghton a un incontro 
presso l’ambasciata italiana a Villa Fi-
renze e ribadendo gli sforzi congiunti Ita-
lia-Usa nel portare avanti un’agenda 
green di risultati concreti e misurabili a 
tutela del Pianeta. Sul piatto, condiviso di 
volta in volta con il partner di turno, Kerry 
non ha mai nascosto di puntare sull’alle-
anza con i big d’Europa anche per sta-
nare l’India e soprattutto la Cina, che fi-

nora ha mantenuto un atteggiamento ab-
bastanza tenero nei confronti del carbo-
nio. Mentre l’idea della Casa Bianca è 
proprio quella di trovare una conver-
genza almeno sulla lotta al riscaldamento 
globale, viste le numerose tensioni in 
corso tra le due superpotenze su diversi 
altri fronti. Per questo la visita di metà 
aprile a Shanghai dell’inviato presiden-
ziale, il primo funzionario di alto livello 
dell’amministrazione Biden a mettere 

piede nel Paese del Dragone, riveste un 
significato speciale in termini di relazioni 
internazionali perché segna un reciproco 
riavvicinamento in nome dell’emergenza 
climatica. Con l’impegno congiunto, sot-
toscritto sia da Kerry che dall’omologo 
cinese Xie Zhenhua a lavorare insieme e 
con altre parti in campo per rafforzare 
l’attuazione dell’Accordo di Parigi e com-
piere progressi tangibili sul versante 
delle strategie verdi.•

>> continua dalla prima pagina

JOHN KERRY ALMENO IN DUE OCCASIONI HA 
LEGITTIMATO IL RUOLO NEVRALGICO DELL’ITALIA 
IN QUESTA BATTAGLIA EPOCALE SUL CLIMA

John Kerry, inviato speciale per il clima del presi-
dente statunitense Joe Biden
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pianto pilota realizzato presso il Centro 
ricerche Casaccia che dilata il quadro di 
tecnologie green e di soluzioni sistemi-
che ideate negli anni dall’Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo sostenibile (Enea) per ge-
stire i prodotti complessi a fine vita e mi-
nimizzare gli scarti di imprese e Pa. «Un 
altro esempio di gestione virtuosa dei ri-
fiuti sono le attività legate al progetto di 
compostaggio diffuso Smartcomp di 
Acea» aggiunge il presidente Enea Fe-
derico Testa, ispirato a un modello di so-
stenibilità degno di un Paese che per il 
terzo anno consecutivo si conferma la lo-
comotiva d’Europa nel campo del riciclo.  

A segnalarlo è il Rapporto sull’eco-
nomia circolare in Italia 2021, che 
avete presentato l’altra settimana as-
sieme al Cen. Come si è aggiornata la 
fotografia nazionale nell’anno del 
Covid?
«È sempre più evidente come l’economia 
circolare giochi un ruolo fondamentale 
anche nel raggiungimento dell’obiettivo 
di neutralità climatica, visto che può por-
tare all’abbattimento fino a circa il 40 per 
cento delle emissioni globali. Tra le prin-
cipali economie Ue, i dati del Rapporto 
confermano che l’Italia è ancora prima 
sull’economia circolare, sebbene anche 
quest’anno si sia registrato un forte ral-
lentamento rispetto agli altri Paesi. Oc-
corre quindi un immediato cambio di 
passo, sfruttando l’occasione unica of-
ferta dal Recovery Plan per mettere in 
campo tutti gli strumenti necessari a par-
tire dalla Strategia nazionale per l’eco-
nomia circolare che sarà elaborata dal 
Ministero della transizione ecologica, 

come recentemente dichiarato dal mini-
stro Cingolani, in collaborazione con il 
Mise e con il supporto di Enea e Ispra». 

Lo stesso ministro ha rilanciato il 
tema della fusione nucleare. Che livelli 
tecnologici ha raggiunto l’industria ita-
liana in questo ambito e, in generale, la 
considera una strada che vale la pena 
percorrere?
«In Italia industria e ricerca hanno con-
quistato una leadership internazionale in 

questo settore che mira a produrre ener-
gia pulita, sicura e inesauribile, sfrut-
tando il meccanismo che “accende” gli 
astri. Molti dei componenti principali for-
niti dall’Europa al grande impianto mon-
diale Iter sono realizzati nel nostro Paese 
per un valore di oltre 1,3 miliardi di euro 
di contratti aggiudicati, oltre il 50 per 
cento del totale. Proprio nel Centro Enea 
di Frascati stiamo costruendo la mac-
china Dtt, che ci vede alleati con Eni e i 
principali istituti di ricerca italiani in un 
progetto da oltre 600 milioni di euro, con 
ricadute sul Pil stimate in 2 miliardi e la 
creazione di 1500 posti di lavoro, dei 
quali 500 diretti, tra scienziati e tecnici. 
Infine, stiamo dando un apporto fonda-
mentale alla macchina giapponese JT60-
SA che “accenderà” il primo plasma 
entro quest’anno». 

Tra i progetti internazionali di ricerca 
sul climate change che vi vedono coin-
volti, quali hanno conosciuto gli svi-
luppi più significativi negli ultimi 
tempi?
«Tra i numerosi progetti che ci vedono 
coinvolti voglio citare quelli che concor-
rono a sviluppare i modelli ad alta risolu-
zione del Mediterraneo, che hanno 
permesso di elaborare proiezioni clima-
tiche attendibili e scenari economici cor-
relati ai rischi dei cambiamenti climatici 
per l’energia, l’acqua e il turismo. In que-
sti progetti abbiamo trasformato i dati 
climatici in informazioni utili e facilmente 
accessibili per gli utilizzatori finali del-
l’agricoltura, raggiungendo risultati si-
gnificativi nel miglioramento delle 

prestazioni delle piante di interesse 
agrario. Infine la nostra Stazione di os-
servazioni climatiche a Lampedusa ha 
acquisito un ruolo di livello europeo 
nello studio di aerosol e gas climalte-
ranti, mentre quella delle Madonie è en-
trata di recente nella rete 
dell’Organizzazione meteorologica mon-
diale». 

In proiezione Recovery ha indicato le 
rinnovabili e la mobilità green tra gli in-
vestimenti prioritari per emanciparci 
dal carbone e dal petrolio. A quali am-
biti di applicazione darebbe la prece-
denza nel post Covid? 
«L’obiettivo di ridurre le emissioni di gas 
serra di almeno il 55 per cento entro il 
2030 impone una percentuale minima 
del 70 per cento di rinnovabili elettriche 
sui consumi lordi di energia. E tenuto 
conto che si dovrà passare dagli attuali 
55 GW a 120 GW il settore elettrico è si-
curamente un asset prioritario. Il mag-
gior incremento è per il fotovoltaico, che 
dovrà essere sviluppato non solo in am-
bito residenziale, ma anche in zone im-
produttive o da riqualificare e 
nell’offshore. Per quanto riguarda la mo-
bilità, la sua trasformazione in chiave 
green dovrà basarsi su riduzione della 
domanda, spostamento modale, mag-
giore efficienza, nuovi materiali. Tutti 
obiettivi sui quali stiamo lavorando da 
anni come Enea, anche per trovare solu-
zioni innovative a nodi come i sistemi di 
accumulo e le infrastrutture di ricarica, 
senza dimenticare la grande sfida del-
l’idrogeno». •

>> continua dalla prima pagina



S
ebbene quello del corretto trat-

tamento dei rifiuti sia un tema 

sempre più sentito da imprese e 

comuni cittadini, ad oggi pur-

troppo non esiste nel nostro 

Paese un sistema impiantistico capace di 

recuperare il 100 per cento degli scarti in 

circolazione. Come sottolinea Severino An-

tonucci, responsabile della Angelo De Ce-

saris Srl, azienda di Francavilla a Mare (Ch) 

operativa sia nell’ambito delle costruzioni 

che nel settore ambientale, «i termovaloriz-

zatori presenti sul nostro territorio, per 

esempio, non riescono a soddisfare l’esi-

genza nazionale e quindi, fino a quando non 

si arriverà all’autosufficienza impiantisca, è 

inevitabile che determinate tipologie di ri-

fiuti vadano conferite in discarica. Quest’ul-

tima deve comunque garantire un’attività di 

smaltimento sostenibile, generando valore 

ambientale, economico e sociale». Proprio 

in questa direzione è andato negli ultimi 

anni il programma di diversificazione del-

l’azienda, che nel 2014 ha raggiunto un im-

portante traguardo, concependo la prima 

discarica con l’obiettivo, non solo di non in-

quinare, ma di aggiungere un significativo 

valore ambientale, economico e sociale al 

territorio dove sorge. 

Come si è sviluppato questo progetto?

«Il progetto ha prima di tutto previsto un’im-

portante bonifica e messa in sicurezza per-

manente di una ex discarica risalente agli 

inizi degli anni ’80. Tale intervento ha resti-

tuito al territorio locale un’area ad impatto 

zero con un impianto che è divenuto un mo-

dello di smaltimento innovativo, collaudato 

e certificato, che integra risorse e valori con 

tecnologia e metodo. Rappresenta l’esem-

pio di come un impianto che tratta i rifiuti 

possa essere ambientalmente compatibile, 

socialmente accettato, garantire lavoro e al 

tempo stesso essere un luogo dove si fa cul-

tura». 

Prevede quindi anche un importante im-

patto sociale oltre che ambientale.

«Ci piacerebbe che la popolazione e le am-

ministrazioni locali nonché i comitati anti-di-

scarica partecipassero alle attività di 

progetto e gestione della discarica al fine di 

condividere qualunque scelta nella maniera 

più trasparente possibile. La discarica non 

deve essere più vista come attività specula-

tiva ed illecita ma come una possibilità di 

sviluppo che coinvolga i cittadini, dando un 

senso di piena appartenenza a una comu-

nità e a un territorio. Quella da noi gestita è 

una discarica controllata e dalla conduzione 

trasparente, uno strumento per contrastare 

illegalità e malaffare nella gestione dei ri-

fiuti. Abbiamo lavorato bene in questi anni, 

ce lo riconoscono gli enti preposti al con-

trollo e lo dimostra il nostro rating di lega-

lità». 

Oltre alla discarica, sono numerose le 

attività della Angelo De Cesaris Srl nel-

l’ambito del trattamento rifiuti e non solo. 

Possiamo descrivere brevemente il per-

corso aziendale?   

«L’azienda è nata 1952, come realtà attiva nel 

settore delle costruzioni e per i primi qua-

rant’anni si è occupata prevalentemente di 

opere infrastrutturali, costruzioni industriali, 

opere marittime e realizzazione di acque-

dotti industriali. Negli anni’ 90 ha intrapreso 

un percorso di diversificazione delle attività, 

investendo nel settore ambientale con la co-

stituzione della Ecologica Anzuca Srl, che 

offriva servizi generali di trasporto e opera-

zioni di recupero e smaltimento rifiuti liquidi 

e solidi, pericolosi e non, oltre ad opere di 

bonifica di siti e protezione ambientale. 

Negli anni a venire la società Ecologica An-

zuca è stata incorporata nella capogruppo 

Angelo De Cesaris Srl costituendo conse-

guentemente due divisioni operative: Co-

struzioni Generali e Ambiente. Abbiamo da 

sempre creduto e sostenuto l’economica 

circolare e a tal fine, nel 2010, abbiamo ac-

quisito inoltre quote di una primaria società 

impegnata da anni nel settore del recupero 

e trasformazione di rifiuti organici in com-

post di qualità». 

Quali altri servizi fornite nel settore Am-

biente? 

«Offriamo al cliente/produttore dei rifiuti un 

servizio “all inclusive” in modo che lo stesso 

non si debba preoccupare minimamente di 

nessuna fase della procedura pre-omologa e 

pre-servizio, fornendo attività mirate al minor 

impatto ambientale con contenuti oneri di 

trasporto, recupero e/o smaltimento dei ri-

fiuti. Gestiamo importanti quantità annue di 

rifiuti, destinando più dell’85 per cento degli 

stessi, ad operazioni di recupero e, solo la re-

stante parte alle operazioni di smaltimento. I 

rifiuti, trattati bene, sono una risorsa e, come 

tale, sono considerati una vera e propria “ma-

teria prima seconda». • Emilia Barca

La discarica come risorsa per il territorio

Severino Antonucci, responsabile della Angelo 
De Cesaris Srl di Francavilla a Mare (Ch) 
www.angelodecesaris.com

Severino Antonucci presenta un progetto che rivoluziona il concetto di discarica, impattando in maniera positiva sul territorio e la 

comunità. Perché «la gestione dei rifiuti è un’attività di pubblico interesse, essenziale per la tutela dell’ambiente e della salute»
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L’
incubatore d’eccellenza per 

raccogliere gli spunti più inte-

ressanti in tema di sviluppo 

sostenibile e climate change e 

indirizzare le strategie green in 

cima a tutte le agende governative europee. 

Fin dalla prima ora in cui si chiamava Ricicla, 

è questo il biglietto da visita che Ecomondo 

e Key Energy mostrano ogni anno aprendo 

i loro saloni dedicati alla bioeconomia cir-

colare e alle energie rinnovabili, 

sprigionando tutto il potenziale di cono-

scenza e di green business in circolazione. 

Lo hanno fatto l’anno scorso generando 

oltre 5 mila opportunità di affari nella prima 

edizione interamente da remoto della loro 

storia, ospitata sulla piattaforma digitale di 

Italian Exhibition Group. E torneranno a 

farlo, finalmente dal vivo, dal 26 al 29 ottobre 

in Fiera a Rimini. Sfoggiando un nuovo abito 

rimodellato sulle oltre 50 indicazioni trac-

ciate dal progetto #SafeBusiness, che 

coniugherà in un format accessibile e sicuro 

una parte fisica a diversi eventi in digitale. 

«In un momento in cui occorre sfruttare tutte 

le opportunità messe a disposizione dalle 

istituzioni nel campo della green economy – 

sottolinea il presidente Ieg Lorenzo Cagnoni 

– abbiamo profuso un grande sforzo orga-

nizzativo e culturale per riaffermarci sempre 

più come piattaforma strategica di un set-

tore che vede l’Italia attestarsi ai vertici 

continentali». 

CINQUE SETTIMANE DIGITALI  

PER ENTRARE IN CLIMA 

Nell’incrocio epocale tra il Recovery Fund, 

che vincola almeno il 37 per cento delle 

risorse a investimenti verdi, e il Green deal, 

individuato dall’Europa come ricetta per 

uscire dalla pandemia in maniera eco, Eco-

mondo e Key Energy rilanceranno quindi il 

loro ruolo di bussole del mercato e di think 

tank per guidare il cambiamento del modello 

di sviluppo. Avvicinandosi alle quattro gior-

nate in presenza di settembre attraverso una 

road map inaugurata l’anno scorso dal calen-

dario Sustainable tour 2020, ciclo di 

appuntamenti ospitati sulla piattaforma tele-

matica “Connect, Talk&Share” di Ecomondo. 

E ripartita il 23 marzo di quest’anno con la 

prima di cinque Digital green weeks, tappe di 

un percorso virtuoso ideato dal Comitato 

scientifico della rassegna per accompagnare 

la green community verso i nuovi scenari 

della transizione ecologica. Agricoltura 

sostenibile, idrogeno verde e gas naturale i 

temi chiave sviluppati nella prima settimana, 

aperta con la presentazione del terzo rap-

porto sull’economia circolare in Italia 

promosso nell’ambito del Circular economy 

network. «La buona notizia – osserva Fabio 

Fava, presidente del Comitato scientifico di 

Ecomondo – è che l’economia circolare è al 

centro delle strategie dell’Ue e del nostro 

Paese. L’impatto del Covid 19 sull’innova-

zione delle filiere, come la digitalizzazione 

industriale e la rigenerazione ambientale, 

saranno fattori decisivi nell’implementazione 

di questo paradigma». Nel lasso di tempo 

compreso tra il 27 aprile e il 23 settembre si 

articoleranno poi le altre quattro settimane, 

dedicate rispettivamente alle smart city e 

all’economia low carbon, alla blue economy 

e la mobilità elettrica, ai cambiamenti clima-

tici e la strategia energetica, mentre i riflettori 

finali punteranno sulla grande sfida del Next 

Generation EU e sulla preview dell’edizione 

fisica.  

LE STRATEGIE INNOVATIVE  

PER UNA RIPARTENZA VERDE

Una preview che non mancherà anzitutto di 

mettere in risalto i 9 mila metri quadri 

aggiunti dagli organizzatori alla già gigante-

sca superficie espositiva, nel rispetto del 

protocollo di prevenzione sanitaria condi-

viso con le società di ristorazione, tecnici e 

operatori internazionali e che verrà collau-

dato proprio a Ecomondo. 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 apri-

ranno con la presentazione della Relazione 

sullo stato della green economy in Italia, per 

poi sviluppare il dibattito attorno al “Green 

deal al centro del Piano di rilancio italiano”. 

Focus tematico scelto per questa nona edi-

zione che si prefigge di stimolare un 

confronto diretto con Parlamento e Governo 

su un terreno ritenuto fondamentale per la 

ripartenza post Covid. Per il resto l’obiettivo 

del salone riminese si stringerà sui contenuti 

chiave selezionati dal Comitato tecnico 

scientifico per l’edizione 2021: rifiuti e 

risorse, acqua (con il ciclo idrico integrato), 

bioeconomia circolare, bonifica e rischio 

idrogeologico, valutando l’apporto d’inno-

vazione 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

Si riapre il sipario fisico di Ecomondo e Key Energy, che dal 26 al 29 ottobre tornerà con un’edizione rinnovata e al passo con la crisi 

sanitaria. Preceduta da una ricca road map da remoto che ne delineerà in anticipo i contenuti

Rimini crocevia del Green deal

I CONTENUTI CHIAVE SELEZIONATI DAL 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER L’EDIZIONE 

2021: RIFIUTI E RISORSE, ACQUA, BIOECONOMIA 

CIRCOLARE, BONIFICA E RISCHIO 

IDROGEOLOGICO
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C
on la crescente consapevo-

lezza del ruolo dell’energia 

rinnovabile, tanto in termini di 

vantaggi ambientali quanto in 

ottica di opportunità economi-

che, la ricerca di soluzioni capaci di abbattere 

in maniera significativa i costi di produzione 

energetica andando a garantire un impatto 

ambientale estremamente ridotto, se non 

pari a zero, è al centro dell’attuale dibattito 

politico. Numerosi e largamente condivisi, 

infatti, sono gli incentivi che interessano una 

conversione “green” delle principali pratiche 

sociali, dall’emissione zero al risparmio ener-

getico, per un futuro sempre più sostenibile 

e al passo con nuovi modelli di business. 

Nel campo delle energie rinnovabili da oltre 

11 anni, l’azienda Soladria Srl ha intuito in 

maniera pionieristica il grande potenziale del 

sistema fotovoltaico, diventando una delle 

prime realtà multiservizi del settore. 

«In un comparto che ha visto il 

proprio consolidamento 

circa 12 anni fa – racconta 

Nicola Gennari, ammi-

nistratore della 

Soladria –, la nostra 

società ha intuito fin 

da subito le opportu-

nità offerte dal 

fotovoltaico, strutturan-

dosi in modo tale da 

assicurare una crescita e 

un’affidabilità che continuasse 

negli anni, anche una volta finito il 

boom degli incentivi statali. Il nostro core 

business, infatti, comprende una pluralità di 

servizi che vanno dall’installazione di 

impianti fotovoltaici, alle batterie di accu-

mulo, fino alla realizzazione di sistemi di 

ricarica per veicoli elettrici». 

Con sede ad Adria, in provincia di Rovigo, 

Soladria offre una serie di servizi a 360 gradi, 

assicurando al cliente un unico interlocutore. 

«A oggi il nostro team è composto da 24 

risorse tra tecnici amministrativi e installatori 

– continua Nicola Gennari –, 

tutti dipendenti molto preparati, 

con background di studi differenti e 

la voglia di crescere e mettersi sempre in 

gioco. Abbiamo anche creato un programma 

attraverso webinar e lezioni frontali chiamato 

Soladria Academy che oggi ci vede impe-

gnati nella costante formazione sia del nostro 

personale interno, sia di una ventina di agenti 

di commercio che con noi collaborano su 

tutto il Nord Italia, a supporto di clienti privati 

e delle imprese che desiderano realizzare 

nuove costruzioni. Le nostre squadre di 

installatori hanno percorso 1.5 milioni di km, 

installando 2.117 impianti fotovoltaici che cor-

rispondono a 15.245 kWp, 590 batterie di 

accumulo e 150 colonnine di ricarica per auto 

elettriche, permettendo alla nostra società di 

contribuire in maniera decisiva in direzione di 

una società più sostenibile». 

Nell’ottica di ricerca e sviluppo continuo, 

Soladria si dimostra un partner affidabile e 

attento agli input più innovativi, consapevole 

di come il desiderio di poter essere autonomi 

sotto l’aspetto energetico sia una necessità 

che riguarda l’intera comunità. 

«Noi vediamo un futuro di comunità energe-

tiche – aggiunge Nicola Gennari –. Questi 

progetti, normati da parte dello stato italiano 

nel corso del 2020, sono già realtà in diversi 

paesi d’Europa e rappresentano un chiaro 

segnale per il futuro. Oggi quando installi un 

impianto fotovoltaico su un condominio, 

infatti, hai la possibilità di utilizzare l’energia 

prodotta esclusivamente per i consumi con-

dominiali, quali l’ascensore e luci esterne ad 

esempio, incidendo poco rispetto ai reali 

consumi delle famiglie che ci abitano. Con 

l’avvento delle comunità energetiche, invece, 

la novità è che puoi distribuire l’energia a 

ogni condomino, in modo che tutti quanti ne 

possano usufruire in autoconsumo. Inoltre, lo 

stato ha instaurato incentivi che prevedono 

una remunerazione di ciò che si consuma 

mentre l’impianto sta producendo, con un 

rimborso fino a 10 centesimi ogni kWh». 

Cogliendo le opportunità offerte dalle nuove 

tecnologie, le comunità energetiche per-

mettono di rivoluzionare la posizione del 

cittadino trasformandolo da semplice con-

sumatore a prosumer. Soladria, grazie alle 

sue competenze e ai suoi servizi all’avan-

guardia si contraddistingue per essere un 

vettore di primaria importanza in questa tran-

sizione. 

«Gruppi di privati, Pmi e/o enti locali– con-

clude Nicola Gennari –, che volontariamente 

si costituiscono in forma giuridica allo scopo 

di produrre e condividere energia attraverso 

impianti da fonti rinnovabili, potranno offrire 

la possibilità di risparmiare anche a chi non 

può permettersi l’installazione privata di un 

impianto fotovoltaico, creando un sistema di 

scambio capace di sostenere i prossimi sce-

nari economico-sociali». • Andrea Mazzoli

Intuendo fin da subito l’enorme potenziale delle rinnovabili, Soladria da oltre dieci anni, commercializza, progetta e installa impianti 

fotovoltaici, offrendo un servizio a 360 gradi capace di incontrare le necessità di privati e aziende. Ne parliamo con Nicola Gennari

Soluzioni per il risparmio energetico

Nicola Gennari, alla guida della Soladria di 

Adria (Ro) - www.soladria.it

Soladria è un punto di riferimento per la progettazione, installazione e manutenzione 

di impianti fotovoltaici di nuova generazione. Con una pluralità di servizi a sostegno 

di privati e aziende, Soladria offre una serie di attività che vanno dalla manutenzione 

ordinaria a quella straordinaria, dal revamping fino agli adeguamenti normativi, tutto 

questo anche per impianti installati da aziende terze. 

Il contributo fondamentale del team che, seppur giovane, possiede una significativa 

esperienza, aiuta i clienti residenziali e non ad ottenere la riduzione dei costi dell’energia 

elettrica, implementando nel contempo una consapevolezza ambientale sempre 

maggiore.

L’AMPIA GAMMA DEI SERVIZI

Numero di impianti 
fotovoltaici installato dalle 

squadre di Soladria, 
corrispondente a 15.245 

kWp

2.117
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L
a maggior parte della produzione 

di energia elettrica solare deriva 

da impianti a terra installati in 

aree agricole. Hydrosolar, 

azienda in provincia di Trento, 

progetta e realizza impianti fotovoltaici gal-

leggianti, ovvero posizionati su bacini 

d’acqua dolce confinati. In questo modo 

«Hydrosolar si pone come obiettivo la crea-

zione di un prodotto innovativo, sicuro e 

duraturo in grado di rivoluzionare il concetto 

di energia da fonte fotovoltaica, puntando a 

rivalorizzare aree abbandonate o di scarso 

interesse paesaggistico per il bene delle 

comunità locali», afferma Silvano Pinter. Le 

potenzialità di questa tecnologia innovativa 

sono enormi, data l’abbondante presenza di 

bacini idrici in Italia e non solo. Tra i vantaggi 

del floating sicuramente la resa, che risulta 

essere fino al 15 per cento in più rispetto ad 

un analogo impianto fisso a terra, una 

minore sollecitazione meccanica delle strut-

ture, minori costi di O&M, acque più pulite 

per la ridotta proliferazione di alghe, minore 

esposizione a vandalismi. L’azienda, che 

gestisce tutte le fasi del progetto, propone 

due soluzioni principali: «una denominata 

“Single pitch”, a campata singola con moduli 

disposti a sud, e l’altra “Double pitch” a dop-

pia campata, con moduli disposti ad 

est-ovest. Secondo le singole esigenze si 

può scegliere tra moduli di grandezze varia-

bili e diverse potenze». 

Nell’ultimo anno qual è stato l’anda-

mento del vostro business?  

«La nostra tecnologia è all’avanguardia: è 

stata presentata a Ecomondo 2019, fiera di 

riferimento in Europa per l’innovazione indu-

striale e tecnologia dell’economia circolare. 

Le prime commesse sono state acquisite nel 

settore estrattivo (es. Codelfa Spa- Gruppo 

Gavio) ed è attiva una proficua collabora-

zione con ANEPLA (Associazione Nazionale 

Estrattori Produttori Lapidei e Affini - Confin-

dustria) a cui Hydrosolar è associata. Inoltre 

sono state avviate collaborazioni con alcune 

importanti Multiutilities italiane e con fondi 

di investimento internazionali focalizzati 

sulle energie rinnovabili. HydroSolar vanta 

anche un piccolo ma simbolico traguardo: la 

realizzazione del primo impianto fotovol-

taico flottante su bacino idroelettrico in 

Italia, nel Comune di Sella Giudicarie (Tn) per 

conto di Dolomiti Energia Holding Spa». 

Com’è andato il vostro mercato e quali 

sono le possibili strategie per affrontare le 

difficoltà di questo periodo?  

«Il nostro mercato non ha risentito della crisi 

epidemiologica perché la tematica del-

l’energia rinnovabile è sempre più urgente a 

livello mondiale. Le problematiche da affron-

tare fanno sempre riferimento alle pratiche 

burocratiche, che rischiano spesso di ral-

lentare l’avvio dei lavori».  

Quali sono le caratteristiche che vi 

distinguono?

«Abbiamo ideato il sistema flottante da 

applicare ai bacini di acqua dolce confinata, 

per evitare di utilizzare terreni agricoli. Si 

tratta di una scelta ambientale in cui cre-

diamo e che supportiamo con impegno. 

Attualmente ci sono poche Aziende europee 

che operano nel settore del fotovoltaico flot-

tante. Ognuna di queste presenta un 

prodotto che valorizza alcuni aspetti rispetto 

ad altri: chi la stabilità meccanica, chi la velo-

cità di installazione, chi le performances 

energetiche. Hydrosolar ha sviluppato un 

sistema che mira a valorizzare tutte queste 

caratteristiche per risultare versatile e com-

petitivo nei vari scenari ambientali».   

Nel vostro settore, quali sono le possi-

bili conseguenze sull’ambiente e sulla 

salute di pratiche lontane dalla logica 

della tutela ambientale?

«I nostri impianti sono prodotti con materiali 

eco-friendly. L’elemento galleggiante, ad 

esempio, è costruito con componenti ana-

lizzati dal Dipartimento di Ingegneria 

Industriale dell’Università di Trento, che ha 

potuto costatarne la totale sicurezza: non si 

degradano ai raggi ultravioletti e, di conse-

guenza, non rilasciano sostanze nocive 

nell’ambiente. Il materiale metallico è trattato 

in modo specifico affinché sia resistente alla 

corrosione esterna. Per il resto, sono i clas-

sici pannelli fotovoltaici, che non 

presentano ripercussioni ambientali di nes-

sun tipo». 

Quali innovazioni tecnologiche, a suo 

parere, si affermeranno nel prossimo 

futuro nel vostro ambito?

«La nostra azienda è sempre pronta alle 

sfide. Vorremmo abbinare la produzione 

fotovoltaica sui bacini idrici con la produ-

zione di idrogeno. Il cosiddetto “idrogeno 

verde”, infatti, sta prendendo piede sempre 

di più, grazie ad aziende che se ne occu-

pano in modo esclusivo. Nel nostro caso 

stiamo pensando di sfruttare anche l’ossi-

geno proveniente dal processo di elettrolisi. 

Si tratta di un’idea innovativa che rappre-

senta una valida compatibilità ambientale 

tra produzione agricola/ittica e produzione 

di energia». • Ilaria Di Giuseppe  

Silvano Pinter, ceo di Hydrosolar, racconta il mondo degli impianti fotovoltaici flottanti. Un concetto rivoluzionario, che punta a 

rivalorizzare aree abbandonate, con non pochi vantaggi per le comunità locali

Il fotovoltaico sui bacini idrici

HYDROSOLAR SI PONE COME OBIETTIVO LA 

CREAZIONE DI UN PRODOTTO INNOVATIVO, 

SICURO E DURATURO IN GRADO DI 

RIVOLUZIONARE IL CONCETTO DI ENERGIA DA 

FONTE FOTOVOLTAICA 

Hydrosolar attualmente ha progetti in corso 

per circa 200 Mw di fotovoltaico galleg-

giante ed è decisa ad imporre la propria at-

tività sul territorio nazionale e internaziona-

le. A tal proposito, Hydrosolar è stata indi-

viduata da una Multiutility come partner 

tecnologico per tender di progetti fotovoltaici 

flottanti nel Regno Unito (4 Mw a servizio di 

un centro di trattamento rifiuti e 30 Mw 

presso un porto dove è stato avviato un im-

portante programma green) oltre ad essere 

coinvolta in progetti in Turchia (da installa-

re su bacini per l’irrigazione) ed in Sudame-

rica (Brasile e Cile) per fornire energia a cave 

di estrazione di minerali e per limitare con-

testualmente l’evaporazione dell’acqua.

MERCATO ESTERO

Silvano Pinter, ceo di Hydrosolar. L’azienda ha 

sede a Mori (Tn) – www.hydrosolar.it 
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G
li obiettivi di decarbonizza-

zione del Green deal, che 

puntano a una riduzione 

delle emissioni del 55 per 

cento si tradurranno per l’Ita-

lia in una quota di rinnovabili sui consumi 

elettrici del 70 per cento al 2030. Per vincere 

questa sfida occorre imprimere un’accelera-

zione perché, se lo sviluppo delle fonti 

rinnovabili è stato rapido nel nostro Paese 

nei primi anni di questo secolo, oggi lo sce-

nario è decisamente rallentato, con meno di 

1 gigawatt installato nel 2020. «Dovrebbero 

essere 6,5 i nuovi gigawatt rinnovabili da 

installare ogni anno per rispettare i target 

del Green deal al 2030, che di questo passo 

raggiungeremo nel 2085», aveva ammonito 

il 12 aprile scorso Agostino Re Rebaudengo, 

presidente di Elettricità Futura in un’intervi-

sta al Corriere della Sera. 

Che cosa manca per accelerare il mer-

cato delle rinnovabili in Italia?

«È necessaria una transizione burocratica, 

oltre a quella ecologica. Dimezzare, quindi, 

i tempi necessari ad autorizzare gli impianti 

rinnovabili e semplificare l’intera catena dei 

permessi. Il primo passo è l’aggiornamento 

del Piano nazionale energia e clima (Pniec), 

su cui il ministero della Transizione ecolo-

gica sta già lavorando, per adeguarlo al 

target -55 per cento. Inoltre, la mancanza di 

molti decreti attuativi del DL Semplificazioni 

pubblicato a settembre, rimane un ostacolo 

importante allo sviluppo delle fonti rinnova-

bili in Italia. Per il settore elettrico 

raggiungere il target Green deal significa 

risparmiare almeno 50 milioni di tonnellate 

di CO2 nel 2030, produrre 90mila nuovi 

posti di lavoro e 100 miliardi di euro di inve-

stimenti. Una grande sfida che gli operatori 

sono pronti a vincere».  

Per il settore eolico e fotovoltaico, quali 

sono i prossimi passi da compiere per un 

loro sviluppo al passo con gli obiettivi 

2030?

«La transizione ecologica prevede che il 

nostro Paese raddoppierà la capacità rinno-

vabile realizzando circa 70 Gw di nuovi 

impianti rinnovabili al 2030. Il fotovoltaico e 

l’eolico rappresen-

tano le due fonti che 

più contribuiranno al 

raggiungimento di 

questo obiettivo. Oltre 

alle riforme per sempli-

ficare e digitalizzare la 

Pubblica amministrazione, 

auspichiamo un pieno coinvol-

gimento anche da parte del Ministero 

della cultura attraverso l’introduzione di 

norme d’impatto paesaggistico che accom-

pagnino il pieno sviluppo di queste 

tecnologie. Un’altra azione efficace è la pro-

mozione di iniziative per diffondere la giusta 

informazione e contrastare l’opposizione 

dei comitati locali agli impianti (Nimby - Not 

in my back yard) e quella altrettanto proble-

matica che pervade spesso i politici che 

consiste nel rimandare al 

loro successore il rilascio 

di un’autorizzazione 

(Nimto - Not in my term of 

office). Invito, ad esem-

pio, a seguire la campagna 

social di Elettricità Futura 

#GreenDealOra». 

Circa 69 miliardi del Pnrr sono 

destinati alla transizione energetica. 

Quali sono i progetti prioritari sui quali 

concentrare queste risorse?

«Il Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(Pnrr) rappresenta un importante momento 

di modernizzazione del nostro Paese negli 

ambiti della semplificazione, della digitaliz-

zazione della Pa e della transizione verde. I 

progetti prioritari rimangono le riforme strut-

turali che permetteranno al Paese di 

accelerare il proprio passo e tornare a far 

crescere l’economia. Non dimentichiamo 

che negli ultimi 10 anni il Pil italiano è cre-

sciuto solamente del 4,2 per cento, mentre 

in Paesi come la Francia e la Germania ha 

superato il 21 per cento. Nel Piano sono 

diverse le indicazioni di provvedimenti che, 

una volta attuati concretamente, supere-

ranno gli ostacoli che da troppo tempo 

bloccano gli operatori del settore elettrico e 

dell’Italia intera. Va in questa direzione l’in-

troduzione di un iter speciale per le opere 

previste dal Piano, così come di una nuova 

disciplina per lo sviluppo degli impianti rin-

novabili. La transizione ecologica 

permetterà di affermare la capacità tecnolo-

gica e industriale del nostro Paese, facendo 

crescere le imprese coinvolte in questa 

sfida sia per quanto riguarda le tecnologie 

mature sia per quanto riguarda quelle inno-

vative come l’agrovoltaico, l’eolico offshore 

e l’idrogeno. Occorre ora unire le forze e rea-

lizzarlo». 

È stato firmato il Protocollo d’intesa tra 

Elettricità Futura e Confagricoltura per 

promuovere lo sviluppo equilibrato e 

sostenibile degli impianti a fonti rinnova-

bili nei contesti agricoli. Perché è 

strategico puntare sugli impianti agro-

fotovoltaici?

«Da qui al 2030 dovremmo aggiungere 50 

Gw di fotovoltaico di cui almeno 35 Gw 

dovrebbero essere installati a terra e i 

restanti sui tetti. Per il fotovoltaico a terra si 

richiedono soltanto 50mila ettari. Anche nel 

caso, puramente ipotetico, che fossero 

usate soltanto superfici agricole (e non 

anche le aree industriali ed ex industriali), i 

50mila ettari rappresenterebbero appena lo 

0,3 per cento della superficie agricola totale. 

Per garantire la diffusione omogenea del 

solare in queste aree è necessario permet-

tere agli operatori di partecipare alle aste 

per gli impianti a terra e, al contempo, favo-

rire le sinergie con il mondo agricolo. 

Sinergie che valorizzano il settore agricolo e 

quello energetico attraverso l’efficienta-

mento delle aziende agricole con 

l’installazione di impianti fotovoltaici e l’uti-

lizzo di tecnologie agro-fotovoltaiche che 

possono ottimizzare la resa delle colture e la 

produzione di energia elettrica».  

• Francesca Druidi

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta un’opportunità importante per dare concreta attuazione agli obiettivi di rilancio 

anche per il settore elettrico. L’analisi di Agostino Re Rebaudengo, presidente Elettricità Futura 

Occorre imprimere un’accellerazione

Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettri-

cità Futura

I nuovi gigawatt rinnovabili 
da installare ogni anno per 
rispettare i target del Green 

deal al 2030

6,5

Numero uno di Elettricità Futura e vice presidente di Confindustria Energia, Agostino Re Re-

baudengo ha ottenuto ad aprile la delega sulla tematica idrogeno. «Ringrazio Giuseppe Ric-

ci e Confindustria Energia per questa nomina, lavoreremo insieme per rafforzare il dialogo tra 

le istituzioni e le imprese della filiera energetica italiana. L’innovazione tecnologica e l’idrogeno 

giocheranno un ruolo di crescente importanza per la Transizione ecologica e lo sviluppo so-

stenibile dell’Italia», ha commentato Re Rebaudengo.

IDROGENO È IL FUTURO
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I
l sole è vita, luce, energia. Un’arma po-

tente da sfruttare. E risolvere i problemi 

energetici grazie a questa fonte pulita è 

la mission di EP Energy Solutions, non-

ché la grande passione della famiglia 

Facchi, che si tramanda di padre in figlio, tra 

tradizione e innovazione. L’azienda nasce dal 

desiderio del fondatore di agire concreta-

mente per la salvaguardia delle risorse natu-

rali e dell’ambiente. «Spinti dalla volontà di 

ridurre la propria carbon footprint, ovvero l’im-

patto che l’essere umano ha sull’ambiente, e 

riuscire a proporre ai nostri clienti uno stile di 

vita più sostenibile, abbiamo unito le capacità 

elettriche e idrauliche per rendere ogni tipo di 

abitazione una ZEB: Zero Energy Building - 

spiega Marco Facchi, responsabile aziendale 

-. Il nostro obiettivo è cercare di “decarboniz-

zare” l’economia andando a sostituire i com-

bustibili fossili con fonti rinnovabili ad impatto 

zero. Il nostro sogno è quello di poter aiutare il 

maggior numero possibile di famiglie a diven-

tare indipendenti dai combustibili fossili ad 

alto impatto inquinante e poter essere orgo-

gliosi di avere fatto il nostro meglio per aiutare 

il Pianeta, permettendo alle generazioni future 

di godere delle bellezze naturali come ab-

biamo fatto noi».  

Così impianti fotovoltaici, sistemi d’accumulo, 

pompe di calore e stazioni di ricarica per l’auto 

elettrica sono solo alcune delle tecnologie 

che l’azienda mette a disposizione dei clienti. 

«L’azienda è nata come realtà artigiana, in que-

gli anni operavo come idraulico – racconta il 

titolare -. Nel tempo ci siamo evoluti e ab-

biamo deciso di abbracciare le energie soste-

nibili, attuando riqualificazioni energetiche, 

montaggio di impianti fotovoltaici e pompe di 

calore. Attualmente, grazie agli incentivi sta-

tali e ai nuovi bonus, offriamo un servizio com-

pleto di ristrutturazione e riqualificazione 

energetica chiavi in mano al privato. Nello 

specifico, consiste nell’installazione di im-

pianti fotovoltaici, pompe di calore, serra-

menti, cappotti e nell’intera ristrutturazione 

edilizia».  

Il settore è in enorme crescita perché diventa 

sempre più allettante, anche tra i privati, l’idea 

di essere autonomi sotto il profilo energetico. 

La casa, si sa, è il punto di riferimento per ogni 

famiglia, il pilastro e il cuore della cultura ita-

liana. La mission di EP Energy Solutions è 

creare armonia tra edilizia e natura. «In primo 

luogo, progettando la riqualificazione di abi-

tazioni esistenti, doniamo nuova vita al patri-

monio edilizio italiano, evitando inutili sprechi 

di risorse - continua Facchi -. Allo stesso 

tempo, per coloro che sognano qualcosa di 

nuovo e ricercato, proponiamo la costruzione 

di abitazioni a marchio NZEB, realizzate in 

legno sostenibile e certificato. Caposaldo di 

ogni nostro progetto è la convergenza fra alta 

tecnologia e rispetto per l’ambiente, senza 

alcun compromesso. Il cuore di ogni nostro la-

voro sono i pannelli fotovoltaici che, grazie alla 

luce solare, sono in grado di produrre tutta 

l’energia elettrica necessaria alla vita di un edi-

ficio, in parte accumulata nelle batterie e in 

parte utilizzata per le utenze domestiche: 

pompa di calore, stazione di ricarica dell’auto 

elettrica, piano a induzione. Il sole ci consente 

di scaldarci, di cucinare, di fare una doccia 

calda, la lavatrice e di raggiungere il super-

mercato più vicino. In estrema sintesi, propo-

La sostenibilità ambientale non è sinonimo di enormi 

investimenti. Al contrario, consente risparmi economici notevoli 

in parallelo alla tutela del pianeta. Facciamo il quadro sul tema 

con Marco Facchi, titolare di EP Energy Solutions

niamo un risparmio energetico che si ottiene 

sia in termini economici che ambientali. Il no-

stro obiettivo è il raggiungimento di una indi-

pendenza energetica e la creazione di 

abitazioni a zero consumo, o quasi zero con-

sumo, attraverso l’installazione di una pompa 

di calore che produce acqua sanitaria e ri-

scaldamento. Funziona attraverso l’energia 

elettrica prodotta con il fotovoltaico e incame-

rata nei sistemi di accumulo; allo stesso 

tempo l’energia prodotta dal fotovoltaico con-

sente di ricaricare anche le auto elettriche per 

quei clienti che ne facciano richiesta dal mo-

mento che installiamo anche le colonnine con 

la ricarica». Inoltre, i clienti hanno la possibi-

lità di usufruire dell’esclusivo impianto domo-

tico targato EP. Questo sistema consente, tra-

mite una semplice app, di gestire e monitorare 

ogni singolo componente installato e di per-

sonalizzare l’intero impianto, adattandolo alle 

esigenze dell’utilizzatore e alle peculiarità 

della sua abitazione. «Nello specifico, tutte le 

utenze fanno capo al fotovoltaico. L’energia 

del sole produce corrente che in parte si ac-

cumula nelle batterie e in parte nella pompa di 

calore riscaldando così in inverno, raffred-

dando d’estate e producendo acqua calda sa-

nitaria. È una soluzione impiegata da una 

amplia platea di clienti, circa il 99 per cento. 

Così si ottiene una completa indipendenza 

energetica che porta con sé anche un rispar-

mio ambientale». • Luana Costa

Obiettivo: Zero 
Energy Building

EP Energy Solutions ha sede a Endine Gaiano (Bg) - www.epenergysolutions.it
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film agricoli plastici sono soluzioni 

sempre più diffuse nell’agricoltura 

moderna per aumentare la produ-

zione agricola, migliorare la qualità 

degli alimenti e ridurre l’impronta 

ecologica delle colture e dei trattamenti 

che mirano a rese sempre maggiori in 

quantità e migliori in qualità. Non solo ha 

consentito la destagionalizzazione di 

alcuni tipi di frutta e verdura, ma aiuta gli 

agricoltori a intervenire su alcuni dei pro-

blemi più comuni a cui vanno incontro le 

coltivazioni in campo aperto, garantendo 

al tempo stesso diverse applicazioni 

(come pacciamatura, serra, silaggio). L’uso 

di materie plastiche in agricoltura aiuta a 

conservare l’acqua e a usarla in maniera 

più efficiente, a mantenere la temperatura 

costante durante la notte e, grazie alla loro 

fotoselettività, a migliorare la produzione 

di fiori e colture anche in regioni deserti-

che, oltre a ridurre l’uso di agrofarmaci 

tenendo le colture in uno spazio chiuso 

come una serra o, per la piacciamatura, 

sotto un film in plastica. 

Lo sa bene Emanuele Garrasi di Agriplast, 

azienda ragusana che dal 1975, su questi 

temi si è affermata come uno dei principali 

produttori a livello nazionale e internazio-

nale. Inizialmente focalizzata sulla 

produzione di film in polietilene destinati 

al settore dell’agricoltura, in quegli anni in 

forte espansione nel Sud Italia, grazie a un 

costante impegno in ricerca e innovazione 

tecnologica l’impresa è cresciuta diversifi-

cando, a partire dal 1992, il proprio 

business con un nuovo stabilimento desti-

nato alla produzione di film plastici per il 

packaging, l’impermeabilizzazione e l’edi-

lizia. Ma ancora oggi il core business resta 

la produzione di film di grandi dimensioni 

per uso agricolo mediante la tecnologia 

della coestrusione in bolla a cinque e sette 

strati, con l’impiego di resine come polie-

tilene Ld e Ll, Eva, poliammide, polipropi-

lene e metallocene. 

«L’estrusione in sette strati – spiega Ema-

nuele Garrasi – consente la realizzazione 

di prodotti estremamente performanti. 

Aumentando il numero di strati è possibile 

aumentare le combinazioni di materiali 

contenuti nel film, conferendo così ai pro-

dotti più caratteristiche 

contemporaneamente; inoltre il numero di 

strati aumentato migliora sensibilmente la 

resistenza meccanica dei prodotti. Attual-

mente il settore degli articoli in materie 

plastiche sta subendo una fase critica, 

questa criticità è strettamente legata agli 

effetti della pandemia sul mercato delle 

materie prime; quest’ultimo ha, infatti, 

seguito un andamento anomalo a partire 

dagli ultimi mesi del 2020 fino ad oggi, 

raggiungendo prezzi esorbitanti. Questo 

indiscriminato aumento dei prezzi, in con-

comitanza con l’incertezza dovuta alla 

pandemia, ha generato insicurezza e con-

fusione nei consumatori con una 

conseguente instabilità di mercato. In que-

sto quadro, la tendenza più diffusa e 

trasversale ai vari settori produttivi è quella 

di puntare su una riduzione degli spessori, 

scelta che porta con sé due importanti 

vantaggi: una riduzione dei costi per l’uti-

lizzatore e un minore impatto ambientale, 

data la minore quantità di materiale 

immesso sul mercato. Questa tendenza è 

accompagnata da un miglioramento delle 

prestazioni dei prodotti, sia dal punto di 

vista tecnico che da quello meccanico». 

Su questo fronte Agriplast è al lavoro con 

investimenti indirizzati non solo al miglio-

ramento tecnologico ma anche all’au-

mento della capacità produttiva, alla 

ricerca di nuovi settori in cui operare e 

all’ampliamento della gamma di prodotti 

offerti. Ne sono un esempio la produzione 

di geomembrane e stretch film per imbal-

laggio di insilati e per uso industriale, 

settore in cui l’azienda ha cominciato a 

misurarsi da poco, e il progetto Agribio, 

dedicato alla pacciamatura biodegrada-

bile e compostabile, nato sette anni fa per 

rispondere alla necessità degli agricoltori 

di eliminare la problematica dello smalti-

mento della pacciamatura a fine ciclo di 

coltivazione. «Questo film – conclude Gar-

rasi –può essere lasciato nel terreno dove 

si degraderà in un breve arco di tempo, 

soluzione che rappresenta un enorme van-

taggio per l’agricoltore, sia a livello 

economico che nell’ambito della sosteni-

bilità aziendale». • Alessia Cotroneo

Con Emanuele Garrasi, amministratore delegato di Agriplast, uno dei principali produttori di materie 

plastiche per l’agricoltura, le bonifiche e il packaging, il quadro sulle novità del settore, che punta a 

soluzioni ecosostenibili

Film plastici alleati preziosi in agricoltura

Agriplast si trova a Vittoria (Rg)  

www.agriplast.com

LA TENDENZA PIÙ DIFFUSA NEL CAMPO DEI FILM 
PLASTICI È PUNTARE SULLA RIDUZIONE DEGLI 
SPESSORI PER RIDURRE I COSTI E L’IMPATTO 
AMBIENTALE, DATA LA MINORE QUANTITÀ DI 
MATERIALE IMMESSO SUL MERCATO

Geoline è la linea di geomembrane certificate in Hdpe (polietilene ad alta densità) messa a 

punto da Agriplast. Questi prodotti sono caratterizzati da bassa permeabilità, eccellente re-

sistenza alla corrosione chimica e alle radiazioni ultraviolette, ottima saldabilità e capacità di 

durata. Prodotti in un range di spessori compreso fra 500 e 3000 micrometri e in tre versioni 

su richiesta del cliente (liscio, monoruvido, biruvido), la loro principale indicazione d’uso è per 

l’impermeabilizzazione di bacini idrici e discariche, nonché per opere di consolidamento di 

argini dei fiumi, anche se la versatilità del materiale li rende adatti a molteplici impieghi. 

«Crediamo fortemente nel potenziale delle geomembrane in Hdpe – sottolinea l’amministra-

tore delegato di Agriplast Emanuele Garrasi – nonostante ancora non siano ampiamente diffuse, 

hanno delle caratteristiche ideali per i lavori di bonifica e sicurezza ambientale. Il punto di for-

za di questi prodotti è la combinazione di caratteristiche meccaniche e di durata eccellenti con 

un prezzo contenuto rispetto ai prodotti alternativi, elemento che permette di abbattere sen-

sibilmente i costi delle opere di bonifica, senza rinunciare alla qualità e all’efficienza».

GEOMEMBRANE  
IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ 
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on serve una centrale nu-

cleare attiva o la presenza di 

armi spaventose per deter-

minare la necessità di moni-

torare i potenziali pericoli di 

certe fonti di energia. La radioattività è una 

presenza costante in tutto mondo occi-

dentale, anche se in pochi ne sono consa-

pevoli. Certo, è una presenza che non as-

sume dimensioni significative per la no-

stra salute ed è perfettamente controllabi-

le. Ma questa situazione di sicurezza è do-

vuta anche all’impegno di alcune aziende 

specializzate, come la milanese Brumola 

Srl. «La radioattività – spiega Francesco 

Gangi Dino, responsabile commerciale del-

l’azienda – si può trovare in molti settori dif-

ferenti. Tra questi abbiamo i campi legati al 

mondo della fusione dei metalli (acciaierie, 

fonderie e recupero rottami), al mondo dei 

rifiuti in generale, ma anche gli ospedali, i 

centri di ricerca, le università e alcune figu-

re professionali che operano nel nostro 

settore: tutti necessitano di strumenti di 

monitoraggio e radioprotezione. E la nostra 

specializzazione è proprio questa». 

In cosa consiste il vostro lavoro?

«Potendo vantare un’esperienza ultrade-

cennale nel campo della radioprotezione e 

del monitoraggio radiometrico in ambito 

nucleare, industriale e medicale, il nostro 

know-how e supporto tecnico è di elevata 

qualità. La caratteristica chiave dei nostri ser-

vizi è capire e soddisfare le esigenze del 

cliente con soluzioni ad hoc e risultati dura-

turi. Senza dimenticare il rapporto di lunga 

durata che ci lega ai reparti di fisica sanita-

ria e radioterapia di alcuni tra i più importanti 

ospedali su territorio nazionale, ai quali pos-

siamo offrire l’intera gamma di strumenti 

per la radioprotezione, come pure le appa-

recchiature e le sorgenti per brachiterapia, al-

cuni accessori per radioterapia EBRT e le ap-

parecchiature e i materiali di consumo per le 

procedure HIPEC». 

Nei settori in cui siete presenti, quali 

sono le possibili conseguenze sull’am-

biente e sulla salute di pratiche lontane dal-

la logica della tutela ambientale?

«Il pericolo più grande per ambiente e so-

prattutto popolazione è dato dalla possibili-

tà di fondere o inviare all’inceneritore una sor-

gente radioattiva orfana (di cui non si ha trac-

cia): la fusione di una sorgente, in base al tipo 

di sorgente, può causare la contaminazione 

del prodotto finito oppure contaminare le pol-

veri (prodotto di scarto della fusione), con-

taminando sicuramente l’impianto e poten-

zialmente l’ambiente. Se si interviene con la 

bonifica, i rischi per la salute sono pratica-

mente nulli, fortunatamente, ma i costi per 

l’azienda potrebbero essere dell’ordine di mi-

lioni di euro. Pertanto, effettuare i controlli ra-

diometrici, con strumentazione professionale, 

di alta qualità, con costi iniziali magari mag-

giori, diviene nel corso del tempo un buon in-

vestimento per la sicurezza e per le casse del-

l’azienda». 

Quali sono le caratteristiche principali 

che vi distinguono sul mercato?

«Noi puntiamo alla qualità più elevata, il no-

stro portafoglio clienti include molti grandi 

nomi dell’industria italiana e pertanto non 

possiamo né vogliamo offrire prodotti di 

qualità inferiore. I marchi che distribuiamo in 

Italia rappresentano l’eccellenza europea, 

e in alcuni casi mondiale, nel settore della 

strumentazione scientifica. Inoltre, i rappor-

ti di lunga data che riusciamo a instaurare con 

i fornitori e soprattutto con i clienti, evolvo-

no naturalmente in quella che potremmo 

definire una collaborazione, più che un rap-

porto commerciale. I soci fondatori di Bru-

mola operano con alcuni fornitori e con alcuni 

clienti da oltre trent’anni».  

In quale direzione si stanno evolvendo le 

richieste dei clienti negli ultimi anni?

«Recentemente abbiamo riscontrato la ne-

cessità di aumentare le capacità di comuni-

cazione tra strumenti e reti informatiche 

aziendali, ciò è dovuto anche alle richieste e 

alle possibilità fornite da interventi quali In-

dustria 4.0 e successive modifiche. La sem-

plicità di utilizzo è invece una costante nel-

le richieste maggiormente espresse dalla 

clientela, e la strumentazione si sta appunto 

evolvendo in queste direzioni». 

Quali saranno le innovazioni che si af-

fermeranno nel prossimo futuro?

«La strumentazione di monitoraggio, ope-

rando con elettronica e informatica, gode del-

lo sviluppo di queste due grandissime di-

scipline in costante sviluppo. Pertanto ri-

tengo che i progressi saranno maggior-

mente presenti nelle unità di calcolo che non 

nei rivelatori, quindi posso immaginare una 

maggiore connettività, anche con sistemi 

operativi mobili per la lettura e l’interscambio 

di informazioni, e sicuramente maggiore 

compattezza e semplicità di utilizzo per gli 

operatori». • Remo Monreale

Francesco Gangi Dino spiega le caratteristiche di un campo di applicazione poco conosciuto, 

eppure molto delicato e cruciale per la tutela ambientale. «Un settore in cui la qualità è decisiva»

Radioattività,  
l’importanza del monitoraggio

Francesco Gangi Dino, responsabile commer-
ciale della Brumola di Milano  
www.brumola.com

I CONTROLLI 
RADIOMETRICI, 
EFFETTUATI CON 
STRUMENTAZIONE DI 
ALTA QUALITÀ, SONO 
UN BUON 
INVESTIMENTO PER LA 
SICUREZZA E PER LE 
CASSE DELL’AZIENDA

«Nel corso degli anni, abbiamo deciso di 

ampliare il nostro campo di applicazione 

al settore “sicurezza”, con particolare ri-

guardo all’ambito NBCRe (chimico, bio-

logico, radiologico, nucleare, esplosivo) 

– dice Francesco Gangi Dino, responsa-

bile commerciale della milanese Brumo-

la −. A tale scopo, oltre a offrire la stru-

mentazione relativa al monitoraggio del-

la radioattività, abbiamo incrementato la 

nostra capacità, inserendo strumenta-

zione adeguata all’identificazione di nar-

cotici, esplosivi, sostanze chimiche e 

CWA. La possibilità di varie soluzioni in 

ambito NBCRe permette alle Forze di Po-

lizia, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco 

e agli enti di protezione ambientale di tro-

vare in Brumola un valido partner per la so-

luzione di molteplici emergenze, o sem-

plicemente per mantenere il controllo sul 

territorio». 

NEL SETTORE 
SICUREZZA
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P
er biosicurezza si intende l’insieme 

delle misure, delle politiche e del-

le procedure utili alla protezione di 

ambienti, beni e persone da agen-

ti biologici, chimici o fisici danno-

si e patogeni, prevenendone la formazione e mi-

nimizzandone il rischio di diffusione. La One He-

alth è un particolare tipo di biosicurezza che, tra-

mite l’applicazione di specifici protocolli di ge-

stione e l’uso consapevole di prodotti biocidi ido-

nei, raggiunge lo scopo della massima tutela. Eu-

techna è specializzata nella gestione del ri-

schio microbiologico, nonché nella progetta-

zione, sviluppo e fabbricazione di prodotti bio-

cidi autorizzati. Eutechna affianca le aziende e 

i privati nell’applicazione dei protocolli nazionali 

e internazionali di biosicurezza, tramite un ap-

proccio completo e approfondito. Qualche 

esempio? L’uso di acidi della frutta percarbos-

silati per la sanificazione no chlor degli im-

pianti idraulici, l’uso di preparati titolati in ossi-

geno libero a valenza precida per il trattamen-

to delle acque destinate al benessere, e l’uso di 

disinfettanti biocidi autorizzati dal Ministero 

della Salute per la disinfezione anche da Sars-

Cov-2 di superfici e volumi.  

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

«Si è assistito, durante la pandemia, a una pro-

liferazione di aziende che proponevano la sa-

nificazione senza averne i requisiti e tale di-

storsione ancora si evidenzia sul mercato. 

L’origine di tale problematica è legata al-

l’opportunità di profitto, che complice la 

pandemia, ha provocato un aumento espo-

nenziale della domanda di sanificazioni “low-

cost”; opportunità che è stata colta dal mer-

cato con un approccio quasi scherzoso ri-

spetto alla serietà che questo settore ri-

chiede: si ha in mano la salute di tutti», spie-

ga il direttore tecnico di Eutechna Giacomo 

Grassigli. Nell’ambito della sua operatività, 

Eutechna collabora a stretto contatto con vari 

partner qualificati dello stesso settore. Ad 

esempio, le attività di fabbricazione e con-

trollo dei prodotti sono sempre eseguite 

presso officine autorizzate dal Ministero del-

la Salute alla produzione di presidi medico 

chirurgici, mentre analisi, bonifiche, sanifi-

cazioni di impianti, montaggi e collaudi del-

le apparecchiature sono sempre erogate 

con il supporto di enti e società di riferimento 

accreditate. Dalle strutture ricettive turistiche, 

come hotel e campeggi, alle strutture socio-

sanitarie, come Rsa, ambulatori e cliniche, 

sono molti i soggetti che si rivolgono a Eu-

techna, la quale supporta le figure profes-

sionali responsabili della gestione della bio-

sicurezza presso i propri clienti, adottando il 

suo unico approccio One Health in accordo 

con le disposizioni normative comunitarie, 

nazionali e regionali vigenti. Eutechna è, 

inoltre, fortemente specializzata nella ge-

stione del rischio microbiologico per tutti gli 

attori dell’industria agroalimentare, per i 

quali è fondamentale tutelare la salubrità 

delle produzioni. «Questi clienti - aggiunge 

Giacomo Grassigli - beneficiano notevol-

mente del nostro servizio, potendo rassicu-

rare a loro volta i propri consumatori sull’al-

ta qualità dei loro alimenti e sull’eco-com-

patibilità dei loro processi».  

UN MODELLO ORGANIZZATIVO  

VERSATILE ED EFFICIENTE

La caratteristica principale dell’attività del-

l’azienda è quella di proporre soluzioni com-

plete nella gestione sia del rischio biologico 

sia del rischio chimico nei nei settori sanita-

rio, assistenziale, termale, ricettivo, agroali-

mentare, industriale, sportivo e residenziale. 

«È fondamentale una corretta valutazione 

del rischio microbiologico per rispettare i re-

quisiti specifici di un ambiente lavorativo o 

abitativo», continua il direttore tecnico. Eu-

techna ha implementato il modello farma-

ceutico delle buone pratiche di fabbricazio-

ne e di corretta progettazione e gestione 

documentale per poterlo applicare ad attivi-

tà molto diverse tra loro. Sono state adottate 

diverse soluzioni ispirate alle metodologie di 

controllo di qualità in uso nelle filiere ali-

mentari, traendo spunto - ad esempio - dal-

le catene dei supermercati che devono ga-

rantire lo stesso livello di sicurezza in molte 

realtà differenti. «La valutazione del rischio e 

l’istituzione di protocolli di gestione specifi-

ci, dalla sanificazione di superfici critiche 

alla prevenzione della Legionellosi, sono 

sempre integrati da piani formativi condivisi, 

gestiti attraverso la piattaforma Eutechna 

Biosecurity. Il tutto viene realizzato da pro-

fessionisti altamente qualificati, avvalendosi 

anche di centri di ricerca pubblici e privati». 

L’importanza del capitale umano e della for-

mazione permanente del personale di Eute-

chna è decisiva per l’azienda quanto l’edu-

cazione dei referenti esterni presso la            

clientela. • Leonardo Testi

Garantire ambienti salubri e sicuri è diventata ancor di più una priorità durante l’emergenza sanitaria. 

Un’azienda modenese sviluppa soluzioni innovative e sostenibili per mettere tutti i settori “in 

biosicurezza”

Le ultime frontiere  
contro il rischio microbiologico

Eutechna ha sede a Modena  
www.eutechna.it

LA ONE HEALTH, TRAMITE L’APPLICAZIONE DI 

SPECIFICI PROTOCOLLI DI GESTIONE E L’USO DI 

PRODOTTI BIOCIDI IDONEI, RAGGIUNGE LA 

MASSIMA TUTELA

Eutechna è nata nel 2017 con lo scopo 

di rivoluzionare il settore della biosicu-

rezza. I soci fondatori hanno una for-

mazione pluriennale nel settore farma-

ceutico, con particolare esperienza nei 

segmenti di fitoterapia, fitocosmesi, di-

sinfettanti biocidi e alimentazione bio-

logica. Anche i collaboratori sono tutti 

adeguatamente qualificati.

UN TEAM  

DI ECCELLENZE
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O
ffrire servizi di consulenza per lo 

sviluppo sostenibile delle piccole e 

medie imprese. È questo l’obiettivo 

della società Ecopan, nata nel 1997 da una 

lunga esperienze professionale maturata nel 

campo della salvaguardia ambientale e della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Un’azione sinergica che consente ad enti, 

imprese, associazioni di categoria e profes-

sionisti di dotarsi di un “tutoraggio” a tutto 

campo per le esigenze aziendali e profes-

sionali rispetto alle problematiche di tutela 

dell’uomo e dell’ambiente. «Disponiamo di 

figure professionali qualificate e tecnici spe-

cializzati che, con riconosciuta professiona-

lità, sono in grado di offrire un valido e 

costante supporto non soltanto per fare 

fronte ai numerosi obblighi normativi ma 

anche per ottimizzare la gestione degli effetti 

generati dall’esercizio di un’attività nel set-

tore sicurezza, salute ed ambiente - spiega 

la titolare Marcella Ferrara -. Oggi una mo-

derna società di consulenza a servizio delle 

piccole e medie imprese deve necessaria-

mente improntare la propria assistenza 

verso la promozione della sostenibilità am-

bientale oltre che economica dell’impresa. 

Assicurata la necessaria consulenza per gli 

adempimenti normativi in termini di leggi 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, am-

biente, qualità, privacy e per adempimenti fi-

scali, la scommessa vera per vincere la 

battaglia della competitività si gioca su un 

reale accompagnamento alla transizione 

ecologica».  

In tal senso diventa strategico puntare su un 

supporto all’implementazione di sistemi di 

gestione ambientale, certificati, su base vo-

lontaria. «L’analisi critica dei processi pro-

duttivi attraverso la metodologia di Lca con-

sente di individuare e risolvere le criticità 

ambientali ed energetiche connesse ai pro-

dotti e ai servizi proposti dalle aziende 

anche con la prospettiva di individuare pos-

sibili forme di simbiosi industriale. Risulta 

centrale anche promuovere, in chiave inter-

nazionalizzazione, la formazione di filiere 

produttive e reti d’impresa che possano su-

perare in maniera sempre più competitiva, i 

limiti dimensionali delle aziende. E, infine, 

strutturare un’assistenza fiscale e finanziaria 

allargata all’individuazione delle migliori 

forme di sostegno allo sviluppo che la svolta 

ecologica connessa al Recovery Fund pro-

mette di offrire nei prossimi anni». Ecopan è 

in grado di procedere, grazie anche alla col-

laborazione con laboratori accreditati, alle 

indagini ambientali per la determinazione 

dell’esposizione dei lavoratori al rischio ru-

more, vibrazioni, biologico, chimico, micro-

clima, campi elettromagentici e radiazioni 

ionizzanti. • Luana Costa

Garantire la sicurezza
Attualmente gli obblighi normativi sono numerosi e le aziende 

hanno la necessità di avvalersi di specialisti del settore per garantire 

la tutela sui luoghi di lavoro. Il punto di Marcella Ferrara

Ecopan ha sede a Taranto - www.ecopan.it
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D
a una parte l’aumento della 

resa economica, dall’altra una 

prospettiva di innovazione 

sostenibile. Gli impianti di 

depurazione, per loro stessa 

natura, si pongono come strumento neces-

sario in un’ottica di tutela ambientale ma, al 

tempo stesso, non sempre si sono rivelati 

vantaggiosi in termini economici. La ricerca, 

tuttavia, ha fatto enormi passi in avanti e 

continua la sua corsa. L’esempio della tren-

tina Carborem ci dà un’idea più precisa di 

quali possibilità la tecnologia oggi disponi-

bile garantisce e offre un esempio di studio 

votato all’innovazione. «Carborem – spiega 

Michele Gubert − è una società all’avan-

guardia nata dall’esperienza di ingegneri e 

professori dell’Università di Trento, che si è 

posta come scopo lo sviluppo di una tecno-

logia per migliorare la resa economica degli 

impianti di depurazione. Il sistema mira 

all’efficientamento dei processi esistenti, 

riducendo i volumi dei fanghi e incremen-

tando la produzione di biogas». 

La tecnologia messa a punto da Carborem è 

pensata per essere facilmente integrata 

all’interno di un impianto di depurazione esi-

stente, adattandosi al processo senza 

comprometterne le funzionalità. «Il processo 

chiamato conversione idrotermica – spiega 

Gubert − trasforma gli scarti organici umidi 

(come fanghi, digestati, frazioni organiche 

dei rifiuti solidi urbani e liquami zootecnici) 

in due frazioni: un liquido, utilizzabile per la 

produzione di biogas, e un composto solido 

sterile e stabilizzato che può essere utiliz-

zato nei terreni come ammendante ricco di 

carbonio o come combustibile, previa rimo-

zione di alcuni composti. Lo sfruttamento 

come ammendante, inoltre, promuove il car-

bon sink del suolo, evitando il rilascio di CO2 

nell’atmosfera, ottimizzando il recupero di 

nutrienti in fertilizzanti rinnovabili in grado di 

migliorare la produttività delle colture. Il 

risultato finale è la riduzione del volume dei 

fanghi fino a quattro volte, con un conse-

guente abbattimento dei costi di trasporto e 

smaltimento, oltre a un notevole aumento 

del rendimento economico dell’impianto. 

In questo modo, il sistema garantisce più 

vantaggi. «Oltre ad incrementare fino al 50 

per cento la produzione di biogas nei dige-

stori anaerobici – continua l’imprenditore − 

consente il recupero dei nutrienti contenuti 

nel fango. Inoltre, tramite la sinergia instau-

rata con la Fondazione Edmund Mach, 

l’Università di Trento e l’Università di Enna 

Kore, Carborem ha messo a punto un 

sistema per il recupero dei metalli pesanti, 

del fosforo e dell’azoto dai fanghi trattati». 

L’impianto realizzato dall’impresa trentina si 

chiama C700. «È una soluzione pensata per 

chiudere in modo innovativo la filiera dei 

fanghi/digestati nella logica del zero waste 

e della circular economy. Il processo ter-

mico, che avviene a circa 200 °C e 13 bar, 

idrolizza e solubilizza parte della materia 

organica secca del fango nella fase liquida. 

La fase liquida viene poi separata durante il 

processo di disidratazione e ricircolata all’in-

terno dello stesso impianto di depurazione 

per la produzione di biogas. La tecnologia è 

innovativa e affidabile e si caratterizza per un 

assoluto livello di sicurezza: i materiali e i 

componenti, infatti, sono realizzati dai 

migliori produttori attivi sul mercato. Anche 

gli odori sono gestiti al meglio: il serbatoio è 

chiuso, in modo tale da poter garantire un 

controllo assoluto».  

La proposta di Carborem è rivolta alle utility, 

ai gestori degli impianti di depurazione e 

agli operatori di settore. «L’aumento dei costi 

di smaltimento dei fanghi ha reso C700 fon-

damentale per diverse aziende del settore 

agroindustriale e principalmente in ambito 

vitivinicolo e caseario in Trentino Alto Adige. 

Inoltre, Carborem mette a disposizione pro-

grammi di formazione e un’assistenza 

tecnica personalizzata per i nuovi clienti, in 

modo da poter aggiornare costantemente 

gli operatori in tutta sicurezza».  

Infine, Gubert introduce un nuovo progetto 

di ricerca. «Si chiama “Upfield-HTC” e ha 

consentito di mettere a punto e ottimizzare 

un processo per la produzione di idrochar 

ricco di nutrienti e a ridotto contenuto di 

micro-inquinanti (soprattutto di Pb, Cd, Cu, 

Zn, Hg, Cr(VI), IPA) per il suo utilizzo nel set-

tore agricolo. Il progetto ha previsto anche la 

messa a punto di un processo per la rimo-

zione di azoto ammoniacale con produzione 

di una soluzione ammoniacale, utilizzabile 

per la produzione di solfato d’ammonio. Il 

tutto ha permesso al team di ricerca di Car-

borem di produrre un ammendante la cui 

composizione rientra nei limiti legislativi del 

D.Lgs 75/2010 e di recuperare i metalli e il 

fosforo rispettivamente sottoforma di solfuri 

metallici e struvite ». • Elena Ricci  

Con Michele Gubert parliamo di impianti di depurazione e guardiamo all’esempio di Carborem, che ha sviluppato un nuovo sistema 

altamente performante, in cui il ritorno economico si associa alla tutela ambientale

Il vantaggio dell’innovazione

UN NUOVO SISTEMA INCREMENTA FINO AL 50 
PER CENTO LA PRODUZIONE DI BIOGAS E 
CONSENTE IL RECUPERO DEI METALLI E 
MINERALI CONTENUTI NEL FANGO

«Il progetto “Upfield-HTC” – dice Michele 

Gubert della Carborem − ha coinvolto diver-

si enti di ricerca tra cui la Fondazione Edmund 

Mach di San Michele all’Adige e l’Università 

di Trento e l’Università Kore di Enna. La Fon-

dazione Edmund Mach si è occupata di te-

stare l’idrochar come ammendante e analiz-

zare in maniera più completa e approfondita 

eventuali effetti tossici riconducibili a geno-

tossicità e mutagenicità dell’idrochar dopo i 

trattamenti di purificazione attuati e di valu-

tare gli effetti dell’azoto organico e ammo-

niacale sui microrganismi del suolo. L’Uni-

versità di Trento invece ha condotto le anali-

si BMP per valutare il potenziale metanigeno 

del prodotto liquido della conversione idro-

termica. L’Università Kore invece ha suppor-

tato Carborem nella messa a punto di una pro-

cedura per il recupero dei metalli e del fosforo 

dalla fase solida». 

La ricerca è stata realizzata nell’ambito del pro-

getto di ricerca industriale “Upfield-HTC” fi-

nanziato dalla Provincia autonoma di Trento 

ai sensi della L.p. 6/99.

IL RUOLO DELLE COLLABORAZIONI

Carborem ha sede a Lavis (TN) 

www.carborem.com
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L
a dismissione dai cicli produt-

tivi dell’amianto ha avviato una 

nuova era della copertura e 

degli isolanti. Aperti al cambia-

mento e in risposta all’urgenza 

di interventi di bonifica, il geometra Nerio 

Moroni insieme al suo ex compagno di 

classe fondano nel febbraio del 1994 a 

Faenza, la società Ecologia Edile specia-

lizzata in rimozione e smaltimento di 

coperture ed elementi in cemento 

amianto. «Siamo stati i pionieri nelle boni-

fiche di cemento amianto di siti pubblici e 

privati e per alcuni anni tra i pochi opera-

tori nella provincia di Ravenna - esordisce 

il titolare Nerio Moroni -. La nostra società 

fonda i suoi valori sui principi dell’ecolo-

gia promovendo le attività di rimozione 

dei materiali pericolosi, il riciclaggio e la 

posa in opera di nuovi materiali ecocom-

patibili».  

Le competenze dei due soci fondatori, tut-

tora operanti nel settore della 

progettazione e delle rappresentanze 

edili, hanno contribuito allo sviluppo 

aziendale e ad una buona penetrazione 

commerciale sul territorio regionale. Oggi 

il tetto è diventato involucro, protegge 

meccanicamente, termicamente è imper-

meabile, svolge una importante funzione 

estetica, può diventare un generatore. 

Per gli interventi di manutenzione delle 

coperture che includono la rimozione o 

messa in sicurezza di strutture con com-

ponenti in amianto, è di estrema 

importanza rivolgersi a personale in pos-

sesso delle competenze e delle 

specifiche autorizzazioni. Lo studio tec-

nico Moroni conta al suo interno figure 

qualificate in progettazione, direzione 

lavori, sicurezza di cantiere e prevenzione 

incendi che lavorano in sinergia affinché 

già in fase di progettazione ogni attività 

venga svolta con massima attenzione per 

soddisfare le necessità del committente 

secondo il quadro normativo di riferi-

mento. «La nostra azienda vuole 

contraddistinguersi attraverso un servizio 

di consulenza tecnico amministrativa 

mirato a orientare il committente verso 

una scelta consapevole nell’acquisto di 

coperture a regola d’arte, sia negli inter-

venti civili che in quelli industriali e 

agricoli».  

Ai servizi in relazione al supporto tecnico, 

Ecologia Edile aggiunge assistenza pro-

fessionale per ogni istanza amministrativa 

presso gli uffici pubblici: «l’azienda è 

iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambien-

tali alla categoria 10A per la bonifica di 

materiali edili contenenti amianto legato 

in matrici cementizie o resinoidi; alla cate-

goria 8 per l’intermediazione e il 

commercio dei rifiuti senza detenzione 

degli stessi e alla categoria 2bis per il tra-

sporto in proprio di rifiuti non pericolosi. 

Altrettanto importante è la formazione 

professionale all’interno della società che 

annovera qualifica dirigente amianto, abi-

litazione all’uso dei dispositivi di 

protezione individuale di terza categoria e 

l’utilizzo di piattaforme e gru di cantiere. 

Inoltre, la ditta sta perseguendo la Certifi-

cazione Iso 9001 volta al miglioramento 

continuo e costante dell’azienda, con 

obiettivo l’ottimizzazione della struttura 

organizzativa.  

Allora quali sono i requisiti per una coper-

tura green? interventi di bonifica eseguiti 

correttamente, isolanti termici per massi-

mizzare il risparmio energetico, materiali 

durevoli e rigenerabili, generazione di 

energia elettrica e termica da fonti rinno-

vabili, qualità estetica e benessere 

abitativo.  

Ritornando ai principi romantici di qualità, 

professionalità e sicurezza che hanno 

motivato la nascita di Ecologia Edile, la 

società somma un valore aggiunto: la tra-

sparenza. «Intendiamo orientare le nuove 

realizzazioni su materiali facilmente rige-

nerabili e incentivare la clientela a 

prediligere materiali di costruzione con un 

minore impatto ambientale, per questo 

mettiamo a disposizione del committente, 

anche attraverso il nostro sito, elementi 

esaustivi per maturare consapevolezza 

sulla scelta dei materiali e per un calcolo 

dei costi di applicazione. Estrema traspa-

renza e condivisione - chiarisce Moroni - 

da sempre guidano le azioni commerciali 

della nostra azienda che si caratterizza in 

primo luogo per affidabilità tecnica e 

finanziaria oltre che per la garanzia delle 

esecuzioni».• Angela Querciuola 

Per molti committenti, ancora oggi l’unica finalità del tetto è l’impermeabilità, ciò porta alla sostituzione della copertura con tecniche e 

materiali non idonei, svantaggiosi e inadeguati. Ecologia edile ci offre una panoramica su come intervenire in modo corretto in tutte le 

fasi del processo, dalla demolizione, allo smaltimento, alla costruzione di un nuovo involucro

Nuove soluzioni per vecchi problemi

Ecologia Edile ha sede a Faenza (Ra)  

www.ecologiaedile.com

NELLA PROVINCIA DI RAVENNA SIAMO STATI I 

PIONIERI DELLE BONIFICHE DI COPERTURE IN 

AMIANTO SECONDO LE NORME DI SICUREZZA

Di fronte alle nuove opportunità derivanti 

dagli impianti di produzione energetica da 

fonti rinnovabili e a seguito degli incentivi per 

la riqualificazione architettonica ed energe-

tica dei fabbricati, Ecologia Edile mette in cam-

po oltre venti anni di esperienza nel settore 

delle coperture industriali e dispone di per-

sonale tecnico al fianco di operatori qualifi-

cati. Attualmente l’azienda ha in animo una dif-

ferenziazione operativa, dedicando partico-

lare attenzione alla ricerca e allo sviluppo di 

sistemi e apparecchiature funzionali al recu-

pero e alla rigenerazione di materie prime e 

seconde.

ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ
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L’
inquinamento atmosferico 

nuoce all’ambiente e alla salute 

umana. In Europa, le emissioni di 

molti inquinanti atmosferici sono 

diminuite in modo sostanziale 

negli ultimi decenni determinando una mi-

gliore qualità dell’aria grazie alla legislazione, 

e alla cooperazione con i settori responsabili 

dell’inquinamento. Tra questi tuttavia, i pro-

cessi industriali sviluppano ad oggi concen-

trazioni d’inquinanti ancora troppo elevate e i 

problemi legati alla qualità dell’aria che respi-

riamo persistono. 

Mario Cadamuro intuisce l’importanza di inve-

stire nella depurazione dell’aria, già nel 1963 

quando decide di iniziare la sua missione nel 

settore dell’aspirazione industriale fondando 

le omonime officine a Breda di Piave (Tv), 

un’azienda a conduzione familiare, radicata nel 

territorio del Nord est, dove le piccole e medie 

industrie sono il cuore pulsante di una forte 

economia territoriale.  

«L’azienda - racconta il signor Cadamuro - si 

propone alla sua nascita con piccoli sistemi di 

aspirazione, consapevole che lavorare in un 

contesto di salubrità significa anche per 

l’uomo lavorare meglio e ottenere maggiori ri-

sultati nella qualità del prodotto; successiva-

mente si specializza nella costruzione e 

installazione di impianti di aspirazione com-

pleti nel settore del legno, fino ad ampliare i 

suoi servizi in vari settori come plastica, mec-

canica, verniciatura, ceramica, vetro, chimica, 

ecc.».  

Multinazionali e piccole realtà imprenditoriali 

sono oggi accomunate dalla stessa missione, 

ovvero imboccare un cammino sostenibile più 

ambizioso mettendo in campo le nuove sco-

perte tecniche e tecnologiche. «L’azienda ha 

un concetto di familiarità allargata ai suoi col-

laboratori e questo ha sicuramente contribuito 

in modo significativo al successo del marchio 

Cadamuro. Così come altre aziende medio-

piccole, siamo riusciti a ritagliare uno spazio 

nel mercato globale per manifestare la nostra 

‘unicità’ fatta di ascolto, disponibilità e solu-

zioni personalizzate per le nuove esigenze di 

un’utenza sempre più vasta anche a livello in-

ternazionale. I sistemi di filtrazione e aspira-

zione sono rivolti a rimuovere gli elementi 

nocivi presenti nell’aria, favorendo la lavora-

zione dei materiali destinati anche all’utilizzo 

del consumatore finale. L’obiettivo comune, 

dunque, è quello di abbattere le concentra-

zioni di polveri, nebbie e fumi che derivano da 

processi produttivi per tutelare la salute del-

l’uomo e degli ecosistemi». 

Un’altra delle caratteristiche che contraddi-

stinguono l’azienda 

è sicuramente la 

versatilità, che si tra-

duce nella diversifi-

cazione del 

know-how legato ad 

oltre 55 anni di atti-

vità. Oltre alla pro-

gettazione e 

installazione di si-

stemi per la filtra-

zione dell’aria infatti, 

Officine Cadamuro 

si occupa di impianti 

per lo stoccaggio 

dei materiali di risulta e ha investito nella pro-

duzione di mulini a martelli. «Il mulino è in una 

macchina tendenzialmente orientata alla pol-

verizzazione e quindi adatta a macinare pro-

dotti secchi, di natura minerale, vegetale o 

chimica precedentemente ridotti in granuli».  

Nonostante gli sforzi destinati all’innovazione 

e alla dinamicità aziendale il signor Cadamuro 

evidenzia la grave crisi di manodopera che le 

medio-piccole realtà stanno soffrendo in que-

sti ultimi anni. «Se facciamo un’attenta analisi 

degli ultimi trent’anni notiamo come la forma-

zione scolastica professionalizzante in alcune 

discipline si sia dimostrata carente. Gli istituti 

professionali sono stati declassati, invece di 

essere valorizzati per il futuro delle nuove ge-

nerazioni. Facciamo appello alle istituzioni 

scolastiche affinché spostino la loro atten-

zione e riqualifichino la scuola professionale, 

perché al giorno d’oggi sono pochi i giovani 

che “sanno fare un mestiere”. Prendiamo in 

esempio le semplici manutenzioni domesti-

che, si preferisce buttare piuttosto che ripa-

rare, così facendo si crea ricchezza da un lato, 

ma si genera povertà umana e ambientale dal-

l’altro». 

In aggiunta, la crisi pandemica ha messo a 

dura prova le medio-piccole imprese e gli im-

prenditori stessi, i quali denunciano una 

mancanza delle condizioni economiche e 

politiche per mettere in campo quella che il 

signor Cadamuro definisce la ‘vocazione na-

turale’, prendendo in prestito le parole di 

Luigi Einaudi in un celebre discorso del 1960. 

«Tuttavia, confidiamo che i fondi che ver-

ranno messi a disposizione delle aziende 

con il Recovery Plan diano un impulso vero 

all’economia puntando soprattutto alla sal-

vaguardia dell’ambiente, dove anche gli im-

pianti di aspirazione e filtrazione dell’aria 

possano avere una buona voce in capitolo. 

Ci auguriamo inoltre vigore anche per tutte 

quelle piccole e medie realtà imprenditoriali 

che caratterizzano il Triveneto, un buon ba-

cino per l’economia del nostro Paese».  

• Angela Querciuola

Investire in un’atmosfera più pulita 

Il motto dell’azienda “scattare, rendere e produrre” è stato coniato dal titolare dell’azienda, 

il signor Mario Cadamuro, agli inizi degli anni’80 durante una giornata lavorativa in cui si ac-

corse che i suoi collaboratori erano leggermente affievoliti e avevano bisogno di essere tra-

volti dall’entusiasmo del loro leader. Dopo oltre 55 anni di operatività, il titolare delle Officine 

Cadamuro  vuole trasmettere la stessa energia parlando di ripresa, investimenti e innovazioni 

volte alla tutela dell’ambiente e in particolare alla qualità dell’aria, un bene prezioso.

SCATTARE,  
RENDERE E PRODURRE

Un’analisi di mercato delle piccole e medie imprese specializzate nel trattamento dell’aria all’interno dei processi industriali, descritta 

da Mario Cadamuro, fondatore e titolare delle omonime officine

L’OBIETTIVO È QUELLO DI ABBATTERE LE 
CONCENTRAZIONI DI POLVERI, NEBBIE E FUMI 
CHE DERIVANO DA PROCESSI PRODUTTIVI PER 
TUTELARE LA SALUTE DELL’UOMO E DEGLI 
ECOSISTEMI

Officine Cadamuro ha sede a Breda di Piave (Tv)  

www.cadamuro.com

Tutela ambientale
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L
a Commissione europea ha pre-

sentato il piano d’azione 

“inquinamento zero”. Una strate-

gia che, inserita all’interno del 

Green Deal europeo, prevede 

una trentina di iniziative per ridurre l’inqui-

namento dell’aria, delle acque e del suolo 

all’interno dell’Unione. La tutela dell’am-

biente, e in particolar modo del mare, 

richiedono competenze specializzate. Lo 

racconta Marc Aurelio Giamboi, presidente 

di Mare Pulito, azienda che ha nel Dna la 

bonifica ambientale e offre servizi di antin-

quinamento e disinquinamento delle acque 

marine inquinate da idrocarburi con con-

cessione rilasciata dall’autorità marittima. Si 

occupa, inoltre, di raccolta e trasporto rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi con 

autorizzazione rilasciate dalla sezione regio-

nale Sicilia dell’Albo nazionale Gestori 

Ambientali. 

L’azienda nel corso degli anni ha allar-

gato la tipologia degli interventi, 

estendendo il proprio raggio d’azione dalla 

Sicilia al territorio nazionale.

«Attualmente l’azienda opera presso i termi-

nali petroliferi della Raffineria di Milazzo e 

presso la Cte A2A di San Filippo del Mela con 

il controllo degli scarichi e dello specchio di 

mare antistante la stessa. Siamo fornitori abi-

tuali dei gruppi Eni, Agip, Q8, A2A e Ministero 

dell’Ambiente a cui prestiamo i servizi attra-

verso il consorzio Castalia. Con l’estensione 

del campo degli interventi, la Mare Pulito ha 

costantemente investito nella ricerca e svi-

luppo di tecniche di intervento e nella 

progettazione e realizzazione di nuovi mezzi. 

Oggi la Mare Pulito, forte delle conoscenze 

acquisite, della disponibilità di mezzi e orga-

nico altamente specializzato nonché di 

un’organizzazione capillare del lavoro, è in 

grado di garantire uno standard di qualità 

altamente adeguato alla dinamica del mer-

cato operando sempre nel rispetto delle 

leggi vigenti sia in termini di sicurezza che di 

tutela dell’ambiente». 

La storia della Mare Pulito è fatta di un’or-

mai lunga sequenza di interventi sia in 

mare che in terra: oltre al servizio difesa 

mare, l’azienda ha sviluppato anche servizi 

di monitoraggio e analisi delle acque 

marine costiere, servizi di raccolta e tra-

sporto per via mare di rifiuti solidi e liquidi 

pericolosi e non pericolosi, servizi di sfug-

gita e gestione delle emergenze.

«Siamo specializzati in tre diversi settori. Il 

primo è quello della tutela dell’ambiente con 

il monitoraggio degli specchi acquei, il 

disinquinamento e la bonifica degli stessi. Il 

secondo ambito di attività è rappresentato 

dai lavori marittimi, realizzati in sinergia con 

la tutela dell’ambiente e nel rispetto e nel-

l’osservanza di tutte le normative in vigore 

nell’ambito portuale. La Mare Pulito esegue 

opere marittime quali dragaggi, formazione 

di scogliere a difesa del territorio, banchine 

e marginamenti, rimorchi e assistenza con 

mezzi navali. Infine c’è il segmento dei lavori 

subacquei. Grazie a un team di professioni-

sti del settore che operano nell’ambito 

nazionale e internazionale da decenni, 

siamo in grado di progettare e realizzare 

opere marittime e subacquee specialisti-

che». 

L’antinquinamento marino è però il  core 

business dell’attività.  

«Più volte l’azienda è impegnata in situazioni 

di emergenza ambientale attraverso l’utilizzo 

di imbarcazioni dotate di rec-oil, skimmer e la 

movimentazione di panne galleggianti con la 

funzione di formare una barriera artificiale di 

contenimento, impedendo il processo di 

spandimento superficiale di eventuali sver-

samenti accidentali. I reparti operativi della 

Mare Pulito garantiscono il servizio di emer-

genza antinquinamento 24 ore su 24,   con 

personale altamente qualificato e attrezza-

ture all’avanguardia nel settore». 

L’azienda è proprietaria di un opificio nel 

quale avvengono importanti processi di 

bonifica ambientale.  

«Il nostro progetto ha come obiettivo il tratta-

mento delle acque di sentina provenienti da 

natanti e non. Lo stoccaggio e il successivo 

trattamento dei rifiuti liquidi pericolosi e non 

pericolosi (compreso il recupero idrocarburi) 

provenienti da tali miscele di acque e oli, ven-

gono effettuati all’interno dell’impianto. 

L’attività svolta dalla Mare Pulito è soggetta a 

preventiva autorizzazione integrata ambien-

tale (Aia) ai sensi del D.Lgs 3/04/06, n. 152, 

modificato dal D.Lgs 4 aprile 2014, n. 46, 

attuazione della direttiva 2010/75/Ue, oltre 

che alle ulteriori autorizzazioni e permessi 

richiesti dalla vigente normativa in materia di 

ambiente e sicurezza. La capacità lavorativa 

dell’impianto viene suddivisa in funzione 

delle varie tipologie di materiali da trattare».  

Qual è la visione ambientale del-

l’azienda?

«Assicurare processi e servizi rispettosi del-

l’ambiente, adoperandosi per ridurre il 

consumo di fonti non rinnovabili e la produ-

zione dei rifiuti. L’azienda si è dotata di un 

impianto fotovoltaico a uso interno, realiz-

zando un ingente risparmio in termini di costi 

ambientali». • Leonardo Testi 

In difesa del patrimonio marino

La Mare Pulito Srl, nata nel 1973 come società di servizi per la difesa dell’ambiente, 

ha avviato le proprie attività nel porto di Milazzo. Nel corso degli anni, allargando 

la tipologia degli interventi ha esteso il proprio raggio di azione su tutto il territorio 

nazionale offrendo i propri servizi in campo pubblico e privato. Tutti i servizi sono ga-

rantiti nel rispetto e in ottemperanza alla norma Uni En Iso 9001 ed Uni En Iso 14001 

certificati dal Rina Spa. 

QUALITÀ CERTIFICATA

Marc Aurelio Giamboi spiega come un’azienda debba attrezzarsi per fornire servizi sempre più adeguati alle esigenze del mercato ai 

responsabili della tutela ambientale, dagli enti locali alle imprese private

Marc Aurelio Giamboi, presidente Mare Pulito. 

L’azienda ha sede a Milazzo (Me)   

www.marepulito.com

L’AZIENDA È SPESSO IMPEGNATA IN SITUAZIONI DI 
EMERGENZA AMBIENTALE ATTRAVERSO 
L’UTILIZZO DI IMBARCAZIONI DOTATE DI REC-OIL, 
SKIMMER E LA MOVIMENTAZIONE DI PANNE 
GALLEGGIANTI
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I
l monitoraggio della qualità dell’aria 

è un’esigenza sempre più attuale. 

Tuttavia, le classiche reti di monito-

raggio non consentono, per motivi di 

costo, una conoscenza esaustiva in 

diverse aree urbane. Per superare questo 

evidente limite, la società Aquaria offre al-

l’operatore di poter scegliere tra campio-

namento diffusivo, mediante i 

campionatori radiali Ring, e campiona-

mento attivo con linee di campionatori 

monocanali e sequenziali per polveri to-

tali inalabili e respirabili, Pm10, PM2.5 o 

sostanze organiche.  

In tal senso, attraverso appositi supporti 

– quali filtri, fiale adsorbenti o gorgoglia-

tori - è possibile effettuare un corretto 

monitoraggio di tutti i principali inqui-

nanti atmosferici. La società è attiva nel 

settore del monitoraggio della qualità del-

l’aria dal 1989 e produce sistemi di prote-

zione dell’ambiente, dei prodotti e degli 

operatori. «Qualità dei prodotti e innova-

zione sono sempre stati i due elementi 

fondanti della nostra attività - spiega Emi-

lio Dadati, responsabile e fondatore del-

l’azienda -. Con questo spirito abbiamo 

costituito, nel 2010, in spin-off con l’Uni-

versità di Salerno, la società Aquaria Re-

search per la ricerca, lo sviluppo e la 

produzione di substrati per il campiona-

mento attivo e passivo di varie sostanze 

aerodisperse quali ammoniaca, sostanze 

organiche volatili, acido cloridrico, for-

maldeide ecc.: possiamo ben affermare di 

essere una delle poche aziende in pos-

sesso di tale know-how, che si aggiunge 

ai vari brevetti e modelli di utilità deposi-

tati nel corso degli anni, anche a livello 

europeo: penso alla nostra cappa per la 

ricerca di fibre di amianto Activa Security 

oppure al sistema di trasporto tipo trolley 

che abbiamo applicato al nostro campio-

natore d’aria CF20».  

Ma la società è anche in grado di fornire 

una vasta gamma di consumabili: fialette 

assorbenti, membrane filtranti, sacche 

per campionamento gas. Dal 2005 la 

gamma di prodotti è stata ampliata con le 

cappe chimiche e con cappe a flusso la-

minare - orizzontale e verticale - dotate di 

certificazione Tuv, secondo la norma Uni 

En 12469. La vasta gamma di cappe chi-

miche e a flusso laminare proposte da 

Aquaria garantisce ad ogni operatore sia 

protezione individuale che dell’ambiente 

di lavoro. «Alla già ampia gamma di cappe 

chimiche e a flusso laminare si aggiunge 

la nuova Activa Security: una cappa, co-

perta da brevetto europeo, che è stata svi-

luppata appositamente per la 

manipolazione di prodotti contenenti 

fibre di amianto che possono sprigionare 

polveri tossiche cancerogene. Tale pro-

dotto è stato progettato per i laboratori 

che si occupano di analisi di manufatti 

contenenti amianto e si è poi rivelata 

estremamente versatile al punto tale da 

essere utilizzata anche da importanti 

aziende farmaceutiche per il trattamento 

di citotossici e cancerogeni. L’attenzione 

alle tematiche ambientali è fortemente 

cresciuta negli ultimi anni e questo non 

può che farci piacere come cittadini – 

continua Emilio Dadati -. Come imprendi-

tore però osservo che il concetto di green 

economy generalmente viene collegato a 

grandi tematiche quali la produzione di 

energia rinnovabile, lo smaltimento dei ri-

fiuti, la riduzione di inquinanti in atmo-

sfera. Così facendo si trascura però un 

aspetto fondamentale che sta all’origine 

di un prodotto green o comunque a ri-

dotto impatto ambientale, vale a dire l’im-

portanza di raccogliere dati in modo 

semplice e affidabile per poter prendere 

le decisioni giuste, per noi e per l’am-

biente che ci circonda. In questo senso, si 

nota una grande differenza tra i vari set-

tori in cui la nostra società è presente. In 

ambito farmaceutico, all’interno del quale 

operano i tecnici che acquistano il nostro 

campionatore d’aria Microflow per verifi-

care il livello di inquinamento microbiolo-

gico di camere bianche e laboratori, il 

controllo preliminare è un elemento di 

fondamentale importanza mentre in altri 

settori industriali che si muovono nell’am-

bito più ampio del controllo dell’inquina-

mento outdoor non sempre vi è 

altrettanta sensibilità. Penso, ad esempio, 

alle operazioni di pesatura e condiziona-

mento dei filtri per il campionamento di 

PM10, PM2,5, frazioni inalabili e respira-

bili, operazioni previste da ben precise 

norme tecniche e che devono avvenire in 

ambiente controllato - ad esempio all’in-

terno di una cabina di condizionamento 

come la nostra Activa Climatic - ma che 

talora vengono trascurate a causa dei 

costi, problema che invece non si pone 

per il settore auto, altro mercato cui ci ri-

volgiamo e nel quale siamo presenti con il 

nostro prodotto. Da ultimo, non posso 

non evidenziare che servirebbe una mag-

giore collaborazione pubblico/privato per 

favorire lo sviluppo di studi, ricerche e 

competenze volte a implementare la rac-

colta dei dati in ambito ambientale per 

rendere la green economy realmente 

green, e per aumentare l’innovazione tec-

nologica, nel nostro specifico settore pur-

troppo ferma da molti anni».  

• Luana Costa 

Il benessere passa dalla qualità dell’aria

Aquaria avvia la propria attività nel dicembre 1989 come distributore di prodotti 

per il controllo della qualità dell’aria e dell’acqua. Dal 1994 inizia a sviluppare 

una propria linea di strumenti per il controllo degli ambienti di lavoro, il monitorag-

gio della qualità dell’aria e delle emissioni. Nell’ottica di soddisfare in modo sempre 

più ampio le esigenze del proprio mercato, nell’aprile 2005 acquisisce il marchio 

Blueair e, attraverso una società partecipata, avvia l’attività di produzione diretta – 

interamente made in Italy – di cappe chimiche e a flusso laminare. Gli elevati stan-

dard qualitativi dei prodotti realizzati con tecnologia tradizionale sono garantiti da 

certificazioni Tuv (Uni En 12469 per le cappe a flusso laminare, Uni En 14175 per le 

cappe chimiche).

IL PERCORSO AZIENDALE

Con Emilio Dadati, alla guida della società Aquaria, passiamo in rassegna la gamma di prodotti che consentono di verificare la qualità 

dell’aria che respiriamo, sia indoor che outdoor, per una migliore qualità di vita

Aquaria ha sede a Lacchiarella (Mi) 

www.aquariasrl.com

Nella foto: cabina per  

il condizionamento filtri Activa Climatic
TRA I BREVETTI 
DEPOSITATI, IL SISTEMA 
DI INCAPSULAMENTO 
FILTRI APPLICATO ALLA 
CAPPA ACTIVA 
SECURITY PER LA 
RICERCA DI FIBRE DI 
AMIANTO E IL SISTEMA 
TIPO TROLLEY PER 
TRASPORTARE I 
CAMPIONATORI D’ARIA 
COME IL CF20

Tutela ambientale
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I
l momento storico in cui stiamo vivendo 

vede il mondo concentrarsi sulla salva-

guardia del Pianeta. In questo contesto, 

l’acqua rappresenta un elemento di fon-

damentale importanza per il benessere 

complessivo dell’individuo. «Tuttavia, spesso 

il suo aspetto energetico viene trascurato al-

l’interno del normale processo di depura-

zione o, addirittura, alcuni depuratori ne 

modificano la struttura molecolare, produ-

cendo sprechi ingenti e impiegando l’utilizzo 

di vernici e materiali inquinanti». A parlare è 

Luigi Pianca che, insieme al figlio Michele 

Pianca, ha fondato la trevigiana Edenwell 

Srl. E proprio alla luce di queste considera-

zioni «nel 2019 abbiamo deciso di dare vita 

a Edenwell – continua Pianca −, un’azienda 

che si propone di utilizzare l’innovazione 

tecnologica per trattare i vari aspetti del-

l’acqua, fisico, chimico e biofisico, nel ri-

spetto etico del suo naturale processo. La 

società, infatti, nasce proprio dalla ricerca 

nell’ambito della produzione eco-sosteni-

bile e dello sviluppo di tecnologie che ri-

spettino l’autentica composizione 

dell’acqua e il suo percorso». 

In cosa consiste l’innovazione che avete 

messo a punto con la vostra impresa?

MICHELE PIANCA: «Siamo partiti proprio 

dall’origine dell’acqua, quella pura, cioè non 

elaborata. L’impianto di depurazione Eden-

well Original è frutto di lunghe ricerche e 

rappresenta un’unicità nel mercato del trat-

tamento dell’acqua, essendo il primo mo-

dello ad aver integrato in un unico sistema 

3 tecnologie fondamentali per la cura del-

l’acqua: la depurazione, la dinamizzazione e 

l’armonizzazione. Durante il primo passag-

gio, avviene la filtrazione e purificazione 

ecologica con terra ceramica, carbone at-

tivo e ioni di argento che depurano l’acqua 

da agenti inquinanti, batteri e metalli pe-

santi. Il secondo passaggio impiega la tec-

nologia di vorticazione meccanica, cuore 

brevettato da Edenwell, per restituirle la 

stessa condizione di dinamismo presente in 

natura e ridandole vitalità oltre a diminuire 

l’aggressività del calcare del 80 per cento. 

Infine, nel terzo passaggio, attraverso un ca-

talizzatore di energia ambientale, l’acqua as-

simila le frequenze oscillatorie in grado di 

armonizzare e riacquisire così la sua strut-

tura molecolare originaria».  

E per quanto riguarda i materiali usati?

LUIGI PIANCA: «In linea con i principi di so-

stenibilità dell’azienda, una particolare atten-

zione è rivolta ai materiali che compongono 

sia il sistema di filtrazione, sostituendo le 

membrane di plastica con la terra ceramica, 

sia i componenti che la rivestono, eliminando 

completamente la plastica, sostituita con ac-

ciaio e bambù. I risultati ottenuti rappresen-

tano l’ulteriore conferma che bere acqua 

autentica Edenwell è la risposta alle esigenze 

consapevoli del vivere meglio, sia dal punto 

di vista salutare che etico».  

Qual è la situazione del mercato in que-

sto settore?

M. P.: «Pur con le difficoltà del periodo il no-

stro fatturato è in crescita con una media del 

50 per cento il primo anno e di 75 per cento il 

secondo. Miriamo a diventare leader italiano 

entro quattro anni e leader europeo entro sei, 

nella vendita di depuratori di acqua di alta 

qualità ecosostenibili. In questo contesto, se-

condo il report di Allied Market Research, il 

mercato della depurazione e purificazione 

dell’acqua ha registrato nel mondo un valore 

di 34 miliardi di dollari nel 2019 e si stima rag-

giunga un valore di 58 miliardi di dollari entro 

il 2025. Il mercato è segmentato in depuratori 

d’acqua dotati di diversi sistemi di filtrazione, 

come ad esempio ad osmosi inversa, ozono, 

ultravioletti, ultrafiltrazione, carbone attivo e 

tecnologie di filtrazione a candela».  

Che impatto ha avuto la pandemia?

L. P.: «La pandemia ha chiaramente cambiato 

il nostro settore dal punto di vista del con-

tatto con le persone, negli appuntamenti, 

nelle manifestazioni e addirittura nel servizio 

di manutenzione. Le nuove strategie che si 

apprendono sono mirate alla divulgazione e 

informazione non solo della nostra tecnolo-

gia ma anche, e soprattutto, la nostra filosofia 

di sostenibilità e benessere». 

In quale direzione si stanno evolvendo le 

richieste dei clienti negli ultimi anni?  

M. P.: «Il cliente finale vuole avere e consu-

mare comodamente a casa, presso enti pub-

blici, o privati, acqua chimicamente e 

fisicamente pura ed equilibrata. In questo 

contesto, intende anche limitare il più possi-

bile il consumo di plastica, sia dentro la pro-

pria abitazione sia negli ambienti di lavoro. A 

livello di ricerca, credo che l’Italia stia fa-

cendo, almeno fino al 2015, un buon lavoro e 

molte aziende stanno investendo in questa 

direzione». • Elena Ricci

Un altro modo di pensare l’acqua

«Molti sono i progetti e gli obiettivi che Edenwell si pone 

per i prossimi anni – spiega Michele Pianca −: sicura-

mente sviluppare e testare il sistema anti-calcare centralizzato 

Ewa, basato sul brevetto Edenwell e anche il sistema Ew Origi-

nal per la produzione alimentare. Vogliamo, inoltre, avviare una 

collaborazione di ricerca con l’università per lo sviluppo di una 

nuova tipologia di filtrazione innovativa. Inoltre, abbiamo in-

tenzione di avviare la sperimentazione del sistema Ew Original 

per la preparazione di prodotti omeopatici, per la produzione di 

creme e prodotti di bellezza e per l’igiene della persona. In-

somma, siamo continuamente alla ricerca di nuove soluzioni 

sostenibili per un’innovazione qualitativa e alla divulgazione di 

esse. Un nostro ulteriore obiettivo, infatti, grazie anche alla col-

laborazione con un’azienda svizzera, è quello di realizzare start 

up create appositamente per sensibilizzare e valorizzare l’ac-

qua e il modo di vivere sano».

IL FUTURO DELLA RICERCA

Luigi e Michele Pianca entrano nel dettaglio di un nuovo sistema tecnologico con cui trattare i diversi aspetti della composizione

dell’acqua, dal fisico al biochimico, in un’ottica di produzione ecosostenibile e rispetto etico

L’OBIETTIVO RAGGIUNTO È LO SVILUPPO DI 
TECNOLOGIE CHE RISPETTINO L’AUTENTICA 
COMPOSIZIONE DELL’ACQUA E IL SUO 
PERCORSO

Edenwell ha sede a Cappella Maggiore (Tv) 

www.edenwell.it
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P
er tanto tempo l’amianto è stato 

utilizzato in svariati settori, 

scelto per l’elevata resistenza. 

Tuttavia, essendo composto da 

fibre molto piccole, qualora 

fosse danneggiato o polverizzato, risulta 

pericoloso per l’uomo: infatti, può essere 

facilmente inalato e provocare malattie 

respiratorie. La rimozione dell’amianto, 

quindi, è fortemente consigliata per tute-

lare la salute. Ma come viene generalmente 

smaltito? L’amianto rimosso può essere o 

portato in discariche attrezzate e control-

late, oppure essere sottoposto a 

trattamenti di inertizzazione o termici con 

vetrificazione (tramite l’utilizzo di una torcia 

al plasma). Le discariche in Italia, che si 

occupano dello smaltimento dell’amianto, 

non sono molte e i costi di smaltimento 

risultano elevati. Oltre i confini italiani, la 

situazione è pressoché simile: in Germania 

sono diffuse le miniere di smaltimento e in 

Francia si utilizza prevalentemente il tratta-

mento al plasma, che non ha grandi 

capacità.  

In questo senso si comprende la rilevanza 

del prototipo industriale sostenuto da Pra – 

Project Resource Asbestos Srl, società di 

sperimentazione e sviluppo di tecnologie 

innovative applicate alla gestione, al tratta-

mento e all’inertizzazione dei materiali 

contenenti amianto. Come ci descrive il pro-

fessor Giuseppe Calò, «il nuovo processo, 

messo a punto dalla Lebsc e brevettato 

dalla Chemical Center Srl e Geoambiente 

Srl, utilizza quantità di siero di latte esausto, 

avente un ph acido fino a 3, per decomporre 

i materiali cementizi contenenti amianto, a 

temperatura ambiente, e liberare le fibre di 

amianto (circa il 15 per cento). Le fibre ven-

gono, poi, decomposte in ioni di magnesio, 

calcio, manganese, nichel, ferro, silicati e 

fosfati, utilizzando altre quantità di siero di 

latte». 

Scendiamo maggiormente nel dettaglio 

nella descrizione delle fasi, che possiamo 

fissare in sei momenti. «Il primo passaggio 

– illustra Calò – è la triturazione fine (0,51 

mm) dei rifiuti contenenti amianto (nel 

seguito indicati con la sigla Rca) in 

ambiente rigorosamente confinato. Gli Rca 

vengono, quindi, trasferiti in reattori erme-

tici in cui viene immesso del siero di latte 

esausto in proporzioni pari complessiva-

mente a circa 7 litri di siero per kg di Rca. 

Inizia così la fase di decomposizione della 

matrice cementizia dei Rca della durata di 

circa 30-60 minuti a temperatura ambiente 

con produzione di anidride carbonica. 

Segue la fase idrotermica, con introduzione 

nel reattore alluminio e acido fosforico, por-

tando la temperatura fino a valori di 

150-180° e alla pressione di 6-10 atm. In 

questa fase, della durata di circa sei ore, si 

ha la decomposizione dell’amianto in ioni 

metallici e silicato. Dopo una fase di raffred-

damento, si trasferiscono i nuovi prodotti in 

serbatoi di decantazione e, quindi, avviene 

la separazione del surnatante destinato a 

impianto di depurazione e del fango utiliz-

zabile in processi di produzione di 

fertilizzanti». Uno dei punti di forza, quindi, 

è «che a differenza degli altri processi di 

destrutturazione molecolare dell’amianto, 

questa nuova metodologia di processo non 

si configura come un semplice trattamento 

termico, ma si basa principalmente su pro-

cessi di natura chimica che avvengono in 

reattori ermetici e senza alcun rilascio di 

emissioni in atmosfera». 

Un’innovazione all’avanguardia, con bre-

vetto unico al mondo che, però, ha 

riscontrato varie resistenze, soprattutto da 

parte delle amministrazioni vicine al luogo 

individuato per la realizzazione del proto-

tipo in Puglia. «I comuni – racconta Calò – 

hanno paventato rischi non valutando, 

nonostante l’impegno profuso per far 

capire la validità e la sicurezza nel disgre-

gare la forma cristallina dell’amianto, il 

valore della novità. Le amministrazioni 

sono arrivate, addirittura, a diversi gradi di 

giudizio per bloccare questa iniziativa 

scientifica, che doveva dimostrare la bontà 

del brevetto in una dimensione di un pro-

totipo industriale da poter sviluppare. Alla 

fine, dopo due anni di battaglie, tre ricorsi 

al Tar e un ricorso al Consiglio di Stato, 

quest’ultimo ha condannato le amministra-

zioni a pagare tutte le attività legali e le 

spese processuali. Il problema è che 

spesso vige l’ignoranza quando si parla di 

amianto e rifiuti, anche se il processo pre-

sentato tutela l’ambiente e la salute 

umana».  

L’obiettivo futuro è, dunque, «chiudere 

questa parte sperimentale, sotto la sorve-

glianza della regione Puglia e, dopo 

l’autorizzazione ministeriale, partire con la 

realizzazione degli impianti su scala nazio-

nale. L’idea è implementare 1-2 impianti in 

ogni regione, in base alle esigenze e in 

totale sicurezza. Le potenzialità dell’im-

pianto per l’amianto sono da 30 a 60 

tonnellate. Per 30 tonnellate di amianto 

sono necessarie 210 tonnellate di siero di 

latte, mentre per 60 tonnellate di amianto 

420 tonnellate di siero. Ovviamente gli 

impianti vanno localizzati in aree dove le 

industrie lattiero-casearie sono maggior-

mente concentrate sul territorio, onde 

ridurre al minimo le spese di trasporto del 

siero di latte». • Ilaria Di Giuseppe

Il professor Giuseppe Calò, amministratore unico della Geoambiente, descrive un processo rivoluzionario per trattare i materiali

contenenti amianto in un’ottica ecosostenibile

Decomporre l’amianto con il siero di latte

Geoambiente ha sede a Cavallino (Le) 

www.geoambientesrl.it

Il prototipo industriale vuole dimostrare la bontà e la sicurezza del completo sistema. 

I vantaggi riscontrati sono molti, come descrive il professor Giuseppe Calò: «sicuramente 

vantaggi ambientali. Si elimina, infatti, dall’ambiente l’amianto ma anche il siero di lat-

te, classificato dalla comunità europea come rifiuto. Non ci sono molti impianti in gra-

do di smaltirlo e, quindi, si rischia di ricorrere a pratiche abusive pericolose. Vantaggi 

economico-finanziari, ovvero stabilire un prezzo contenuto valido per smaltire siero di 

latte ed amianto». 

INNUMEREVOLI VANTAGGI

Innovazione e sostenibilità
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I
n un settore in continua evo-

luzione come quello dello 

smaltimento dei rifiuti metal-

lici, per restare al passo con i 

tempi è d’obbligo investire in 

innovazione tecnologica e garan-

tire servizi sempre più efficienti. 

Lo sa bene l’azienda Valenzano 

che, fondata nel 1967, di cambia-

menti nel settore ne ha visti e 

cavalcati, come ad esempio 

quello della riforma della norma-

tiva riguardante i rottami, nel 1998. 

«Negli anni abbiamo effettuato 

importanti investimenti come 

quello su un lotto nell’area indu-

striale alle porte di Potenza dove 

poi ci siamo trasferiti acquisendo 

tutte le autorizzazioni per poter 

continuare l’attività che già svol-

gevamo – racconta Maria 

Valenzano, responsabile tecnico 

per la gestione dei rifiuti, che 

gestisce l’azienda insieme al fra-

tello Fabio, amministratore unico 

e al cugino Domenico, direttore 

commerciale -. Nel 2007 abbiamo 

invece avviato un altro impianto 

che si trova nella zona di Melfi, a 

supporto di quello di Potenza, in 

modo da poter soddisfare le esi-

genze dell’intera Basilicata».  

L’azienda oggi si occupa preva-

lentemente del recupero e 

riciclaggio dei rottami ferrosi e 

non ferrosi. I principali fornitori 

sono imprese specializzate nella 

lavorazione dell’acciaio. «Ese-

guiamo un’accurata selezione dei 

materiali da riciclare, l’adegua-

mento volumetrico e la 

frantumazione, il trasporto e le 

demolizioni di cantieri. Al termine 

dei processi il materiale viene 

conferito alle acciaierie Siderpo-

tenza, Travi e profilati di 

Pallanzeno, Acciaierie Arvedi, 

Ast».  

Nel corso degli anni Valenzano è 

diventata un punto di riferimento 

non solo in Basilicata, ma anche 

per molti impianti del centro sud, 

dal Lazio alla Calabria. «Siamo 

leader di settore nella provincia di 

Potenza, ma la zona di influenza 

dello stabilimento è l’intero terri-

torio regionale, con particolare 

attenzione alle zone industriali di 

Tito e San Nicola di Melfi. I princi-

pali riferimenti per la vendita del 

materiale ferroso sono la Ferriere 

Nord, che ha sede a Potenza e 

che raccoglie buona parte dei rot-

tami prodotti nella nostra regione 

e in quelle limitrofe, e altre accia-

ierie con sede nel nord Italia. Per i 

materiali non ferrosi ci rivolgiamo, 

invece, a commercianti e grossisti 

presenti sul territorio nazionale. 

Siamo in possesso delle certifica-

zioni Iso 9001:2015, certificazione 

di gestione per la qualità, che 

valuta la capacità dell’organizza-

zione di fornire certi prodotti o 

servizi; la 45001, certificazione di 

gestione della salute e sicurezza 

dei lavoratori negli ambienti di 

lavoro e la 14001 relativa alla 

tutela dell’ambiente. Inoltre ci 

atteniamo a quanto previsto in 

materia di gestione dei rottami 

metallici dal regolamento del 

Consiglio Ue n.333/2001». 

L’azienda ha una capacità produt-

tiva di circa 123mila tonnellate 

annue. «Il nostro è un settore 

complesso e abbastanza di nic-

chia: i nostri clienti sono 

relativamente pochi, soprattutto 

perché le acciaierie in Italia non 

sono così numerose. Soddisfiamo 

le richieste di ogni cliente, dal 

momento che ogni stabilimento 

possiede una sua produzione 

standard per cui ha la necessità di 

reperire sul mercato determinate 

materie prime: il nostro compito è 

di reperirle, lavorarle e conferirle».  

La raccolta dei materiali ferrosi e 

non ferrosi è in quantità tali da 

poter essere gestita facilmente 

solo con l’ausilio di una moltitu-

dine di attrezzature 

all’avanguardia: «disponiamo di 

circa ottanta mezzi tra autocarri, 

escavatori, presse cesoie e solle-

vatori e impieghiamo venticinque 

dipendenti tutti a tempo indeter-

minato, sviluppando però 

un’occupazione indotta di oltre 

cento unità».  

Grazie all’esperienza maturata sul 

campo, Valenzano è capace di 

garantire qualità dei materiali trat-

tati, rapidità di consegna e 

rispetto assoluto delle norme di 

diritto ambientale. Nell’ottica di 

implementare i sistemi di 

gestione certificati integrati in 

conformità alle normative richia-

mate, la società ha adottato una 

politica integrata che mira a defi-

nire i principi guida e gli indirizzi 

condivisi con il personale interno 

a tutti i livelli e verso l’esterno. 

• Luana Costa 

L’azienda Valenzano da oltre cinquant’anni è leader nello smaltimento dei rifiuti metallici per la provincia di Potenza. Un ambito di nicchia, 

che si interfaccia principalmente con le acciaierie della zona, ma non solo. Maria Valenzano racconta l’esperienza dell’attività di famiglia

La gestione dei rottami ferrosi e non

VALENZANO È CAPACE DI GARANTIRE 
QUALITÀ DEI MATERIALI TRATTATI, 
RAPIDITÀ DI CONSEGNA E RISPETTO 
ASSOLUTO DELLE NORME DI DIRITTO 
AMBIENTALE 

La società Valenzano è nata nel luglio del 1967 ad opera di Rocco Va-

lenzano. Successivamente le attività sono state supportate anche dal-

l’ingresso in azienda dal fratello di Rocco, Donato Valenzano, venuto 

purtroppo a mancare dopo pochi anni. Nel 1984 è entrato a far parte 

della società anche il figlio di Donato, Domenico. Nel 2017 l’azienda vie-

ne trasformata in Srl società Rocco Valenzano decide di cedere le quo-

te ai figli Maria e Fabio Valenzano, attualmente alla guida dell’azienda 

in qualità rispettivamente di responsabile tecnico per la gestione dei 

rifiuti e amministratore, insieme al cugino direttore commerciale. 

UN’IMPRESA FAMILIARE

Valenzano ha sede legale a Tito (Pz) e 

sede operativa e San Nicola di Melfi (Pz)  

www.valenzanoeco.it
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«I
l merito è dell’attitudine tutta 

italiana a combinare indu-

stria e arte». Se dovesse 

spiegare la qualità che ha 

reso Abet Laminati Spa lea-

der nella produzione di laminati decorativi, 

l’ingegner Ettore Bandieri risponderebbe 

così. Quell’attitudine è ciò che l’azienda cu-

neese, nata alla fine degli anni Cinquanta, 

ha cercato di esprimere fin dall’inizio, facen-

done il pilastro portante della propria filo-

sofia e intraprendendo una ricca 

collaborazione con il mondo del design. 

Certamente, però, non è l’unica caratteri-

stica che un produttore all’interno di questo 

ambito deve dimostrare di avere. Un altro 

aspetto fondamentale «è il coraggio – ag-

giunge Bandieri −, inteso come costante 

apertura al nuovo e volontà di mettersi in 

gioco. Coraggioso è stato il fondatore della 

Abet, Enrico Garbarino, che ha permesso 

alla sua impresa di crescere, al fianco delle 

industrie conciarie locali, attorno alla pro-

gressiva riflessione sulle superfici: dalla la-

vorazione della pelle alla “pelle di 

rivestimento” per mobili e oggetti quoti-

diani. 

Tutto comincia con l’acquisizione di una li-

cenza per la produzione di laminati e la pre-

disposizione della pressa numero 1 da parte 

di Garbarino, che intuì le versatili potenzia-

lità decorative e tattili di un materiale inizial-

mente nato come alternativa economica, 

ma presto definito da Gio Ponti come uno 

“straordinario materiale per l’architettura 

elaborato dall’uomo”. Nel corso degli anni, 

Abet ha trasformato il laminato in vera e pro-

pria materia prima creativa per progetti for-

temente distintivi, oggi raccolti all’interno 

del nostro museo». 

In questi decenni il cammino di crescita di 

Abet è stato progressivo e accompagnato 

dall’apertura a nuovi mercati, nuove richie-

ste, nuove culture. «Per ognuna di queste 

tappe – spiega Bandieri −, Abet ha ampliato 

la produzione e approfondito la propria ri-

cerca, sempre con l’obiettivo di fornire ri-

sposte in grado di conciliare efficacia 

funzionale e bellezza estetica. Ancora oggi 

si studiano nuove forme, applicazioni e su-

perfici, dando continui impulsi alla storia 

che verrà. Perché il futuro significa anche 

capire le richieste del presente. E per ri-

spondere alle nuove esigenze, nel 2020, no-

nostante l’emergenza sanitaria, abbiamo 

messo in atto il più grande piano di investi-

menti e sviluppo mai intrapreso. Fa parte di 

questo piano coraggioso la nuova pressa: 

un gigante alto 30 metri, capace di aumen-

tare ulteriormente la capacità produttiva. 

Una macchina pensata per una completa 

automazione e integrazione con il sistema 

aziendale, capace di ridurre al minimo i 

tempi di fermata. Alla nuova pressa si ag-

giungono anche il nuovo magazzino total-

mente automatizzato e in ultimo la nuova 

stampante digitale, la massima espressione 

del nuovo volto di Abet, definita come la “Di-

gital Factory”. La macchina, che si unisce ai 

plotter già presenti nello stabilimento di Bra, 

è in grado di personalizzare fino a 400 metri 

quadrati l’ora di fogli della larghezza mas-

sima di 1.860 millimetri, gestendo fino a otto 

colori di stampa e una risoluzione massima 

di 1200 dpi». 

Ma la serie di prodotti e progetti non si 

ferma qui. «Siamo ingabbiati da tantissime 

superfici, spesso inutili – continua l’ammini-

stratore delegato−. La svolta è pensare 

come queste superfici possano dialogare, 

darci soluzioni, rispondere alle nostre esi-

genze attuali. Ne sono un esempio i pannelli 

in laminato del nuovo sistema tecnologico 

integrato Igea Safety box, che rispondono 

alle esigenze dovute all’emergenza pande-

mica del Covid-19 e che permettono di mi-

surare la temperatura corporea e di 

sanificare il passaggio attraverso l’integra-

zione delle dovute tecnologie. E ancora le 

superfici MEG (Material Exterior Grade) 

pensate per applicazioni esterne come va-

lida alternativa ai materiali tradizionali. Que-

sto prodotto, che ha permesso ad Abet di 

avere un ruolo importante nelle realizzazioni 

di facciate ventilate a livello internazionale, 

ha trovato una nuova dimensione con EASY 

MEG, l’ultimo progetto per esterni che pre-

vede sistemi completi di involucro edilizio 

in stile do it yourself. Altro nuovo progetto, 

nato nello stabilimento di Bra, vede come 

protagonista il settore della nautica da di-

porto: recentemente abbiamo sviluppato 

nuove soluzioni strutturali (pannelli compo-

siti) in grado di soddisfare le esigenze del 

mercato, come la leggerezza e la resistenza 

dei materiali, senza rinunciare all’impatto 

estetico». • Renato Ferretti

L’Italia visionaria,  
perseverante, coraggiosa

«Oltre ad abbracciare tutte le tecnologie più innovative, capaci di migliorare il flusso 

produttivo, Abet non dimentica la sua responsabilità nei confronti dell’ambiente 

e dell’utilizzo attento delle risorse naturali – dice l’ingegner Ettore Bandieri, alla guida del-

l’azienda piemontese −. Da sempre, garantisce un prodotto robusto e durevole nel tempo, 

in grado di rispettare l’ambiente durante tutto il suo ciclo di vita. Nell’ottica di ciclo di vita, 

l’azienda ha svolto studi Lca sui propri prodotti, pubblicati con trasparenza attraverso le 

Epd. Inoltre, a supporto degli obiettivi posti dalla politica aziendale e dalla legislazione, 

Abet adotta il sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma Uni En Iso 

14001:2015, impegnandosi per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali del-

l’azienda e dei suoi prodotti».

IN DIFESA DELL’AMBIENTE

Conciliare efficacia funzionale e bellezza estetica. Parliamo del comparto dei laminati decorativi 

con l’ingegner Ettore Bandieri, che spiega le nuove possibilità tecnologiche e lo spirito con cui 

guardare al futuro  

SIAMO INGABBIATI DA TANTISSIME SUPERFICI, 
SPESSO INUTILI. LA SVOLTA È PENSARE A COME 
POSSANO DIALOGARE, DANDOCI SOLUZIONI

Abet Laminati ha sede a Bra (Cn) 

www.abetlaminati.com
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N
essun dettaglio è lasciato al 

caso, il design dalle linee es-

senziali e pulite è pensato ap-

positamente per chi è attento 

all’estetica, alla praticità e affi-

dabilità degli impianti. Feel Water Italia è 

un’azienda di progettazione e produzione di 

sistemi per il trattamento dell’acqua che si ri-

volge ai professionisti del settore domestico, 

Horeca e professionale-industriale, presenti 

nel mercato nazionale e internazionale. «Il 

nostro principale obiettivo è la riduzione del 

consumo della plastica e l’educazione alla 

sostenibilità ambientale» afferma la titolare 

Isabella Barboni. 

Quando è nata l’azienda e come si è evo-

luta nel corso degli anni?

«L’azienda è nata dall’esperienza pluride-

cennale nel settore del trattamento acqua e 

conta una decina di addetti. Abbiamo regi-

strato una costante crescita che si è accom-

pagnata allo sviluppo di prodotti sempre 

nuovi interessando una sempre più vasta 

platea di nuovi clienti, soprattutto esteri. At-

tualmente, l’ampia gamma distribuita in-

clude sistemi ad osmosi inversa, dispenser, 

case dell’acqua-vending, addolcitori, pota-

bilizzatori, filtri e tutto quello che concerne il 

mondo del trattamento dell’acqua». 

A quali segmenti di mercato si rivolge la 

vostra attività?

«Operiamo nel settore domestico, profes-

sionale e Horeca. Produciamo impianti per 

le aziende che si rivolgono ai privati ma 

anche a chi si affaccia ad un mercato pro-

fessionale, ad esempio la ristorazione e a chi 

produce impianti tecnologici per il settore 

Horeca. Operiamo a 360 gradi interfaccian-

doci quotidianamente con i nostri clienti per 

migliorare e ampliare la nostra gamma di 

prodotti finiti. Negli ultimi anni abbiamo svi-

luppato fortemente prodotti che sono rivolti 

al comparto professionale per produzione di 

acqua osmotizzata per uso tecnologico 

sempre con certificazione alimentare DM 

174. In tale categoria annoveriamo anche im-

pianti tecnologici per la produzione di acqua 

osmotizzata per le lavastoviglie industriali, 

lavabicchieri industriali, le macchine del 

caffè, ecc. Negli anni passati era prevalente 

l’uso di un addolcitore per eliminare i residui 

di calcare dopo il lavaggio di bicchieri e po-

sate, ora è fortemente richiesta l’osmosi in 

quanto toglie i residui di minerali nell’acqua 

ed elimina aloni da stoviglie, posate, bic-

chieri e piatti mentre con l’addolcitore gli 

aloni persistevano». 

Quali considera essere i punti di forza 

dell’azienda?

«Feel Water Italia è sempre all’avanguardia 

nello studio di nuovi prodotti e nel creare le 

migliori soluzioni per rispondere alle do-

mande del mercato. I rigorosi criteri opera-

tivi e i qualificati test di collaudo sono da 

sempre i principali fattori che caratterizzano 

la nostra produzione. La grande capacità ed 

esperienza nel settore del trattamento del-

l’acqua, un team progettuale sempre attento 

alle nuove tecnologie, continui investimenti 

nello sviluppo e nella ricerca ci permettono 

di offrire soluzioni adeguate ad ogni esi-

genza. Abbiamo una vasta gamma di im-

pianti a osmosi inversa realizzati in acciaio 

inox con display o touch screen, dove la pro-

duzione oraria può arrivare fino a 500 lt/h il 

tutto all’interno di un case elegante e di pic-

cole dimensioni. Le alte prestazioni forni-

scono una produzione di acqua osmotizzata 

che ci permette di soddisfare le esigenze del 

mercato professionale a cui ci rivolgiamo».

Come si è evoluto il settore negli ultimi 

anni e quale bilancio può fare per il 2020?

«Purtroppo nel 2020 abbiamo registrato 

contraccolpi determinati dall’emergenza 

pandemica. Lavorando anche nel settore 

della ristorazione, abbiamo assistito ad una 

contrazione che è ascrivibile alle chiusure 

imposte dal lockdown. È ovvio che un risto-

ratore costretto a tenere la sua attività chiusa 

non rinnova il suo parco macchine ma con-

serva ciò che ha, anche se non proprio al-

l’avanguardia. Possiamo dire che a trainare 

la crescita in questo anno e mezzo è stato 

soprattutto il mercato estero, che ha subito 

meno restrizioni e meno fermi lavorativi. Se 

non ci fosse stato questo mercato avremmo 

avuto una decrescita che fortunatamente 

non c’è stata, anzi abbiamo avuto un au-

mento di fatturato del 55 per cento». 

Quali sono le prospettive di crescita per 

il futuro? Anche in Italia, seppure lenta-

mente, le attività stanno riprendendo…

«In questo periodo stiamo puntando sulle 

fiere. Saremo presenti alla fiera internazio-

nale Aquatech Amsterdam che si terrà dal 2 

al 5 novembre di quest’anno, una fiera leader 

nel settore della trasformazione, depura-

zione e il consumo di acqua. Abbiamo molta 

fiducia nel futuro anche perché vediamo che 

tanti clienti si rivolgono a noi grazie al pas-

saparola di aziende con cui collaboriamo da 

anni, che ci conoscono e parlano bene dei 

nostri impianti in Italia e all’estero. Il nostro 

target è dato da clienti che puntano ad un 

prodotto di qualità che abbia ottime pre-

stazioni. Siamo un partner che punta a sod-

disfare le esigenze del cliente e a 

personalizzare i prodotti in base alle loro ri-

chieste. I nostri impianti realizzati in acciaio 

inox non sono semplici contenitori ma 

hanno finiture e lavorazioni accurate. Da 

quello che ho potuto vedere, nelle varie 

fiere cui partecipiamo, siamo gli unici a 

proporre impianti di piccole dimensioni 

con alte prestazioni, realizzati in acciaio 

inox, frutto di un investimento tecnologico 

e ingegneristico studiato negli anni e che 

continua nel tempo».   

• Luana Costa 

Il design della purezza

La mission di Feel Water Italia è quella di progettare e realizzare soluzioni tecniche al-

l’avanguardia utilizzando prodotti top quality e design ricercato. Un team progettuale 

sempre attento alle nuove tecnologie che fa di ricerca, sviluppo e innovazione il fulcro 

della propria attività sia produttiva che commerciale, mirata alla personalizzazione e alla 

creazione di prodotti ad-hoc. «La nostra attività comprende anche la formazione del per-

sonale tecnico e commerciale per conto delle nostre aziende partner – sottolinea la tito-

lare Isabella Barboni -. In tal modo riteniamo di fornire una risposta completa ed esaustiva 

alle necessità degli operatori presenti nel mondo della depurazione delle acque ed affini».

RICERCA,  
SVILUPPO E FORMAZIONE

Il trattamento dell’acqua è un tema sempre più rilevante per privati, ristorazione e Horeca. Con 

Isabella Barboni, alla guida di Feel Water Italia, scopriamo l’importanza della purificazione dell’acqua 

affidata a macchinari all’avanguardia che non trascurano l’aspetto estetico

FEEL WATER ITALIA È SEMPRE ALL’AVANGUARDIA 
NELLO STUDIO DI NUOVI PRODOTTI E NEL 
CREARE LE MIGLIORI SOLUZIONI PER 
RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL MERCATO

Feel Water Italia ha sede a Dresano (Mi)  

www.feelwateritalia.com

Funzionalità ed estetica
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N
ell’attualità di un mercato 

sempre più attento alla so-

stenibilità ambientale, è di 

fondamentale importanza 

sapersi attenere a una 

ormai condivisa politica di economia cir-

colare, attuando strategie, sistemi e in-

novazioni che hanno l’obiettivo di 

estendere la vita dei prodotti e di contri-

buire a reintrodurre i rifiuti, una volta se-

lezionati e opportunatamente lavorati 

secondo le specifiche del caso, all’in-

terno di nuovi processi produttivi, otte-

nendo così una seconda vita per 

differenti materiali. 

In questa direzione, l’azienda Dieffe Srl è 

un importante esempio di competenze 

tecniche e consapevolezza etica che, al-

l’interno della nuova visione all’insegna 

della green economy, ha fatto  il princi-

pale vettore per la propria crescita indu-

striale, concentrando le attività sul 

recupero e la rigenerazione della pla-

stica. «Da oltre dieci anni – racconta il ti-

tolare Marco Durat – la nostra azienda ha 

specializzato la propria offerta nella pro-

duzione, distribuzione e vendita di pro-

dotti plastici rigenerati provenienti da 

scarti industriali. A differenza dagli scarti 

post consumo, lo scarto industriale che 

noi acquistiamo e selezioniamo con cura, 

pur essendo un prodotto di nicchia, è ca-

pace di garantire sul granulo finito, per-

formance elevate, costanti e ripetibili, 

così da assicurare ai nostri clienti delle 

soluzioni personalizzate e ad alte presta-

zioni». Punto di riferimento nella fornitura 

di granulati plastici di diverso tipo già dai 

primi anni Novanta, nel 2009 la Dieffe ha 

realizzato in Repubblica Ceca un primo 

sito produttivo in collaborazione con un 

partner del luogo dedicato esclusiva-

mente alla lavorazione di plastiche deri-

vanti da scarti di produzione industriale. 

Il sito che lavora h 24/7 ed occupa circa 

100 addetti si sviluppa su una superfice 

di circa 40mila mq, con una capacità pro-

duttiva annua di 26 mila tonnellate nel 

2019 e un previsionale 2021 di 32 mila 

tonnellate. 

«Occupandoci principalmente di com-

modities di largo impiego – continua 

Marco Durat –, quali Polipropilene (R-

Pph/R-Ppc) Polietilene (R-Ldpe/R-Hdpe), 

i campi di applicazione dei nostri prodotti 

possono essere davvero differenti e spa-

ziano nei diversi livelli della filiera pro-

duttiva fornendo sia compounders che 

utilizzatori finali produttori di comple-

menti d’arredo, automotive, elettrodome-

stici e articoli casalinghi, finanche ogni 

settore non-food che desideri questo 

tipo di soluzione a basso impatto am-

bientale. Possiamo offrire anche un ser-

vizio “customizzato”, sviluppando 

applicativi per clienti che hanno neces-

sità di prodotti con fini specifici che ri-

spondano ad ogni tipo di richiesta. 

Siamo in grado di offrire un servizio di 

conto lavoro collaborando con alcuni 

clienti che movimentano volumi impor-

tanti di materie plastiche, indirizzato alla 

raccolta, triturazione e rigranulazione dei 

loro stessi scarti, rigenerandoli in modo 

tale che possano essere reintrodotti al-

l’interno della propria filiera produttiva». 

Gli innumerevoli vantaggi dell’economia 

circolare, tanto in termini di business, 

quanto per una questione ambientale, 

portano l’attuale mercato a prestare par-

ticolare attenzione al valore delle solu-

zioni provenienti dalla plastica 

rigenerata. Con certificazioni che ne atte-

stano la qualità dei risultati raggiunti, la 

Dieffe assicura un rigranulato all’altezza 

delle aspettative, attraverso una profes-

sionalità che le ha permesso di collabo-

rare in maniera continuativa con società 

internazionali di altissimo livello. 

«Come fornitori d’importanti società mul-

tinazionali – conclude Marco Durat –, ab-

biamo la necessità di presentare nel 

mercato una gamma di prodotti dotati di 

più certificazioni (Iso 9001) che ne quali-

fichino l’aderenza ai più attuali sistemi di 

economia circolare al fine di garantire 

che ogni segmento della filiera indu-

striale partecipi alle dinamiche della 

green economy. Ikea I-Way per esempio, 

è la certificazione eseguita direttamente 

da Ikea che ci ha consentito di diventare 

loro fornitori garantendo una conformità 

sia in termini di richieste qualitative nei 

prodotti, sia per l’affidabilità della strut-

tura aziendale fornitrice. Un’altra impor-

tante certificazione europea, che vedrà la 

sua completa legittimazione a fine del 

corrente anno, è quella di Plastic Second 

Life, che permette di certificare il corretto 

processo di riciclo della plastica definen-

dolo se industriale o post consumo, in 

base alle percentuali di scarto utilizzato, 

sposando inoltre i principi della “green 

economy”».• Andrea Mazzoli

L’impegno per un’economia circolare

Con sede produttiva in Repubblica Ceca e l’ufficio commerciale a Pordenone, Dieffe da 

oltre quindici anni produce e distribuisce plastica rigenerata, contribuendo a una ri-

qualificazione di questo materiale all’interno di una società sempre più, giustamente, at-

tenta alle politiche ambientali. 

Il filo conduttore aziendale è “La plastica non è cattiva, ma è cattivo l’uso che ne facciamo 

se non gestito correttamente”. Infatti se viene trattata in maniera etica la plastica è un’im-

portante risorsa, capace di rispondere in maniera specifica alle esigenze dei più differenti 

settori produttivi. Specializzandosi sulla lavorazione di plastica proveniente da scarti in-

dustriali, la Dieffe offre un prodotto rigenerato in grado di garantire performance eccel-

lenti sia a livello estetico, sia meccanico con notevoli vantaggi tanto in termini economici, 

quanto ambientali.

LA SCELTA DELLO SCARTO  
INDUSTRIALE

Con una lunga esperienza nella produzione e distribuzione di plastica rigenerata, proveniente da scarti industriali accuratamente 

selezionati, Dieffe ha fatto della sua offerta personalizzabile, il proprio core business. Ne parliamo con Marco Durat

COME FORNITORI D’IMPORTANTI SOCIETÀ 
MULTINAZIONALI, PRESENTIAMO UNA GAMMA DI 
PRODOTTI DOTATI DI UNA CERTIFICAZIONE CHE 
NE QUALIFICHI L’ADERENZA AI PIÙ ATTUALI 
SISTEMI DI ECONOMIA CIRCOLARE

Dieffe ha sede a Pordenone 

www.dieffecom.it
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A
bbattere i costi di produzione è la 

nuova frontiera del settore industriale. 

Un traguardo che porta in sé un doppio 

vantaggio: ambientale ed economico. È que-

sta la filosofia su cui si basa la C&G Depura-

zione Industriale che non a caso ha adottato 

come principio: “La vostra azienda risparmia, il 

nostro ambiente guadagna”. C&G compie 40 

anni nel settore del trattamento dei reflui indu-

striali. «L’azienda nasce con lo scopo di fare 

fronte alle richieste italiane e, nello specifico to-

scane, dell’industria galvanica – afferma il tito-

lare Lorenzo Gallorini -. Queste aziende 

operano prevalentemente nel settore dei trat-

tamenti e verniciature superficiali (cromature, 

zincature…), ma i nostri campi di applicazione 

si sono poi ampliati arrivando a comprendere il 

trattamento di quasi ogni tipologia di refluo li-

quido industriale non solo proveniente da in-

dustria galvaniche, ma spaziando dall’industria 

tipografica a quella cosmetica, dalla farmaceu-

tica a quella biotecnologica e alimentare. Ci 

siamo così radicati in settori emergenti o di nic-

chia. Ad esempio, sono sempre in crescita le ri-

chieste da parte di medio-piccole realtà 

produttive volte più al recupero e alla valorizza-

zione del reflui piuttosto che al loro smalti-

mento in un’ottica di economia circolare. 

Tuttavia, la principale fetta di mercato era e 

resta l’industria galvanica, non solo italiana, ma 

soprattutto internazionale di Paesi emergenti». 

Il know-how acquisito dalla progettazione e co-

struzione di più di duemila impianti venduti in 

Italia e all’estero ha incoraggiato l’azienda a cre-

scere inseguendo e innovando per proporre ai 

clienti un servizio completo. «La nostra è una 

realtà a tutto tondo perché è in grado di seguire 

il cliente a partire dalla progettazione tecnica 

fino alla realizzazione dell’apparecchiatura. In 

genere, veniamo contattati dal cliente che ci il-

lustra le sue problematiche e/o ci invia dei cam-

pioni da analizzare nel nostro laboratorio e 

offriamo soluzioni più o meno personalizzate 

partendo dalla nostra ampia gamma di prodotti 

standardizzati così da soddisfare pianamente 

le sue aspettative. In tal senso possiamo dire di 

disporre di una buona dose di flessibilità ope-

rando dalla progettazione dell’apparecchiatura 

fino a seguire l’intero iter delle sua costruzione, 

imballaggio, spedizione installazione e start-up 

presso il cliente finale ma anche dell’eventuale 

assistenza tecnica nel corso degli anni. In-

somma, seguiamo il cliente dalla nascita del-

l’impianto fino alla fine della sua vita utile». 

Con un fornito magazzino di pezzi di ricambio e 

un team di ingegneri e tecnici sempre in giro 

per l’Italia e il mondo, C&G può garantire un ser-

vizio post-vendita di altissimo livello. Il suo per-

sonale è collegato on line con distributori, 

clienti, fornitori e la produzione è ciò che con-

sente di reagire in maniera veloce e opportuna 

a ogni richiesta. La linea di produzione com-

prende: evaporatori sottovuoto, osmosi in-

versa, ultrafiltrazione, scambio ionico, 

demineralizzatori, trattamento chimico-fisico, 

filtro presse ed apparecchi speciali per la gal-

vanica, tutti prodotti conformi alla vigente di-

rettive Cee. Tutti i prodotti soddisfano i requisiti 

per l’industria 4.0. I principali prodotti sono gli 

evaporatori sottovuoto. Si tratta di tecnologie 

altamente innovative e basate sul principio 

della pompa di calore. «È una tecnologia van-

taggiosa perché consente di trasferire il calore 

offerto dalla ri-condensazione del distillato 

(sorgente fredda) all’evaporazione del refluo 

da concentrare (sorgente calda) facendo av-

venire l’ebollizione a soli 30-35°C evitando così 

pericolose reazioni e/o degradazioni dei pro-

dotti ad alte temperature e limitando al minimo 

lo sviluppo di schiume che peggiorano la qua-

lità del distillato finale. Il Cop di raffreddamento 

– misura dell’efficienza energetica – delle nostre 

macchine è molto alto, superiore a 3,5. Questo 

vuol dire che per ogni kW elettrico speso ho 

prodotto 3,5 kW termici utili per la ri-condensa-

zione del distillato. Il nostro scopo è quello di 

concentrare i reflui o prodotti in modo tale da 

abbattere i costi operativi e di smaltimento in 

tutte quei settori in cui si necessita di ingenti 

quantitativi di acqua. Sarebbe impensabile con-

tinuare ad utilizzare risorse fossili per l’evapora-

zione di grandi quantitativi di acqua a meno che 

non rientrino in un’ottica di riciclo del calore di-

sponibile dai normali processi industriali. Per 

questo disponiamo anche di evaporatori ad 

acqua calda o vapore anziché a pompa di ca-

lore. L’evaporazione a pompa di calore resta, 

tuttavia, il nostro focus e siamo sempre in prima 

linea per il continuo miglioramento delle pre-

stazione delle nostre macchine mantenendo i 

costi contenuti. Questi ultimi mesi ci stiamo oc-

cupando di portare il Cop delle nostre mac-

chine ad un valore superiore al 4 impiegando 

anche gas refrigeranti più rispettosi dell’am-

biente. Questa è anche la volontà del cliente 

sempre più attento a contenere i costi operativi 

dell’azienda e a ridurre l’impatto ambientale. 

Con la nostra esperienza e affidabilità tutto ciò 

diventa realtà». • Lucrezia Gennari

C&G Depurazione Industriale si trova a Ri-
gnano sull’Arno (Fi) 
www.cgdepur.it

Tecnologie sostenibili  
per il trattamento dei reflui
Le pompe di calore per l’evaporazione dell’acqua producono un vantaggioso abbattimento dei costi 

di gestione nel trattamento dei reflui. Obiettivo della C&G Depurazione Industriale è perfezionare 

sempre di più questa tipologia di impianti

EVAPORATORI SOTTOVUOTO 

SONO DOTATI DI TECNOLOGIE ALTAMENTE 

INNOVATIVE E BASATE SUL PRINCIPIO DELLA 

POMPA DI CALORE
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N
ell’attuale scenario econo-

mico e sociale, affidarsi a 

un’azienda competente nel 

campo della gestione 

ambientale, capace non 

solo di gestire con professionalità e tem-

pismo lo smaltimento dei rifiuti, ma 

anche di trasformarli in autentiche 

risorse, è una strategia capace di fare 

un’autentica differenza tanto in termini di 

business, quanto in ottica di quell’econo-

mia circolare diventata ormai argomento 

dei principali mercati internazionali. 

In questa direzione, l’azienda Koster Srl 

da più di 20 anni è attiva nel recupero di 

rifiuti tramite compostaggio, specializ-

zando la propria attività nella 

realizzazione di soluzioni destinate a otti-

mizzare i cicli produttivi degli impianti di 

produzione di biogas e metano. 

«Da oltre 20 anni – racconta Carlo Cac-

cioni, procuratore della Koster –, la 

nostra azienda recupera rifiuti urbani bio-

degradabili per la creazione di 

ammendanti compostati di diverse tipo-

logie, verde, misto e da fanghi, da 

utilizzarsi come fertilizzante. Il compo-

staggio industriale è una tecnica 

attraverso la quale viene controllato, 

accelerato e migliorato il processo natu-

rale di decomposizione e trasformazione 

a cui va incontro qualsiasi sostanza orga-

nica per effetto della flora microbica 

naturalmente presente nell’ambiente. Per 

mezzo di impianti dedicati e macchinari 

realizzati ad hoc, riusciamo ad attivare un 

processo aerobico controllato di decom-

posizione, in modo da ottenere un 

prodotto biologicamente stabile in cui la 

componente organica presenta un ele-

vato grado di evoluzione. Ideale per i più 

svariati impieghi agronomici, dal florovi-

vaismo alle colture praticate in pieno 

campo». 

Sotto l’amministrazione di Costanzo 

Borda, l’impianto Koster è attualmente 

autorizzato a trattare circa 30mila tonnel-

late/anno di rifiuti organici e 50mila 

tonnellate/anno di rifiuti ligneo-cellulo-

sici, recuperando tutto il rifiuto organico 

prodotto dalla provincia di Novara, men-

tre sfalci e potature provengono dalle 

province di Novara e Vercelli. 

A partire dal rifiuto ligneo-cellulosico, 

Koster è in grado di produrre biomassa 

vegetale combustibile e materiale biofil-

trante per impianti di biofiltrazione. 

«In base alle richieste dei vari clienti pos-

siamo ottenere diverse tipologie di rifiuto 

trattato partendo sempre da una base 

raggiunta attraverso una procedura che è 

stata consolidata negli anni da personale 

qualificato, e attraverso gli opportuni 

mezzi per la preparazione del prodotto.  

L’impianto di San Nazzaro Sesia è in 

grado di lavorare il rifiuto organico da 

raccolta differenziata in maniera da otte-

nere un materiale adatto per 

l’alimentazione di impianti che produ-

cono biometano. Il materiale è prodotto 

per spremitura con separazione della 

sola parte organica, eliminando la quasi 

totalità delle impurità. 

Siamo stati tra i primi a produrre l’ali-

mento per impianti terzi, cominciando 

già 7 anni fa attraverso l’utilizzo di mac-

chine da noi modificate, offrendo così un 

“rifiuto a bocca d’impianto” capace di 

ottimizzare i cicli produttivi, in modo che 

i nostri clienti riescano a produrre 

metano con ottimi risultati». 

Grazie alla collaborazione con diversi tra-

sportatori, tra cui il principale è Logter 

Srl, è possibile organizzare il trasporto 

dei rifiuti o dei vari prodotti, presso qual-

siasi impianto o destinazione. 

«Come Koster – aggiunge Carlo Caccioni 

–, facciamo il recupero rifiuti, la condu-

zione di impianti terzi sia pubblici sia 

privati, e stiamo operando già per diversi 

grandi società, mettendo mezzi e per-

sone specializzate a condurre impianti e 

facendo anche intermediazione rifiuti, 

creando cioè una rete di domanda e 

offerta per sostenere la gestione rifiuti». 

In un’ottica di economia circolare, Koster 

offre una pluralità di servizi che vanno 

dalla conduzione d’impianti di stoccag-

gio e di recupero rifiuti tramite 

compostaggio, alle lavorazioni agricole 

in conto terzi, fino alla produzione di pro-

dotti per il giardinaggio e la 

commercializzazione e distribuzione di 

ammendanti compostati per l’agricoltura 

in pieno campo. 

«Attualmente – conclude Carlo Caccioni 

–, stiamo realizzando un importante 

ampliamento strutturale che ci porterà a 

raggiungere un totale di 120 mila tonnel-

late utili trattabili con aumento della 

capacità di compostaggio, integrata da 

un impianto di digestione anaerobica per 

la produzione di biogas. Si realizzerà 

anche un distributore di metano a dispo-

sizione tanto della nostra flotta interna 

quanto dei paesi limitrofi. Dal rifiuto, 

quindi, vogliamo produrre il carburante a 

ridotto impatto ambientale necessario ai 

mezzi che trasportano i rifiuti nei vari 

impianti: un evidente esempio di econo-

mia circolare». • Andrea Mazzoli

Koster è un punto di riferimento per il trattamento dei rifiuti organici per la produzione di ammendanti compostati, per la gestione di 

impianti e, a breve, anche di biometano per autotrazione. Ne parliamo con Carlo Caccioni, procuratore dell’azienda

Un’azienda a tutto “biogas”

Koster si trova a San Nazzaro Sesia (No) 

www.koster-srl.it

IN BASE ALLE RICHIESTE DEI VARI CLIENTI 
POSSIAMO OTTENERE DIVERSE TIPOLOGIE DI 
MATERIALI, CON PROCEDURE ORMAI 
CONSOLIDATE ATTRAVERSO L’ESPERIENZA 
MATURATA NEL TEMPO

Partner ufficiale dell’impianto di compo-

staggio Koster, la Logter è un’azienda di 

trasporto merci, specializzata nella mo-

vimentazione di rifiuti di ogni tipologia: ur-

bani, speciali e pericolosi. Con il proget-

to di una flotta interamente alimentata a 

metano, carburante che presto verrà rea-

lizzato dal prossimo impianto della Koster, 

la Logter può contare su un’area di 

150mila mq, di cui 7mila destinati a stoc-

caggio, selezione e rilancio di rifiuti sia 

umidi, sia secchi. Tali lavorazioni per-

metteranno una migliore differenziazione 

dei rifiuti, per un recupero finale più effi-

ciente.  

Le diverse di tipologie di mezzi (vasche, 

piani mobili, scarrabili e furgoni) per-

mettono di soddisfare le più svariate esi-

genze di movimentazione di materiale e 

rifiuti su tutto il territorio nazionale.

…E LOGTER SEGUE A RUOTA
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C
onai da più di 20 anni rappre-

senta un efficace sistema per 

il recupero e il riciclo degli 

imballaggi in acciaio, allumi-

nio, carta, legno, plastica e 

vetro. Materiali a cui da meno di un anno 

si è aggiunta la plastica biodegradabile e 

compostabile. Con il presidente del Con-

sorzio privato che opera senza fini di 

lucro, Luca Ruini, tiriamo un bilancio sul ri-

ciclo di questi materiali nel 2020, anno se-

gnato profondamente dalla pandemia, ma 

guardiamo soprattutto al futuro della fi-

liera, dal tema della prevenzione - l’eco-

progettazione degli imballaggi - alle 

prospettive aperte dal Pnrr.  

Oggi almeno 7 imballaggi su 10 evi-

tano la discarica. Che anno è stato per il 

riciclo il 2020 e cosa si prevede per il 

2021?

«L’emergenza Covid-19 ha impattato sulla 

filiera soprattutto nella sua fase iniziale, 

nella prima metà del 2020: ha rischiato di 

mettere in crisi la raccolta differenziata 

quando la chiusura di molte attività pro-

duttive ha fatto crollare la richiesta di ma-

teria riciclata. Gli impianti che trattano i 

rifiuti, e che hanno limiti di stoccaggio de-

finiti per legge, si stavano saturando. Per 

evitare che non potessero più accettare 

materiale, il sistema Conai ha chiesto alle 

istituzioni di intervenire per aumentare i li-

miti di stoccaggio, e su invito del ministero 

dell’Ambiente moltissime Regioni hanno 

prontamente risposto.  Nessun rifiuto è 

stato lasciato a terra, nemmeno durante le 

settimane più critiche. Le nostre prime 

previsioni per il 2020, in attesa dei dati 

consolidati che annunceremo in estate, 

parlano di un 7 per cento di imballaggi in 

meno immessi sul mercato rispetto al 

2019: circa un milione di tonnellate. Il venir 

meno di grandi quantità di pack per il 

commercio e l’industria si è fatto sentire, 

nemmeno l’e-commerce ha compensato 

questo calo. Grazie alla crescita della rac-

colta differenziata fatta dai cittadini, però, 

crediamo sia legittimo stimare per il 2020 

una percentuale di riciclo totale pari al 71 

per cento, in crescita rispetto al 70 per 

cento del 2019. Quanto al 2021, è ancora 

presto per azzardare previsioni: possiamo 

sperare in un ulteriore aumento del tasso 

di riciclo, ma l’evoluzione della situazione 

sanitaria è impossibile da prevedere, 

e influenzerà in modo pesante 

il panorama del riciclo nel 

secondo semestre». 

Nel 2019 il sistema 

nel suo complesso 

ha già superato gli 

obiettivi di riciclo 

che l’Europa chiede 

entro il 2025, ossia 

un 65 per cento ge-

nerale. Come è posi-

zionata l’Italia nello 

scenario europeo rispetto 

agli altri Paesi?

«In Europa, l’Italia è un’eccellenza nel 

campo dell’economia circolare. Non ab-

biamo niente da invidiare ad alcun Paese, 

soprattutto se guardiamo al settore degli 

imballaggi, che oggi rappresentano una 

percentuale di poco inferiore al 30 per 

cento sul totale dei rifiuti urbani. Siamo 

primi in Europa per il riciclo pro-capite di 

rifiuti e secondi, dietro solo alla Germania, 

in termini di riciclo pro-capite per i rifiuti 

di imballaggio».  

Quali restano le princi-

pali criticità da affrontare 

e risolvere anche con le 

risorse del Recovery 

Fund? Come sfruttare 

il Pnrr per incremen-

tare e migliorare l’eco-

nomia circolare nel 

nostro paese?

«L’emergenza Covid-19 ha 

fatto emergere alcune criticità 

del nostro Paese in modo ancora 

più evidente. Mi riferisco soprattutto alla 

mancanza di impianti di selezione e tratta-

mento dei rifiuti in alcune aree del Mezzo-

giorno. Credo sia urgente adeguare gli 

impianti esistenti e realizzarne di nuovi. E 

non dimentichiamo come sia necessario 

creare anche impianti di trasformazione dei 

rifiuti per il loro recupero. Il nostro augurio 

è, quindi, che parte dei fondi del Pnrr ven-

gano destinati alla realizzazione di una rete 

di impianti per il trattamento dei rifiuti di im-

ballaggio, soprattutto nelle aree del Paese 

che oggi ne sono sprovviste: chiudere il 

ciclo della gestione dei rifiuti di imballag-

gio in prossimità dei luoghi in cui sono pro-

dotti sarebbe importantissimo. Da valutare 

anche la diffusione di strumenti innovativi 

per gestire i servizi di raccolta: i cassonetti 

intelligenti ne sono un esempio. Tutto que-

sto renderà necessario anche lo sviluppo 

di competenze adeguate per poter gestire 

la grande mole di progetti in arrivo: fra gli 

esempi, penso a progettisti, a esperti am-

bientali, a responsabili del rilascio delle au-

torizzazioni. Stiamo parlando di interventi 

che avrebbero ricadute positive anche dal 

punto di vista economico e occupazionale, 

particolarmente importanti in un momento 

di crisi socio-economica come quello che 

stiamo vivendo e che ci troveremo ad af-

frontare nei prossimi anni».  

• Francesca Druidi

Servono gli impianti

Conai ha lanciato l’ottava edizione del Bando per l’ecodesign. 

«Soprattutto negli ultimi anni, le aziende osano sempre di più 

nel migliorare le prestazioni ambientali dei loro pack. In Conai no-

tiamo anche come tengano a raccontare questi interventi di ecode-

sign per trasformare i loro casi di successo in esempi per altre 

imprese, favorendo lo sviluppo di un vero e proprio network di solu-

zioni innovative”. Il presidente Luca Ruini è particolarmente legato al 

Bando, ne ha seguito l’ideazione e la nascita, soddisfatto della cre-

scita del numero di casi presentati. «Ricordo che inizialmente gli 

sforzi delle aziende si concentravano sul risparmio di materia prima 

e sull’ottimizzazione della logistica. Oggi notiamo come l’attenzione 

si sposti anche su altre leve di ecodesign: l’uso materiale riciclato, 

quando è consentito, e soprattutto dallo scorso anno il design-for-re-

cycling, ossia la progettazione di pack sempre più facilmente rici-

clabili, e la ricerca di soluzioni d’imballaggio riutilizzabili o riusabili 

per altri scopi».

ECODESIGN, PREVENIRE IL RICICLO

Nel corso del 2020 si stima che in Italia sia stato avviato a riciclo il 71 per cento dei rifiuti di 

imballaggio. Per migliorare le performance del Paese occorre però colmare il deficit impiantistico, 

come evidenzia il presidente di Conai Luca Ruini

Luca Ruini, presidente Conai

Rifiuti

Tonnellate di imballaggi non 
immessi sul mercato nel 

2020 causa pandemia 
rispetto al 2019

1 mln
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L
a crisi ambientale rappresenta 

uno dei problemi più urgenti a 

livello mondiale. Il non corretto 

smaltimento dei rifiuti contri-

buisce ad aumentare l’inquina-

mento e modificare l’ecosistema, 

innescando una catena di conseguenze 

nocive per la sopravvivenza dell’uomo. Ri-

sulta importante implementare azioni di ri-

ciclo quotidiano ma anche sviluppare 

nuovi metodi industriali per recuperare il 

rifiuto, ottenendo «la massima resa dallo 

scarto e dandogli nuova vita». Su questa 

scia si colloca l’azienda padovana Forrec, 

che realizza sistemi di triturazione e tec-

nologie complete all’avanguardia per il 

trattamento del Msw (municipal solid 

waste o rifiuto solido urbano), dei frigori-

feri, degli pneumatici, dei rifiuti elettrici ed 

elettronici, dei cavi e motori elettrici.  

«I diversi punti di forza dell’azienda, fina-

lizzata alla ricerca di soluzioni efficaci per 

preservare l’ambiente, sono semplice-

mente riassunti nel prefisso “RE-”, che pri-

mariamente rimanda a Recycling», illustra 

Zoccarato. Ma non solo. Il prefisso, infatti, 

rinvia «alle RElationship che Forrec vuole 

instaurare con i clienti, perché sono fon-

damentali per condividere esperienze e 

necessità». Esso rimanda, ancora, alla 

«REsearch continua e supportata da un uf-

ficio tecnico composto da 12 ingegneri, da 

partner tecnologici e dalla volontà di es-

sere sempre aggiornati su normative e 

trend di mercato; alla REalization di mac-

chine ed impianti completi “su misura”, 

con soluzioni che sono uniche come il 

Dna, dimostrando flessibilità e attenzione 

alle necessità, senza sottovalutare la co-

noscenza derivata dall’esperienza del 

cliente nei diversi settori». Forrec è anche 

«un’azienda REactive, coadiuvata dalla 

presenza di squadre di assistenza remota 

e magazzino ricambi fornito per manuten-

zioni programmate ed emergenze».  

In cosa consiste la mission che da 

sempre caratterizza l’azienda?

«La Forrec è cresciuta molto negli ultimi 

anni ma la mission rimane sempre pro-

durre e installare tecnologie in grado di 

contribuire a rendere economicamente 

sostenibile e remunerativa l’attività di re-

cupero dei rifiuti. Sviluppare una lean or-

ganization, un’azienda customer oriented, 

che crede nel valore di ogni persona che 

ne fa parte e ultimo, ma non per impor-

tanza, esportare il “made in Italy” in tutto il 

mondo, confermando la professionalità e 

la qualità dell’industria italiana». 

Quali soluzioni ha ideato la vostra 

azienda per migliorare il trattamento del 

rifiuto solido urbano?

«Il rifiuto solido urbano è un prodotto che 

richiede una gestione particolare per la 

successiva selezione o preparazione alla 

combustione. Forrec ha progettato una 

linea in grado di ridurre i passaggi nella 

preparazione del materiale, garantendo 

un output di qualità con un trituratore pri-

mario (multilaceratore Fr) e un vaglio, evi-

tando la macinazione secondaria, causa 

di alti costi di gestione e manutenzioni 

continue date dalle caratteristiche usu-

ranti del prodotto. Tale progetto ha incon-

trato l’interesse del mercato messicano e 

sud-est asiatico, dove grandi gruppi ne 

hanno riconosciuto gli effettivi vantaggi, 

progettando uno svuotamento delle di-

scariche con il “landfill remediation” per 

arrivare al tanto ambito traguardo della 

“zero waste” affinché il rifiuto sia valoriz-

zato al massimo e diventi una risorsa im-

portante per il pianeta». 

Che peculiarità propone la vostra 

azienda nel settore Raee (elettrodome-

stici)?

«Forrec conferma la propria leadership nel 

settore Raee in particolare nel segmento 

frigoriferi inclusi i sistemi di condiziona-

mento e gli scaldabagno o boiler, tratta-

mento peculiare che solo gli impianti 

Forrec riescono a garantire grazie al con-

tinuo aggiornamento tecnologico e alla 

flessibilità di affiancarsi al proprio cliente 

nella definizione e realizzazione dei pro-

getti». 

Quali sono altri nuovi macchinari pro-

gettati? 

«L’azienda dispone di 60 differenti modelli 

di macchine e impianti chiavi-in-mano per 

qualsiasi tipo di rifiuto solido urbano e in-

dustriale. Nuove tecnologie a marchio 

Forrec, però, sono continuamente svilup-

pate, grazie ad un team di esperti attento 

alle diverse sollecitazioni. Grandi le inno-

vazioni nel trattamento degli pneumatici: 

l’azienda ha progettato e realizzato un 

macchinario in grado di garantire un taglio 

netto della gomma per la produzione di un 

Tdf (Tyre derived fuel) applicato nei ce-

mentifici, in cui le alte temperature di eser-

cizio garantiscono il rispetto dei limiti di 

emissione e consentono di sfruttare al 

meglio l’elevato potere calorifico della 

gomma, comparabile a quello del pet-

coke. Da qualche anno abbiamo aggiunto 

alla gamma di macinatori monorotore po-

tenziati e destinati alla raffinazione del ri-

fiuto, ma anche il mulino a martelli 

inserendolo con successo all’interno degli 

impianti di trattamento Raee (R4), dei mo-

tori elettrici e dei metalli ferrosi e non».  

• Ilaria Di Giuseppe

Non solo riciclare, ma creare valore 

La rete di mercato di Forrec cresce velocemente e vanta collaborazioni in diverse parti 

del mondo. Uffici commerciali sono presenti in Brasile, America del Nord, Thailandia, 

Russia, Turchia, Birmania, Vietnam, Dubai, Marocco, Francia, Inghilterra, Paesi Bassi. Zoc-

carato racconta che «recentemente due importanti aziende francesi hanno scelto e l’espe-

rienza Forrec applicata al trattamento dei frigoriferi per la realizzazione dei loro impianti, 

che sono i più grandi al mondo per capacità in ingresso, ovvero 120 frigoriferi/ora. Le linee 

si caratterizzano per la gestione finale del gas estratto durante il processo: il primo im-

pianto utilizza un innovativo e sofisticato sistema di termodistruzione del gas direttamente 

in loco; il secondo impianto applica il tradizionale sistema criogenico già sperimentato e 

attualmente operativo in diversi impianti Forrec in tutto il mondo».

OLTRE I CONFINI ITALIANI

Con Marco Zoccarato, ceo di Forrec, scopriamo soluzioni e tecnologie innovative per sfruttare le potenzialità dei rifiuti solidi nell’ottica 

di una economia verde

RISULTA IMPORTANTE IMPLEMENTARE AZIONI DI 
RICICLO QUOTIDIANO MA ANCHE SVILUPPARE 
NUOVI METODI INDUSTRIALI PER RECUPERARE IL 
RIFIUTO, OTTENENDO «LA MASSIMA RESA DALLO 
SCARTO E DANDOGLI NUOVA VITA»

Marco Zoccarato, ceo di Forrec. L’azienda ha sede 

a Santa Giustina in Colle (Pd) – www.forrec.it
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R
accolta differenziata, rifiuti 

organici, compostaggio. Per 

molti italiani sono ormai pra-

tiche abituali, ma non basta 

differenziare i rifiuti organici 

(avanzi di cucina e di giardino) dagli altri 

tipi di scarti, è altrettanto importante uti-

lizzare per la raccolta i sacchetti giusti, 

biodegradabili e compostabili, in modo da 

non interferire con le pratiche di compo-

staggio o digestione anaerobica. 

MAC Srl è una società italiana proprietaria 

dei marchi registrati Mac Sac®, presente 

sul mercato da oltre 25 anni, e Greensac®, 

marchio giovane ed eco-sostenibile, che 

produce sacchi per la raccolta differen-

ziata e indifferenziata dei rifiuti, ad alto 

contenuto tecnologico e, soprattutto, eco-

logicamente affidabili per la salvaguardia 

dell’ambiente. 

MAC nasce nel 1995 dall’idea e dalla lun-

gimiranza di Luciano Burattino, padre del-

l’attuale titolare. Ecologia, sostenibilità, 

salvaguardia dell’ambiente sono tutti con-

cetti e temi oggi universali e largamente 

condivisi ma non era così negli anni ‘90, 

quando ancora cominciava a prendere 

piede l’idea della necessità di differen-

ziare i rifiuti per salvaguardare l’ambiente.  

«Mio padre, che aveva un’esperienza plu-

riennale nel commercio, intravide subito 

nella raccolta differenziata il futuro - rac-

conta Achille Burattino -. Naturalmente, 

nei suoi primi anni l’azienda produceva e 

commercializzava soprattutto i classici 

sacchi neri per la raccolta indifferenziata, 

ma riuscì comunque ad acquisire una pic-

cola nicchia di clienti già attenta ai temi 

della sostenibilità». Se negli anni ‘90 la 

raccolta differenziata era un argomento e 

un’abitudine di pochi, con l’arrivo del 

nuovo millennio ci si è resi conto che era 

una necessità e la MAC si è trovata già 

pronta per la nuova sfida del mercato.  

Ormai leader del settore su tutto il territo-

rio nazionale, la società campana nel 2013 

ha lanciato la propria piattaforma e-com-

merce anticipando di gran lunga i tempi 

odierni, dove è fondamentale la presenza 

sulla rete. Ancora una volta in MAC si anti-

cipava il futuro e l’azienda diventava pre-

sto leader nazionale nella vendita on line. 

«Tramite i siti internet www.macsac.it e 

www.green-sac.it – spiega Achille Burat-

tino - la società offre la possibilità a tutti, 

sia privati che possessori di partita iva, di 

acquistare direttamente dall’azienda. So-

prattutto in questo periodo di emergenza 

sanitaria, in cui è importante limitare spo-

stamenti e contatti, è fondamentale ren-

dere disponibili i propri prodotti tramite 

l’e-commerce». Acquistando on line è 

possibile scegliere facilmente il formato e 

il colore dei sacchi e ricevere i prodotti in 

24/48 h su tutto il territorio nazionale. I 

principali clienti sono la Gdo, i cash & 

carry, enti e comuni, ma anche tanti privati 

che fanno scorta di un prodotto di uso 

quotidiano, comodamente seduti sul di-

vano. 

Con il lancio del nuovo marchio Green-

sac®, l’azienda ha allargato la propria 

gamma di prodotti a 30 referenze (14 Gre-

ensac® e 16 Mac Sac®) rivolgendosi a tutte 

le fasce di mercato senza rinunciare alla 

qualità e al rispetto dell’ambiente, veri 

punti di forza dell’azienda.  

Oltre ai sacchetti a proprio marchio, MAC 

è in grado di soddisfare ogni richiesta di 

produzione di sacchi di ogni misura e ti-

pologia, secondo le esigenze e le direttive 

dei propri clienti. Tutta la produzione av-

viene in Italia, con materiali ecologici e ri-

ciclabili. Nella vasta gamma di prodotti 

sono presenti, ovviamente, anche i sacchi 

100 per cento biodegradabili e compo-

stabili, certificati ai sensi della norma En 

13432. Particolare attenzione è infine ri-

volta al packaging con grafiche moderne 

e colorate che rendono subito riconosci-

bili i due marchi (sia per le fascette 

esterne sia per le scatole).  

Il capannone della MAC si estende su 

circa 2.000 metri quadrati, con annessi uf-

fici tecnici ed amministrativi e dispone di 

un ampio deposito atto a soddisfare in 

maniera immediata le esigenze dei propri 

clienti su tutto il territorio nazionale. La 

modernità e l’efficienza dei nuovi macchi-

nari, nonché la qualità della produzione, 

pongono la MAC all’avanguardia nel set-

tore. • Emilia Barca

Il sacchetto ecologico alla portata di tutti

MAC Srl opera anche nel sociale, ha partecipato come sponsor a varie manifesta-

zioni in Campania e nel Lazio organizzate da Associazioni che lottano per la difesa 

dell’ambiente, offrendo gratuitamente i propri sacchi per differenziare i rifiuti presenti 

sulle spiagge e nei parchi. Ancora oggi è in corso una bellissima partnership con asso-

ciazioni, cittadini e amministrazioni locali per l’organizzazione e la promozione di eventi, 

al fine di riqualificare i quartieri storici, mettendo a disposizione dell’intera comunità i pro-

pri sacchetti.

L’IMPEGNO SOCIALE

Primo passo per un corretto trattamento differenziato dei rifiuti è la scelta del sacchetto giusto. Per la raccolta dell’organico, ad 

esempio, è di fondamentale importanza che i rifiuti siano raccolti e avvolti in sacchi di materiale compostabile, biodegradabile e 

certificato. Ne parliamo con Achille Burattino

ACQUISTANDO ON LINE È POSSIBILE SCEGLIERE 
FACILMENTE IL FORMATO E IL COLORE DEI 
SACCHI E RICEVERE I PRODOTTI IN 24/48 ORE SU 
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

MAC si trova a Napoli - www.macsac.it 
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G
estire adeguatamente le deli-

cate fasi di ritiro, trasporto e 

smaltimento di rifiuti speciali, 

pericolosi e non, attraverso un 

team di specialisti che si 

muove su gomma. È questo il core business 

di Eymeco, nata nel 2000 da un’iniziativa di 

Claudio Eymann, socio unico e legale rap-

presentante della società, che avviò la sua at-

tività in proprio: con un solo automezzo e un 

solo dipendente. «Acquistai un furgone per 

svolgere il servizio di ritiro, trasporto e smal-

timento dei rifiuti che effettuavo in prima per-

sona - racconta il titolare -. 

Progressivamente, con la crescita del lavoro, 

ho avuto la necessità di assumere dipendenti 

che eseguissero lo stesso servizio di cui non 

potevo più occuparmi direttamente. Dato 

l’aumento della richiesta, ho deciso infatti di 

concentrarmi esclusivamente sul coordina-

mento e la gestione di tutta l’attività, che oggi 

avviene nelle cinque province della Campa-

nia: Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e 

Caserta».  

La società si è così evoluta nel corso degli 

anni: «Oggi contiamo su un parco mezzi da 

poter soddisfare tutta la regione Campania, 

con attrezzature di proprietà». Grazie al-

l’esperienza maturata sul campo, l’azienda è 

in grado di offrire ai propri clienti un vero e 

proprio team di specialisti accomunati da 

una grande esperienza nella ricerca di solu-

zioni di gestione, recupero o smaltimento dei 

rifiuti speciali pericolosi e non. «I vantaggi 

che la nostra organizzazione offre alle 

aziende sono: intrattenere rapporti tecnico-

commerciali con un solo qualificato interlo-

cutore per ogni diversa esigenza ambientale 

relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali; 

garantire un rapporto qualità/prezzo ai livelli 

più alti offerti oggi dal settore, avendo già se-

lezionato, in anni di esperienza sul campo, le 

soluzioni più sicure e affidabili del mercato; 

offrire condizioni economiche di sicuro inte-

resse risultanti dagli impegni che prendiamo 

annualmente con gli impianti di smaltimento 

rifiuti finali, essendo in grado di assicurare 

agli stessi notevoli volumi derivanti dalla ge-

stione dei rifiuti di più clienti; una semplifica-

zione nelle procedure di smaltimento rifiuti e 

rapidità d’intervento grazie ai canali prefe-

renziali che la nostra società ha già acqui-

stato presso gli impianti di trattamento 

finale».  

In particolare, i servizi che l’azienda offre 

sono il prelievo, il trasporto e lo smaltimento 

di rifiuti speciali pericolosi e non, l’interme-

diazione senza detenzione di rifiuti speciali, 

lo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, la bo-

nifica dell’amianto, le consulenze ambientali, 

le analisi chimiche, il noleggio di cassoni e 

altre attrezzature utili per la tenuta dei rifiuti, 

l’assistenza ai fini della compilazione del mo-

dello unico di dichiarazione annuale Mud, un 

sopralluogo di nostri funzionari per l’ottimiz-

zazione di ogni procedura di smaltimento, la 

consulenza telefonica per ogni eventuale 

chiarimento inerente la “gestione dei rifiuti” 

e un consulting nel campo di ambiente e si-

curezza. «Posso ben dire di essere orgo-

glioso dei risultati finora conseguiti – 

continua Claudio Eymann –, ottenuti princi-

palmente grazie a investimenti continui ed ef-

fettuati ogni anno. In particolare, abbiamo 

investito nell’acquisto di nuove apparecchia-

ture di cui dotare gli automezzi, dimostrando 

attenzione ad ogni nuova procedura volta a 

garantire la sicurezza, abbiamo acquisito 

ogni certificazione adeguando i nostri pro-

cessi agli standard richiesti per legge, es-

sendo specializzati in un settore molto 

delicato qual è quello dello smaltimento dei 

rifiuti. Noi lavoriamo prevalentemente con 

aziende che producono rifiuti speciali quali, 

ad esempio, tutte quelle micro e macro atti-

vità che richiedono un’attenzione particolare 

nella gestione degli scarti di lavorazione. 

Ogni rifiuto, infatti, deve essere conferito ad 

un idoneo impianto di trattamento, che si 

tratti di un impianto di trattamento-recupero, 

termodistruttore o di semplice stoccaggio. 

Insomma, ci occupiamo della corretta ge-

stione in base alla tipologia del rifiuto». 

L’azienda si occupa, nello specifico, di micro-

raccolta «Questo ci permette di essere pre-

senti in maniera capillare su tutta la zona 

della Campania per soddisfare le richieste 

dei clienti che hanno la necessità di smaltire 

anche piccole quantità di rifiuti – conclude il 

titolare -. Siamo molto veloci e riusciamo a ri-

spondere in maniera tempestiva su ogni pro-

vincia in cui operiamo».• Luana Costa

Ritiro, trasporto, smaltimento

Claudio Eymann, alla guida della Eymeco di Gri-
cignano d’Aversa (Ce) - www.eymecosrl.com

L’individuazione di siti in cui trattare i rifiuti non è un’operazione semplice. Richiede l’impegno di un team di specialisti che assicurino 

risposte adeguate in tempi rapidi. In Campania l’interlocutore giusto per queste problematiche è Eymeco. Claudio Eymann ne 

descrive le attività
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I
meccanismi di riciclaggio sono oggi 

essere sempre più rilevanti perché 

rappresentano un tassello cruciale 

per la tutela ambientale. In partico-

lare, i materiali ferrosi e metallici si 

ben prestano ad una trasformazione com-

pleta, tanto da rivelarsi, al termine, 

analoghi a quelli di partenza. Sider Pagani, 

industria in provincia di Salerno specializ-

zata nel trattamento e recupero di rottami 

ferrosi e non, demolizioni industriali e nel 

trasporto di rifiuti speciali e acciaio, pone 

al centro della sua attività il rispetto per 

l’ecosistema e la salute dell’uomo. Come 

illustra Carlo Piccolo, infatti, l’obiettivo è 

«preservare l’ambiente attraverso il riciclo 

e rendere la sostenibilità il fulcro centrale 

della nostra filosofia aziendale, riducendo 

al minimo la quantità di rifiuti che va in 

discarica. La mission è per noi chiara, 

ovvero raggiungere la massima efficienza 

del recupero di rottami ferrosi e metallici e 

conciliarla con una corretta gestione 

ambientale, effettuando processi tecnolo-

gici diversi in base ai materiali che devono 

essere trattati. Continuare a migliorare le 

prestazioni per ottenere significativi van-

taggi commerciali ed economici 

soddisfacendo, allo stesso tempo, le 

attese di miglioramento ambientale». La 

Sider Pagani si impegna per diventare 

un’azienda totalmente ecosostenibile; pre-

cisa Piccolo, infatti, che «negli ultimi anni 

sono state attivate delle politiche partico-

lari affinché tutti gli impianti esistenti 

possano essere elettrificati e raggiungere 

il traguardo di zero emissioni».  

Tutela ambientale attraverso innovative 

tecnologie di recupero materiali. Sono 

questi i valori che l’azienda persegue fin 

dalle origini, quando negli anni ‘80 Alfonso 

Piccolo ha dato il via all’attività. La storia 

della Sider Pagani è «strettamente corre-

lata a quella del luogo in cui è nata: l’agro 

nocerino-sarnese, dove il culto del recu-

pero è da sempre una delle attività 

trainanti per l’economia locale e non». Nel 

corso degli anni l’attività è cresciuta, pla-

smandosi in base alle esigenze dei clienti 

e «grazie a un’organizzazione flessibile, 

che conferisce facilità decisionale e rapi-

dità di confronto con l’esterno, si è 

adeguata velocemente al mercato siderur-

gico, segmento strategico sia per 

l’economia nazionale che per quella glo-

bale. Le tradizionali linee guida che hanno 

formato la base di partenza delle politiche 

di sviluppo attuate dal management, sono 

state incrementate da una visione lungimi-

rante e innovativa sia dal punto di vista 

tecnologico che produttivo, consentendo 

di raggiungere un vantaggio competitivo 

determinante in termini di know-how».  

Sider Pagani, dunque, è un’azienda custo-

mer oriented, che pone il cliente al centro 

dei suoi processi. Come precisa il titolare, 

la sfida costante «è la capacità di adatta-

mento alle richieste dei clienti per 

soddisfarle velocemente e avere una rea-

zione immediata in acquisto dei prodotti 

da fornire». Assistiamo ad una trasforma-

zione continua di tali richieste e 

ultimamente, in particolar modo, «i clienti 

chiedono sempre maggiore qualità, ana-

lisi, garanzia che il prodotto consegnato 

sia conforme alle specifiche tecniche, 

soprattutto dal punto di vista analitico, che 

richiedono le acciaierie. La nostra azienda 

si è evoluta in tal senso per garantire sem-

pre la certezza e la totale sicurezza dei 

prodotti».  

Un settore in continua mutazione, che ha 

affrontato le condizioni imposte dalla crisi 

epidemiologica con impegno e tenacia. 

«Nonostante la pandemia e i lockdown 

che il nostro Paese ha vissuto – racconta 

Piccolo – siamo stati sempre operativi e 

abbiamo mantenuto i target del 2019 sia 

come quantitativi trattati e come fatturato. 

La drammatica situazione in cui siamo 

piombati non ci ha fortunatamente bloc-

cati. Abbiamo ricevuto, infatti, un prezioso 

aiuto dal settore del packaging alimentare, 

con cui lavoriamo da anni. Tale ambito ha 

riscontrato un incremento cospicuo, di cui 

abbiamo beneficiato perché siamo riusciti 

a sopperire i ricavi provenienti dalle rac-

colte e dalla meccanica in generale, settori 

che sono stati, invece, rallentati. Siamo 

soddisfatti e l’anno 2020 si è concluso con 

risultati economici positivi». 

Sider Pagani è dinamica e progetta ambi-

ziosi obiettivi futuri. Piccolo svela che 

hanno intenzione «di implementare l’im-

pianto esistente, di sviluppare e 

potenziare i canali di esportazione verso i 

paesi esteri, che in questo momento 

hanno permesso una marcia in più rispetto 

al mercato nazionale. La quota di mercato 

estero, in alcuni mesi, è addirittura arrivata 

anche al 50 per cento della totalità del 

quantitativo trattato». • Ilaria Di Giuseppe 

Il trattamento dei rottami ferrosi e metallici richiede tecnologie all’avanguardia per un’economia verde. Ne parliamo con Carlo Piccolo, 

titolare della Sider Pagani

Trasformare i materiali metallici

Sider Pagani ha sede a Sant’Egidio del Monte  

Albino (Sa) - www.siderpagani.it

PRESERVARE L’AMBIENTE ATTRAVERSO IL 
RICICLO E RENDERE LA SOSTENIBILITÀ IL FULCRO 
CENTRALE DELLA NOSTRA FILOSOFIA 
AZIENDALE RIDUCENDO AL MINIMO LA 
QUANTITÀ DI RIFIUTI CHE VA IN DISCARICA

Uno dei punti forza dell’azienda è l’ideazione 

e sviluppo di diversi processi tecnologici in 

base alla tipologia di materiale da trattare. Nel 

dettaglio la diversificazione si articola in: 

«raccolta dei materiali attuata con un proprio 

parco automezzi e con la collaborazione con-

tinuativa di vettori; selezione e cernita delle va-

rie tipologie di rottami in base alla loro natu-

ra e caratteristiche chimico-fisiche; valoriz-

zazione e nobilitazione dei materiali ade-

guandoli alle specifiche richieste del merca-

to metal-siderurgico tramite una processi di ce-

soiatura, pressatura e frantumazione; conse-

gna dei rottami preparati e selezionati presso 

gli stabilimenti degli utilizzatori finali (acciaierie 

e fonderie nazionali ed estere)».

RICICLARE È DIVERSIFICARE

Rifiuti
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L’
undicesima edizione del rap-

porto “L’Italia del Riciclo”, fir-

mato dalla Fondazione per lo 

sviluppo sostenibile e Fise Uni-

circular - Unione Imprese Eco-

nomia Circolare, fornisce una prima pano-

ramica degli effetti sortiti dall’impatto della 

pandemia sul riciclo dei rifiuti urbani e spe-

ciali. L’indagine, condotta tra settembre e 

ottobre 2020, si è rivolta a un campione 

composto da imprese, consorzi di filiera, 

utility, associazioni di categoria e altri sog-

getti, e ha evidenziato come l’andamento 

delle raccolte delle singole filiere nel 2020 

abbia seguito trend differenti. In particolare, 

nei mesi della pandemia, le ripercussioni 

più pesanti si sono registrate sul fronte della 

riduzione degli sbocchi esteri (chiusure e 

rallentamenti doganali) e di quelli nazionali 

per via del blocco/crisi di alcuni settori pro-

duttivi (ad esempio l’automotive e l’edilizia). 

Lo sanno bene Dario e Daniele Beghini tito-

lari di Ecologica Tredi, azienda veneta nata 

nel 1998 con l’obiettivo di realizzare un im-

pianto per il recupero di filtri olio provenienti 

dalla manutenzione di autoveicoli e oggi 

punto di riferimento nel settore del  recu-

pero e del trattamento di rifiuti industriali 

pericolosi e non pericolosi, tra cui filtri olio, 

imballaggi contaminati in ferro, rifiuti peri-

colosi da trattare per ottenere frazioni rici-

clabili di metalli ferrosi e non ferrosi, rifiuti 

industriali da destinare a termovalorizza-

zione. 

C’è qualcosa che possiamo ancora mi-

gliorare in Italia su questi temi?

DARIO BEGHINI: «Rispetto al trattamento di 

rifiuti con l’obiettivo di riciclare materia, l’Ita-

lia è di per sé un modello abbastanza avan-

zato a livello internazionale. In questo 

campo, l’esterofilia è un mito da sfatare: il 

problema del nostro paese è che abbiamo 

pochi impianti finali, come i termovaloriz-

zatori, e ci troviamo costretti a esportare, 

gran parte di ciò che trattiamo nei nostri im-

pianti. Perciò, come aziende e come Paese, 

perdiamo nell’ultimo miglio della valorizza-

zione del rifiuto gran parte del vantaggio 

economico, dovendo pagare per lo smalti-

mento, senza beneficiare dell’energia pro-

dotta. Così, da un lato, l’Italia resta al palo in 

tema di valorizzazione energetica dei rifiuti, 

dall’altro i nostri impianti di recupero sono 

costretti a una continua dipendenza dal-

l’estero». 

Negli ultimi anni, come sono cambiati il 

processo e i risultati del recupero di filtri 

dell’olio provenienti dalla manutenzione 

di autoveicoli?

DANIELE BEGHINI: «Ormai gli standard di 

recupero sono codificati, riusciamo a recu-

perare interamente i filtri olio (di cui circa il 

75 per cento è destinato al riciclo di materia 

tra ferro e olio minerale e il 25 per cento a 

recupero energetico) così come gli imbal-

laggi in metallo contaminati (circa l’85 per 

cento destinato al riciclo e il 15 per cento 

alla termovalorizzazione). A cambiare sono 

stati i processi di lavorazione, sempre più 

Con Dario e Daniele Beghini, titolari di Ecologica Tredi, il punto su un comparto che rischia di perdersi nell’ultimo miglio, quello del 

conferimento in termovalorizzatori e in discarica

Rifiuti industriali, c’è ancora strada  
da fare, ma le eccellenze emergono

NEL TRATTAMENTO DEI FILTRI OLIO È L’ATTENTA 
SELEZIONE MANUALE ESEGUITA DA OPERATORI 
SPECIALIZZATI A GARANTIRE L’ELIMINAZIONE DI 

CORPI ESTRANEI POTENZIALMENTE DANNOSI 
PER I LAVORATORI STESSI E I MACCHINARI

Tra le novità del 2021 di Ecologica Tredi c’è una nuova linea per il trattamento di rifiuti 

pulverulenti. Si tratta di un impianto personalizzato, in fase di collaudo proprio in que-

sti giorni, ad alto contenuto tecnologico, che attraverso un processo di miscelazione 

permette di modificare lo stato fisico di rifiuti pulverulenti, creando un rifiuto solido ido-

neo agli impianti di destinazione finale. La tecnologia adottata consente di addensare, 

con l’uso di speciali liquidi e trattamenti, le polveri, per ottenere una miscela accettata 

dalle discariche e dagli impianti di trattamento, che tendono a rifiutare i rifiuti partico-

larmente volatili e impalpabili con proprietà idrofobiche. La nuova linea può lavorare sia 

polveri pericolose che non pericolose; data la natura e la specificità della tecnologia, 

il target di riferimento saranno piccole e medie produzioni risultanti da molteplici la-

vorazioni del settore industriale che faticano a trovare collocazione nei tradizionali im-

pianti di trattamento.

MISCELAZIONE POLVERI 

Rifiuti
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ottimizzati. Su questo aspetto come 

azienda abbiamo investito per rendere i 

processi più fluidi, così da poter recupe-

rare maggiori quantità in minor tempo, la-

vorando moltissimo sui temi della sicu-

rezza. Quando si gestiscono rifiuti speciali, 

il tema di possibili incendi, esplosioni o 

eventi dannosi per persone e impianti è 

particolarmente importante e su questo 

stiamo continuando a investire, anche per-

ché la qualità del rifiuto che arriva nei no-

stri impianti è variabile. Per questo, nel trat-

tamento dei filtri olio (circa 4.500 

tonnellate nel 2020) è l’attenta selezione 

manuale eseguita da operatori specializ-

zati a garantire l’eliminazione di corpi 

estranei potenzialmente dannosi per i la-

voratori stessi e i macchinari. Purtroppo, 

allo stato attuale non ci sono, ad esempio, 

sistemi ottici in grado di riconoscere la dif-

ferenza tra la calotta di un filtro olio e la ca-

lotta di una bomboletta spray, e noi dob-

biamo avere la sicurezza che nelle fasi di 

triturazione non ci siano corpi estranei po-

tenzialmente esplosivi». 

Qualche esempio?

DANIELE BEGHINI: «Ultimamente ci capita 

spesso di trovare qualche pila al litio e si 

tratta di componenti altamente esplosivi. 

Non a caso, stiamo investendo sempre più 

su sicurezza e antincendio. Con un occhio 

attento alla salvaguardia dell’ambiente e un 

altro puntato sulla sicurezza dei lavoratori, 

siamo alla continua ricerca di soluzioni tec-

nologiche all’avanguardia per le nostre li-

nee di lavorazione al fine di migliorare gli 

standard di sicurezza e individuare nuove 

nicchie di mercato. Ma i comportamenti de-

gli uomini e la tecnologia devono andare di 

pari passo. Non a caso, il nostro gruppo di 

lavoro, composto da più di 25 persone, è in 

formazione permanente per garantire la sa-

lute e la sicurezza dei lavoratori e il rispetto 

dell’autorizzazione e delle norme ambien-

tali. Il nostro sistema di gestione ambientale 

è certificato Uni En Iso 14001:2015». 

Sempre in tema di sicurezza, che ruolo 

ha giocato la pandemia?

DARIO BEGHINI: «La filiera dei rifiuti rientra 

tra i settori indispensabili che non si può 

fermare, per cui abbiamo sottoscritto un 

protocollo condiviso di regolamentazione 

molto scrupoloso per evitare contagi che 

possano mettere a rischio i nostri operatori 

e bloccare le attività. Ma indipendente-

mente dall’attuale emergenza, per il tipo di 

lavoro che facciamo, siamo da sempre 

molto attenti a salute, sicurezza e ambiente. 

L’attenzione all’ambiente ci ha portato a: co-

struire la nostra palazzina uffici con il si-

stema “casa passiva”, che permette di ri-

durre quasi a zero il fabbisogno energetico 

per il riscaldamento e il raffrescamento de-

gli ambienti; realizzare un sistema di rac-

colta delle acque piovane dalle coperture 

dei nostri capannoni, così da fornire acqua 

per i wc e per l’irrigazione delle aree verdi; 

adottare un moderno impianto di abbatti-

mento che permette di captare le emissioni 

di sostanze organiche volati (Sov) prodotte 

in fase di trattamento dei rifiuti (degli im-

ballaggi), raggiungendo livelli di emissioni 

prossime allo zero; studiare forme di inte-

grazione tecnologica che ci permettano di 

migliorare le condizioni di lavoro, creare 

nuovi modelli di business e aumentare la 

produttività e la qualità produttiva degli im-

pianti. Il Covid è stata una variabile in più 

che ha aggiunto regole, ma non ha cam-

biato di molto le nostre politiche sulla sicu-

rezza e l’impatto ambientale dell’azienda». 

Per quanto riguarda il trattamento e re-

cupero di imballaggi in metallo contami-

nati e la preparazione dei rifiuti per la ter-

movalorizzazione, quali sono le principali 

novità?

DANIELE BEGHINI: «Continuiamo a imple-

mentare le linee, sia del reparto della lavora-

zione degli imballaggi in metallo, sia della pre-

parazione del rifiuto da termovalorizzazione, 

con attrezzature più performanti. Negli ultimi 

due anni abbiamo cambiato i trituratori, con 

un investimento importante per acquistarne 

due nuovi. Oltre ad ottenere un rifiuto in uscita 

di migliore qualità, siamo riusciti ad ottimiz-

zare le lavorazioni, riducendone i tempi, ab-

battendo i consumi e limitando i fermi mac-

china dovuti alle manutenzioni». 

Qual è il vostro mercato di riferimento?

DANIELE BEGHINI: «Lavoriamo quasi 

esclusivamente con altri impianti di rac-

colta rifiuti, con intermediari e centri di 

stoccaggio nel mercato italiano del rifiuto 

industriale. Ritiriamo rifiuti, prevalente-

mente filtri dell’olio e imballaggi in metallo 

pericolosi, da tutta Italia, isole comprese. 

Riceviamo anche filtri olio dall’Austria. In 

un Paese, come l’Italia, storicamente espor-

tatore di rifiuti, siamo uno dei pochi im-

pianti a ricevere rifiuti pericolosi dall’estero 

e riusciamo quindi ad essere un riferimento 

anche fuori confine». 

• Alessia Cotroneo

Ecologica Tredi è il primo impianto di trattamento rifiuti in Italia ad aver svilup-

pato una propria blockchain, denominata Ricoin, attualmente utilizzata per la 

rendicontazione e la certificazione del ferro recuperato dagli imballaggi, in una 

sperimentazione con Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero 

degli Imballaggi in Acciaio. «Siamo convinti che Il tema della tracciabilità dei rifiuti 

attraverso un sistema digitale diventerà sempre più centrale – spiega uno dei ti-

tolari dell’azienda, Daniele Beghini – e in questo quadro crediamo che la Block-

chain sarà la tecnologia che nel prossimo futuro verrà adottata a questo scopo. I 

principi di incorruttibilità e trasparenza del dato che devono essere garantiti dal 

Registro di Carico e Scarico Rifiuti, sono i principi sui cui si fonda la stessa block-

chain». 

BLOCKCHAIN RICOIN,  
LA NUOVA FRONTIERA

Daniele e Dario Beghini, con il padre Dino,  

titolari della Ecologica Tredi di Legnago (Vr) 

www.ecologicatredi.it

ECOLOGICA TREDI È UNO DEI POCHISSIMI CASI, 
IN UNA NAZIONE ESPORTATRICE DI RIFIUTI, AD 
IMPORTARE RIFIUTI PERICOLOSI DA RICICLARE 
DALL’AUSTRIA
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I
l decreto legislativo 116/2020, che 

ridisegna le direttive europee note 

come “Pacchetto Economia Circo-

lare”, ha rivoluzionato il modo di 

pensare allo smaltimento dei rifiuti. 

Estendendo la responsabilità del produt-

tore a «qualsiasi persona fisica o giuridica 

che professionalmente sviluppi, fabbrichi, 

trasformi, tratti, venda o importi prodotti» 

lo incoraggia a ridurre gli impatti ambien-

tali dei rifiuti e ad assicurarsi che il 

recupero e lo smaltimento avvengano cor-

rettamente e secondo i criteri di priorità. 

Ogni anno solo in Italia una persona pro-

duce in media 500kg di rifiuti. Questi in 

parte vengono emessi direttamente, come 

lattine o bottiglie di plastica, ma ogni indi-

viduo è responsabile anche degli scarti 

emessi dalle industrie nella realizzazione 

dei beni acquistati, come gli imballaggi.  

Inoltre il decreto prevede un’altra impor-

tante novità in materia di riciclo: le aziende 

non sono obbligate a rivolgersi a un 

gestore pubblico per il conferimento dei 

propri rifiuti e possono scegliere il privato. 

In aggiunta, quelle che scelgono un opera-

tore privato sono escluse dalla 

corresponsione della componente tariffa-

ria  rapportata alla quantità dei rifiuti 

conferiti. «La necessità di suddividere i 

rifiuti è direttamente proporzionale alla 

possibilità di riciclarli, di rendere una mate-

ria di scarto una materia prima» spiega 

Pamela Totaro alla guida di Totaro Rottami 

Srl, una delle aziende leader in Italia nel 

settore della gestione dei rifiuti, compresi 

quelli pericolosi. «Pensate al vetro, per 

esempio, o ai metalli – continua Totaro – 

ma anche ai rifiuti organici, trattati per 

diventare fertile compost, adatto ad essere 

usato nei giardini cittadini, così come in 

agricoltura. È questa promessa, quella di 

dare una nuova vita ai materiali che le 

aziende scartano, il motivo che ogni giorno 

mi spinge a cercare nuove soluzioni di rici-

claggio».  

Totaro Rottami si occupa dell’intero il ciclo 

dei rifiuti, garantendo alle aziende la cor-

retta applicazione delle normative in 

vigore. Alla consulenza ambientale 

seguono il ritiro e il trasporto di rifiuti di 

ogni genere (pericolosi e non pericolosi, 

solidi, fangosi e liquidi), fino alla gestione 

di tutti gli aspetti, compresi quelli legali, 

associati allo smaltimento. L’azienda offre 

anche la possibilità di noleggiare varie 

categorie di cassoni per accelerare le pro-

cedure di ritiro e smaltimento dei rifiuti. 

L’attività svolta è finalizzata all’ottenimento 

di prodotti o di materie prime secondarie 

(Mps) con caratteristiche merceologiche 

conformi alla normativa tecnica di settore, 

che sono ottenute dal riciclaggio e dal 

recupero dei rifiuti metallici e non metallici. 

«Le tecnologie di riciclo a disposizione 

permettono oggi di ottenere Mps con 

caratteristiche pressoché equivalenti al 

polimero vergine – continua Pamela Totaro 

–. I campi di applicazione sono piuttosto 

vasti e dipendono dal tipo di polimero, 

dalle sue caratteristiche fisico-meccaniche 

ed in alcuni casi dalle normative. Il riciclo 

dei polimeri è prevalentemente un riciclo 

aperto, ovvero solo in alcuni casi si torna a 

fare il manufatto originale, ma più spesso 

si realizza qualcosa di diverso». L’utilizzo 

della Mps è diffuso ma non sempre noto e 

riconoscibile; spesso i manufatti realizzati 

non sono di immediata riconoscibilità o 

sono parti di oggetti di uso quotidiano. 

«Per esempio, la sedia su cui siamo seduti 

in questo momento – spiega Pamela Totaro 

– è realizzata in buona parte con compo-

nenti in plastica riciclata».  

Questo è stato un anno difficile, ma il set-

tore non ne ha particolarmente risentito, 

anzi. «I cambiamenti del mercato avvenuti 

dalla seconda metà del 2020 – conclude 

Totaro – hanno prodotto importanti varia-

zioni nella domanda e nell’offerta di 

rottami. Entrati nel 2021  la richiesta di 

materie prime è schizzata. Il calo produt-

tivo dello scorso anno sta lasciando spazio 

ad una graduale ripresa delle aziende, il 

fabbisogno dunque è in costante 

aumento».• Stella Dalla Costa

Il miglioramento delle tecniche di riciclo è un obiettivo primario dell’Agenda 2030. L’azienda Totaro 

Rottami ormai da molti anni è impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative per la gestione di 

sostanze e materiali metallici preziosi durante la lavorazione dei rifiuti, offrendo al cliente un servizio 

a 360 gradi, dal ritiro allo smaltimento. Ne parliamo con Pamela Totaro, titolare dell’azienda

La seconda vita degli scarti

Totaro Rottami si trova a Paglieta (Ch) 

www.totarorottamisrl.com

L’ATTIVITÀ SVOLTA È FINALIZZATA 
ALL’OTTENIMENTO DI PRODOTTI O DI MATERIE 
PRIME SECONDARIE CON CARATTERISTICHE 
MERCEOLOGICHE CONFORMI ALLA NORMATIVA 
TECNICA DI SETTORE

La distinzione in rifiuti pericolosi è legata alla necessità di preservare il più possibile il no-

stro ecosistema. È il primo passaggio per individuare un rifiuto speciale, che avviene tramite 

l’assegnazione del corretto codice europeo dei rifiuti, noto come Cer. Per la Totaro Rottami 

ciò che più conta per un corretto smaltimento è proprio la corretta classificazione, per po-

ter applicare le corrette procedure, perché alcune sostanze possono essere immediatamente 

rigenerate, altre devono essere prima sottoposte a trattamento chimico, altre ancora ter-

modistrutte.

LA CLASSIFICAZIONE,  
CIO’ CHE PIU’ CONTA

Rifiuti
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E
ra il 1970 quando Carlo Moran-

zoni, che ai tempi lavorava 

come autotrasportatore, 

durante i suoi viaggi in giro per 

l’Italia notò che in alcune zone 

veniva effettuata la raccolta della carta, atti-

vità in quel periodo poco praticata. La cosa 

suscitò, nel futuro fondatore dell’azienda 

che porta il suo nome, una certa curiosità, 

al punto che un giorno prese la decisione 

di intraprendere anche lui questa attività. I 

servizi furono avviati con i primi mezzi, un 

po’ rudimentali, con i quali incominciò 

quindi a raccogliere i cartoni fuori dai 

negozi della città di Varese durante gli orari 

di chiusura serale.  

Moranzoni possedeva già un terreno 

grande a sufficienza per poter installare 

una piccola pressa, realizzata a mano, pro-

gettata appositamente per l’imballaggio 

della carta. Di lì a poco anche il figlio Mauro 

lo avrebbe seguito nell’impresa, assisten-

dolo nello stoccaggio e nel recupero dei 

materiali cartacei. Dalla piccola pressa 

manuale degli anni Settanta si passò poi, 

nel 1975, a quella semiautomatica. Negli 

anni Ottanta venne acquisita quella elettro-

nica, e da lì l’evoluzione proseguì, fino ai 

macchinari di ultima generazione attual-

mente in uso in azienda.  

La Moranzoni attualmente è ubicata a 

Varese e si occupa di attività di recupero di 

carta e rifiuti vari, anche non pericolosi pro-

venienti da terzi. È in possesso di 

autorizzazioni sia al trasporto che allo stoc-

caggio, a disposizione su richiesta. L’intera 

superficie costituita dal capannone, dalle 

aree di stoccaggio e trattamento rifiuti e 

dalle aree di transito è impermeabilizzata 

con pavimenti con rete elettrosaldata e 

spolvero al quarzo. «Siamo in grado di sod-

disfare ogni esigenza di sgombero, 

trasporto e imballaggio di carta, cartoni e 

rifiuti - spiega Mauro Moranzoni -. E siamo, 

inoltre, attrezzati con autocarri muniti di 

autogru per la raccolta, nonché per effet-

tuare il posizionamento di container da 

trenta metri cubi e compattatori scarrabili».  

La decisione di costruire il capannone 

diede di fatto vita alla ditta Moranzoni 

Mauro, Carlo & C. che ora conta al suo 

attivo circa duecento compattatori dislocati 

sul territorio in varie aziende, quaranta 

presse continue posizionate in diversi cen-

tri di acquisto e vari container al servizio di 

clienti. L’intera superficie di lavoro è costi-

tuita da capannone, aree di stoccaggio, 

aree di trattamento rifiuti e aree di transito, 

tutte impermeabilizzate con pavimenta-

zione a rete elettrosaldata e spolvero al 

quarzo. L’azienda dispone anche di tre car-

relli elevatori e cinque autocarri per la 

raccolta che viene effettuata sia nelle 

aziende che nelle municipalizzate, che a 

loro volta effettuano la raccolta porta a 

porta su tutto il territorio provinciale. 

L’azienda possiede naturalmente le autoriz-

zazioni provinciali e regionali richieste in 

materia ambientale e dispone anche delle 

autorizzazioni per il trasporto e lo stoccag-

gio. «Attraverso esperienza, buona volontà 

e le necessarie autorizzazioni, operiamo nel 

rispetto delle prescrizioni legali, con parti-

colare attenzione verso quelle ambientali 

utilizzando sia i migliori prodotti, sia le 

migliori attrezzature e tecnologiche per 

prevenire l’inquinamento e tutelare la salute 

dei nostri lavoratori, cercando di ridurre al 

massimo l’esposizione al rumore e agli 

inquinanti aerodispersi. Grande attenzione 

poniamo anche nella formazione dei lavo-

ratori al fine di adottare un sistema di 

gestione e prevenzione in materia di 

ambiente, salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro; argomento sul quale sono sempre 

coinvolti anche i lavoratori nelle decisioni 

aziendali. Anche sul fronte energetico ven-

gono monitorati continuamente i consumi. 

Inoltre la comunicazione con il pubblico, 

con gli organi di controllo e le autorità com-

petenti sono sempre finalizzate ad 

incoraggiare rapporti diretti e trasparenti, 

così da raccogliere e capitalizzare eventuali 

osservazioni e suggerimenti utili a preve-

nire incendi e infortuni, garantendo 

un’adeguata e tempestiva risposta qualora 

dovessero presentarsi. Naturalmente 

anche gli appaltatori sono soggetti agli 

stessi controlli e provvedimenti quando 

operano nel sito». Dopo un inizio davvero 

casuale, come spesso poteva accadere un 

tempo, la Moranzoni Mauro, Carlo & C. Srl è 

arrivata oggi ad affermarsi sul mercato 

come una realtà importante nel settore del 

riciclo e del riutilizzo della carta da macero 

nella provincia di Varese. «Tutto ciò è stato 

possibile – conclude il responsabile azien-

dale - grazie all’intuito, allo spirito di 

sacrificio e alla collaborazione di familiari e 

dipendenti». • Luana Costa

Da un’intuizione, il progresso

L’intera superficie dello stabilimento di Varese della Moranzoni, costituita dal ca-

pannone, dalle aree di stoccaggio e trattamento rifiuti e dalle aree di transito, 

è impermeabilizzata con pavimentazione con rete elettrosaldata e spolvero al 

quarzo. L’azienda è inoltre, attrezzata di autocarri muniti di autogru per lo svolgi-

mento della raccolta, nonché di container a disposizione per rispondere a qual-

siasi necessità. L’azienda è naturalmente provvista delle autorizzazioni provinciali 

e regionali richieste in materia ambientale e delle autorizzazioni per il trasporto e lo 

stoccaggio, inoltre è certificata Iso 14001 e 9001.

STABILIMENTO E CERTIFICAZIONI

Mauro Moranzoni racconta come lui e il papà Carlo si avvicinarono al mondo del recupero di carta da macero e materiali non 

pericolosi, descrivendo il percorso di un’azienda che ha saputo affermarsi con successo sul mercato precorrendo i tempi

EFFETTUIAMO SGOMBERO, TRASPORTO E 
IMBALLAGGIO DI CARTA, CARTONI E RIFIUTI E 
SIAMO, INOLTRE, ATTREZZATI CON AUTOCARRI 
MUNITI DI AUTOGRU PER LA RACCOLTA

Moranzoni ha sede a Varese  - www.moranzoni.it
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N
egli ultimi anni la necessità 

di riciclare, ma soprattutto 

di non sprecare, è diventata 

preponderante per la mag-

gior parte delle aziende che 

operano nel settore green. Oltre a un’im-

prorogabile deriva ecologica, alla base di 

queste necessità vi è il riutilizzo delle 

materie prime, un approccio che se realiz-

zato con attenzione comporta rilevanti 

risparmi economici. È in questo quadro 

che opera Ecotrasp, società fondata nel-

l’anno 2002 che opera in numerosi settori 

quali il commercio all’ingrosso di rottami 

ferrosi, il trasporto, lo smaltimento e, ove 

possibile, il riciclaggio di rifiuti speciali 

non pericolosi come legno, plastica, carta 

e cartone. «Effettuiamo movimentazione 

conto terzi di merci in relazione al tra-

sporto terrestre, nello specifico di cereali, 

patate, piantine di bietola portaseme e 

fragole, supportando grandi realtà agri-

cole nelle lavorazioni meccanizzate, 

attraverso la preparazione di cantieri edili, 

la sistemazione del terreno e opere di 

demolizione all’interno dei cantieri stessi» 

spiega Guido Grigatti, titolare del-

l’azienda.  

Ecotrasp gestisce integralmente il recu-

pero dei fanghi agroalimentari facendosi 

carico della loro completa gestione, sosti-

tuendosi al produttore in tutte le fasi 

tecniche ed operative quali il trattamento, 

le analisi dei fanghi e del materiale trat-

tato, il trasporto e ogni aspetto tecnico e 

amministrativo connesso all’attività. «Tra 

le principali attività che svolgiamo, vanno 

segnalate anche le opere marittime per la 

Regione Emilia Romagna, bandi di gara ai 

quali siamo autorizzati a partecipare gra-

zie all’attestazione di qualifica Og7 

classificazione II. Mentre tra le collabora-

zioni con enti pubblici, è giusto ricordare 

il servizio ormai quinquennale con 

C.A.D.F. Spa per il trasporto dei fanghi 

civili prodotti dai vari depuratori della pro-

vincia di Ferrara. Tuttavia, quello che si 

può definire come il nostro core business 

è l’attività di supporto alle cartiere e alle 

aziende agroalimentari, con lo smalti-

mento dei fanghi agrobiologici, 

provenienti dalle industrie. Per ovviare al 

continuo aumento delle richieste di stoc-

caggio e smaltimento, nella sede di 

Codigoro in provincia di Ferrara, sono 

state realizzate nel 2019 due strutture di 

circa 8mila metri quadri totali, in cui è pos-

sibile stoccare 38mila metri cubi di fanghi 

agroalimentari utilizzabili poi come 

ammendanti per i terreni agricoli. È in fase 

di sviluppo il progetto per la realizzazione, 

entro la fine del 2021, di altre due vasche, 

che ci permetteranno così di raddoppiare 

la capacità di stoccaggio. In questo 

momento registriamo molta richiesta in 

particolare per lo smaltimento dei fanghi 

agroalimentari. I rifiuti, in generale, e i fan-

ghi di depurazione, in particolare, sono 

necessariamente destinati ad aumentare 

e già ora la situazione è di difficile 

gestione, sprecare di meno sarebbe la 

cosa ideale, in alternativa utilizzare mate-

riali sempre più riciclabili o trovare 

soluzioni innovative eco-sostenibili. La 

cosiddetta “economia circolare” farà in 

futuro la differenza riguardo l’orienta-

mento del mercato. In tal senso possiamo 

affermare che, a differenza di qualche 

anno fa, anche grazie alle campagne 

mediatiche, il cliente tipo è molto più 

attento e informato per cui, quando si 

rivolge ad un’azienda come la nostra, 

spesso sa già cosa cerca e come vor-

rebbe o potrebbe ovviare alle sue neces-

sità. A quel punto, è la qualità del servizio 

a diventare fondamentale. In generale, si 

nota sicuramente un interesse maggiore 

per la tutela e il rispetto dell’ambiente 

misto al timore di non svolgere corretta-

mente le operazioni di smaltimento e 

recupero e magari incorrere in sanzioni. 

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi ci 

occupiamo solo di trasporto e non di 

smaltimento, ma se posso esprimere un 

parere, chi non rispetta le norme lo fa con 

cognizione di causa non per disatten-

zione».  

L’azienda è formata da un team di profes-

sionisti in costante aggiornamento sulle 

tecniche di recupero e smaltimento. Eco-

trasp lavora a stretto contatto anche con 

partner pubblici: «In questo caso è neces-

sario, oltre certi importi, il passaggio 

attraverso gare di appalto – aggiunge il 

titolare -. Bisogna possedere certifica-

zioni, esperienza, qualità del servizio e 

naturalmente tariffe competitive. Il che 

rende ovviamente ogni appalto ottenuto 

una medaglia in più da appuntare». Eco-

trasp si occupa con successo di recupero 

di materiali ferrosi, carta, nylon, legno e 

plastica. Lo smaltimento di questi rifiuti 

presenta numerosi vantaggi come la ridu-

zione delle emissioni di ossido di 

carbonio nell’atmosfera. La società ha 

infine a disposizione le migliori e più 

moderne attrezzature per pesare, caricare, 

trasportare e lavorare ogni tipo di mate-

riale. • Luana Costa

Grazie al rispetto delle normative e all’evidente efficacia di una corretta gestione dei rifiuti, quello del riciclo è ormai un concetto 

acquisito ma, in materia ambientale, non ci si può fermare. Si punta ora a una riduzione degli sprechi, come spiega Guido Grigatti

È anche una questione di sensibilità

Ecotrasp ha sede a Codigoro (Fe)  

www.ecotrasp.it

Secondo l’esperienza di Guido Grigatti, titolare di Ecotrasp, oggi «Si registra molta più 

attenzione da parte delle aziende nei confronti del rispetto delle regole che concernono 

il corretto smaltimento, soprattutto per il timore di incorrere sanzioni. Tutto ciò però ha 

comportato anche una più alta consapevolezza rispetto alle proprie necessità e alle più 

efficaci modalità di miglioramento delle performance produttive. Tutto ciò ha un diretto 

impatto anche sulla tutela dell’ambiente».

IL RISPETTO DELLE NORME

Rifiuti
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L
a corretta gestione dei rifiuti 

rappresenta una delle fasi più 

complesse all’interno dei cicli 

produttivi industriali, tuttavia 

necessaria per evitare effetti 

negativi sull’ambiente e sulla salute 

umana. Ogni azienda dovrebbe tener 

conto dell’intera filiera, dall’esportazione 

dei rifiuti prodotti, pericolosi e non, fino 

al loro corretto smaltimento, ma questo 

non è sempre possibile a causa delle dif-

ficoltà di interpretare norme e 

regolamenti. Le normative vigenti infatti, 

progettate per garantire la tracciabilità 

dei rifiuti e il corretto smaltimento, sono 

sempre più specifiche, di conseguenza 

enti e aziende produttrici decidono di 

affidarsi a un’agenzia o a uno studio di 

intermediazione rifiuti.  

Nicola Giuliano Leali, amministratore di 

Esal, Ecoservizi Alta Lombardia, si 

occupa di recupero e smaltimento rifiuti 

sollevando le aziende da questo onere 

complesso ed evitando di incorrere in 

danni ambientali e giuridici con ripercus-

sioni negative sull’immagine dell’azienda 

stessa. «La società Esal è nata nel 1978 

con il fine di risolvere le problematiche 

ecologiche connesse ai processi produt-

tivi del settore manifatturiero artigianale 

e industriale. Ci occupiamo della 

gestione di tutte le fasi preliminari buro-

cratiche e operative finalizzate allo 

smaltimento e al riutilizzo dei rifiuti spe-

ciali stipulando contratti direttamente 

con discariche e impianti di trattamento 

autorizzati. Denominatore comune alle 

suddette attività è il servizio di analisi 

necessario per determinare il tipo di 

rifiuto, il quale passa dal produttore 

all’impianto destinatario senza tappe 

intermedie, garantendo così un certo 

vantaggio economico per il cliente. Oggi 

tra le grandi aziende c’è la tendenza a for-

malizzare l’offerta senza prendere visione 

dell’intero processo produttivo. Al con-

trario, il nostro intervento prevede 

un’analisi approfondita sul campo: visio-

niamo il rifiuto dal vivo, verifichiamo le 

schede tecniche, e offriamo una solu-

zione specifica a seconda della tipologia. 

La società è attiva anche nel settore delle 

bonifiche di siti industriali e della rimo-

zione dell’amianto. Anche in questi casi 

manteniamo lo stesso approccio pren-

dendo visione tramite sopralluoghi delle 

opere di sicurezza necessarie».  

Il rapporto di fiducia che si instaura con il 

cliente è sicuramente un punto a favore 

per le piccole aziende a conduzione 

familiare: «ho rilevato l’azienda alla fine 

del 2009 da un amico per il quale lavo-

ravo come dipendente. La praticità 

guadagnata in tanti anni d’esperienza è 

un vantaggio ulteriore perché conosco la 

filiera di gestione dall’interno e questo mi 

permette di pensare alle soluzioni in 

maniera rapida e trasparente». 

Per quanto concerne l’amministrazione 

dei rifiuti industriali è altresì importante 

fare una distinzione tra smaltimento dove 

la destinazione finale del rifiuto è la 

discarica e il recupero, con il quale il 

rifiuto acquisisce una nuova vita. «Recu-

perare e valorizzare dovrebbe essere la 

nostra priorità - spiega Leali - ma spesso 

le normative rappresentano un limite e la 

discarica resta la scelta più competitiva 

da un punto di vista economico. Un 

esempio esplicativo potrebbe essere lo 

smaltimento delle macerie e dei rifiuti 

edili. Dopo aver analizzato i calcinacci, 

scegliamo l’impianto adatto alla macina-

zione e al riciclaggio ma non c’è garanzia 

che i rifiuti trattati saranno riutilizzati. 

Eppure – aggiunge – le applicazioni dei 

calcinacci riciclati, nelle sedimentazioni 

delle strade o degli edifici, sono molte-

plici. Si parla tanto di economia circolare 

ma per innescare un vero circolo virtuoso 

è necessario un cambio di prospettiva; 

valorizzare il rifiuto al pari della materia 

prima».  

In Europa i beni provenienti da rifiuti rici-

clati come il materiale plastico sono 

trattati come sottoprodotti e fanno fatica 

a trovare acquirenti fatta eccezione per 

alcuni Paesi nordici come la Svezia che 

hanno incentrato la loro economia sulla 

sostenibilità e sono quindi disposti a 

pagare un prezzo più alto per materiali di 

recupero. «Da parte degli imprenditori la 

volontà di inventare e investire nelle 

nuove tecnologie è tanta ma optiamo 

sempre per scelte prudenti per via delle 

limitazioni legislative a causa di una cat-

tiva informazione. Semplificando, 

possiamo affermare che c’è una ancora 

una visione sbagliata del rifiuto». 

• Angela Querciuola

Lo smaltimento dei rifiuti rappresenta una fase complessa per le imprese che devono rispettare 

specifiche normative di legge. Se trascurato può comportare gravi danni economici, ecologici e 

d’immagine. Il punto di Nicola Leali amministratore di Esal 

Un approccio efficace

Esal ha sede legale a Salò (Bs) 

www.esal.it

IL NOSTRO INTERVENTO PREVEDE UN’ANALISI 
APPROFONDITA SUL CAMPO: VISIONIAMO IL 
RIFIUTO, VERIFICHIAMO LE SCHEDE TECNICHE E 
OFFRIAMO UNA SOLUZIONE SPECIFICA 

Fino al 2017 la Cina acquistava circa il 30 per 

cento di plastiche di rifiuti industriali e di 

post-consumo provenienti da tutto il mondo. 

Poi queste cifre sono iniziate a scendere ver-

tiginosamente e a partire dal gennaio 2021 

le politiche green cinesi hanno vietato l’im-

portazione di rifiuti solidi da altri Paesi. An-

che l’Italia, che si trova tra i principali espor-

tatori di plastica al mondo pagherà le con-

seguenze di questo divieto ma è un’oppor-

tunità per cambiare le normative vigenti e 

mettere in atto una nuova strategia. Obbli-

gare le aziende produttrici a progettare solo 

prodotti costruiti con plastiche esclusiva-

mente riciclabili, semplificare la normativa al 

fine di velocizzare la nascita di nuovi impianti 

di riciclo, applicare una Iva ridotta ai prodotti 

riciclati: queste azioni, secondo Nicola Lea-

li, potrebbero aiutare a ridurre l’export di ri-

fiuti dall’Europa. 

Dobbiamo considerare che tutti i rifiuti co-

stituiscono una risorsa da sfruttare e, come 

l'Italia ha saputo creare, fin dal dopoguerra, 

un'industria per il riciclo del metallo, allo stes-

so modo si deve provare a crearne di nuo-

ve per tutte le altre tipologie di rifiuto.

CAMBIAMENTI 
NELLE POLITICHE GREEN

Rifiuti



GREEN ECONOMY REPORT
Maggio 2021 - pag. 51

D
alla gestione dei rifiuti alla 

manifattura, l’impatto 

ambientale ha un ruolo 

decisivo e trasversale nel 

nostro sistema produttivo. 

È sempre più evidente l’importanza di 

conoscere approfonditamente la materia 

sia dal punto di vista tecnico che legisla-

tivo: un lavoro nel lavoro, dunque, che 

richiede competenze e organizzazioni 

specifiche. E le società di consulenza 

ambientale svolgono proprio questa fun-

zione cruciale di sostegno ai diversi 

settori interessati. Un esempio che ci 

aiuta a capire questa funzione è dato 

dalla casertana Monaco Consulenze Srl, 

una società che fin dal momento della 

sua fondazione, nel 2014, affianca le 

aziende nel complicato percorso delle 

procedure ambientali. In particolare, il suo 

fondatore, il dottor Marcello Monaco, è da 

anni responsabile tecnico di numerosi 

impianti di trattamento rifiuti pericolosi e 

non. «La nostra è ormai una realtà conso-

lidata nel panorama degli studi di 

consulenza ambientale – dice l’imprendi-

tore campano −. Le nostre attività princi-

pali riguardano la progettazione di 

impianti di trattamento rifiuti, la progetta-

zione antincendio, le predisposizioni di 

pratiche per iscrizioni all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali e i controlli ambientali 

(emissioni in atmosfera, acque di scarico, 

rumore, vasche a tenuta etc.). Grazie al 

nostro impegno costante, l’impresa si è 

radicata nel territorio e fornisce ai clienti 

servizi di alta professionalità».  

Qual è la situazione del mercato nel 

vostro settore?  

«I nostri clienti sono soprattutto titolari di 

impianti di gestione rifiuti che, nonostante 

il periodo difficile, non hanno subito con-

trazioni di mercato. La nostra società ha 

puntato sulla qualità del servizio fornendo 

sempre nuove professionalità. Non a caso, 

quindi, negli ultimi anni il fatturato è cre-

sciuto nel tempo, anche grazie alla nostra 

organizzazione aziendale, che ha visto più 

che raddoppiare dipendenti e collabora-

tori». 

Quali sono le caratteristiche principali 

che vi distinguono sul mercato?  

«Le società di consulenza spesso non 

sono organizzate e non riescono a rispon-

dere alle esigenze dei clienti che 

chiedono competenza ma anche disponi-

bilità immediata per la soluzione delle 

problematiche ambientali. Noi abbiamo 

puntato sulla organizzazione aumentando 

la forza lavoro e investendo nella forma-

zione continua del nostro personale». 

In quale direzione si stanno evol-

vendo le richieste dei clienti negli 

ultimi anni?

«Oggi sono più attenti alla gestione 

ambientali, molti hanno compreso che la 

chiusura, anche solo temporanea, delle 

attività causa un grave danno econo-

mico. In considerazione di questa 

crescente sensibilità offriamo ai nostri 

clienti un servizio di audit periodici 

durante i quali nostri operatori effettuano 

dei sopralluoghi presso le aziende senza 

alcun preavviso, simulando le azioni della 

polizia giudiziaria. Questa attività ha 

riscosso notevole apprezzamento».  

Quali sono le possibili conseguenze 

per le imprese che non si rivolgono a 

servizi di consulenza come il vostro?

«Le aziende prive della figura del consu-

lente ambientale sono aziende che non 

hanno una visione corretta del loro busi-

ness. Avere un consulente ambientale in 

azienda significa avere un pieno con-

trollo delle autorizzazioni delle scadenze 

e degli autocontrolli quali, ad esempio, le 

analisi periodiche delle emissioni in 

atmosfera, delle acque di scarico, del 

rumore, dei campi elettromagnetici etc». 

In che modo si evolveranno le condi-

zioni nei prossimi mesi all’interno del 

settore? 

«L’aspetto più importante del prossimo 

futuro saranno le azioni conseguenti alla 

approvazione del Pnrr (piano nazionale 

di ripresa e di resilienza) che destinerà 

una parte importante dei fondi alla green 

economy, con particolare riferimento alla 

realizzazione di nuovi impianti di 

gestione rifiuti in grado di soddisfare il 

fabbisogno impiantistico, soprattutto al 

Centro-Sud. La sfida però, lasciatemelo 

dire, non riguarderà il settore privato (già 

pronto da tempo) ma investirà la pub-

blica amministrazione, che dovrà essere 

pronta e organizzata a gestire in tempi 

certi la mole di lavoro conseguente: la 

lotta alla burocrazia inefficace rimane la 

sfida più importante del nostro settore». 

• Renato Ferretti

Il dottor Marcello Monaco offre una panoramica del ruolo complesso ricoperto dalla consulenza 

ambientale, una figura chiave all’interno del mondo imprenditoriale, soprattutto in ambiti come la 

gestione dei rifiuti

Un supporto decisivo

Il dottor Marcello Monaco, titolare della Monaco 

Consulenze, con sede a Santa Maria Capua Ve-

tere (Ce) - www.monacoconsulenze.it

AVERE UN CONSULENTE AMBIENTALE IN 
AZIENDA SIGNIFICA AVERE UN PIENO 
CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE 
SCADENZE E DEGLI AUTOCONTROLLI

«La Monaco Consulenze vanta un’esperien-

za quindicinale nell’ambito della consulenza 

Adr (dal francese, Accord européen relatif au 

transport international des marchandises 

Dangereuses par Route) sulla sicurezza del 

trasporto di merci e, soprattutto, di rifiuti pe-

ricolosi su strada – dice il titolare dell’impre-

sa casertana, il dottor Marcello Monaco. Il di-

rettore tecnico della Monaco Consulenze è 

tra i primi professionisti in Italia, nell’ormai lon-

tano 2004, ad essersi accreditato come con-

sulente Adr presso il dipartimento provinciale 

dei trasporti terrestri per lo svolgimento del-

l’incarico di consulente per la sicurezza del 

trasporto di merci pericolose su strada. La 

complessa e ampia materia prevede speci-

fiche competenze anche in relazione alle fi-

gure degli operatori coinvolti: speditore, 

riempitore, trasportatore ecc. La Monaco 

Consulenze può offrire sulla base di una co-

noscenza storica della materia, un valido sup-

porto alle imprese (consulenza Adr) che 

hanno necessità di adempiere alla normati-

va in forma certa e concreta».

IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
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L
a gestione del mondo rifiuto a 

360 gradi. È questa la principale 

caratteristica che contraddistin-

gue la società 3B Sas sul mercato. 

L’azienda è nata nel 1998 alla luce 

del decreto Ronchi, con l’intento di rappre-

sentare per i propri clienti un punto di riferi-

mento nella gestione dei rifiuti. «Negli oltre 

venti anni di attività abbiamo avuto modo di 

affrontare le più svariate casistiche e bisogni 

di smaltimento della nostra clientela an-

dando via via a specializzare la nostra attività 

- spiega la titolare Barbara Trebbi -. Siamo 

nati come impianto di stoccaggio che si oc-

cupava essenzialmente di rifiuti da ufficio 

ma con l’evolversi della normativa abbiamo 

deciso di dismetterlo perché i nostri clienti 

ci richiedevano servizi più ampi. Così da set-

toriali, come ci caratterizzavamo alla par-

tenza, oggi siamo diventati intermediari di 

rifiuti a 360 gradi. Gestiamo dal rifiuto più ba-

nale, penso ad esempio alle lampadine al 

neon, fino all’acido più complesso e in tal 

senso possiamo dire di aver percorso una 

strada inversa rispetto a ciò che fanno in 

molti che si avviano offrendo una fascia di 

servizi più ampi per poi specializzarsi».  

Nel corso degli anni è, infatti, sorta l’esigenza 

di una maggior qualificazione in termini con-

sulenziali e di una minor necessità di spazi 

per il trattamento di rifiuti già presenti nel 

mercato. Attraverso la formazione continua 

ed una sempre più puntuale qualificazione, 

la società si è così concentrata sulla parte 

più problematica per il produttore di rifiuto: 

la gestione completa dell’iter di smalti-

mento/recupero. «Da qui è nata la nostra 

specializzazione in qualità di intermediari 

abilitati. Il principale vantaggio è senz’altro 

quello di avere un unico interlocutore per 

l’intera gestione dei rifiuti e, quindi, per la ge-

stione di qualsiasi tipologia di rifiuto. La no-

stra forza risiede nella capacità di creare 

pacchetti sartoriali costruiti sulla base delle 

necessità dei clienti, che siano attività di 

consulenza, fornitura di attrezzature per la 

conservazione e lo stoccaggio, servizi di tra-

sporto, servizi di smaltimento o recupero. In 

tal senso, siamo capaci di coprire a 360 

gradi tutto ciò che circuita attorno ai rifiuti. 

Non esiste un pacchetto standard, i nostri 

servizi consistono nel fornire una prelimi-

nare analisi di quelle che possono essere le 

esigenze del cliente fornendo poi un’offerta 

personalizzata. In alcuni casi svolgiamo 

anche il servizio di compilazione di tutte le 

pratiche amministrative, del registro di ca-

rico e scarico, della fornitura dei formulari, di 

container o altre attrezzature».  

Ciò premesso si evince il ruolo d’interme-

diario e professionista che è così in grado di 

conoscere tutte le incombenze giuridiche e 

tecniche per il corretto trasporto, recupero o 

smaltimento dei rifiuti gestiti. «I nostri servizi 

sono rivolti ad aziende industriali, commer-

ciali, artigianali, banche, istituzioni e asso-

ciazioni e consistono nel ritiro di rifiuti e 

nell’assistenza della gestione degli stessi ai 

sensi delle normative in vigore. Attraverso il 

supporto di tecnici specializzati vengono in-

dividuate le migliori condizioni di conserva-

zione e gestione dei rifiuti al fine di garantire 

una buona funzionalità del servizio e la cor-

retta applicazione della legislazione vigente. 

È ovvio che una corretta conservazione dei 

rifiuti permette una miglior gestione degli 

spazi e dei tempi di raccolta con conse-

guente risparmio di costi».  

All’art. 183 del Codice dell’ambiente è defi-

nito l’intermediario come qualsiasi impresa 

che dispone il recupero o lo smaltimento 

dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli in-

termediari che non acquisiscono la mate-

riale disponibilità dei rifiuti, e la 

deliberazione n. 1/2019 dell’Albo Gestori 

Ambientali ne definisce i compiti quali: ga-

rantire adeguata formazione agli addetti 

dell’impresa sulla compilazione e tenuta dei 

registri di carico e scarico e sulla documen-

tazione che accompagna i rifiuti, verificare 

la validità delle iscrizioni e delle autorizza-

zioni in capo ai soggetti ai quali vengono af-

fidati i rifiuti oggetto delle attività di 

intermediazione e commercio. «È del tutto 

evidente che ciò che ci contraddistingue sul 

mercato rispetto ai competitor è proprio la 

gestione a 360 gradi. Non sono molte le 

aziende che forniscono tali tipologie di ser-

vizi, perché la tendenza del mercato è quella 

di svolgere poche attività e molto specializ-

zate. In un tale quadro il nostro impegno è 

evidentemente ben maggiore perché siamo 

chiamati a saper gestire al meglio più ser-

vizi. In qualità di intermediari rappresen-

tiamo l’interfaccia con il produttore e di fatto 

garantiamo la qualità della nostra offerta».  

• Luana Costa 

Intermediari a servizio dell’ambiente
La gestione del ciclo dei rifiuti non concerne solo lo smaltimento ma prevede una complessa attività amministrativa che può essere 

semplificata affidandosi a un unico interlocutore di fiducia. 3B Sas si è specializzata nell’offerta di pacchetti personalizzati con servizi 

qualificati e che coprono diverse esigenze

SVOLGIAMO ANCHE IL SERVIZIO DI COMPILAZIONE DI TUTTE LE PRATICHE 
AMMINISTRATIVE E RELATIVE DICHIARAZIONI AMBIENTALI, DEL REGISTRO 
DI CARICO E SCARICO, DELLA FORNITURA DEI FORMULARI, DI 
ATTREZZATURE PER LO STOCCAGGIO

3B Sas ha sede a Gallarate (Va) - www.3bsas.it
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N
on esiste una soluzione unica 

per ottimizzare il servizio di 

igiene urbana dalle Alpi a Lam-

pedusa. Le differenti esigenze 

di ogni singolo territorio e 

azienda di raccolta dei rifiuti, così come la 

struttura urbana estremamente disomogenea 

lungo lo Stivale, suggeriscono, anzi preten-

dono, in alcuni casi, approcci estremamente 

personalizzati, non solo in termini di organiz-

zazione e gestione del servizio ma anche e 

soprattutto quanto a mezzi e dotazione tec-

nologica impiegata. E non solo per una que-

stione di costi e di prestazioni, ma anche 

nell’ottica di una visione realmente ecologica 

del lavoro: meno tempo impiegato nel servi-

zio di raccolta o nella riparazione degli auto-

mezzi significa meno stress per uomini e 

macchinari, meno carburante, meno inquina-

mento atmosferico e una viabilità meno con-

gestionata. Dunque, in senso ampio, ricadute 

più salubri per tutti. Lo sa bene Ermes Porcelli, 

rappresentante delle Officine Porcelli, 

azienda specializzata nella produzione di at-

trezzature per l’Igiene Ambientale come va-

sche ribaltabili, costipatori, lava-contenitori, 

ma soprattutto minicompattatori e compatta-

tori monoscocca destinati alla raccolta dei ri-

fiuti solidi urbani e al lavaggio dei contenitori. 

L’azienda lavora con enti pubblici e privati in 

Italia e all’estero (Spagna, Francia, Caraibi, 

Mozambico). Le attrezzature e gli allestimenti, 

progettati e costruiti internamente all’azienda 

dalla prima all’ultima fase del processo pro-

duttivo, vengono realizzati con particolare 

cura per i dettagli, sia nella scelta di materiali 

sia nell’adozione di soluzioni competitive in 

termini di funzionalità, affidabilità e sicurezza 

per gli operatori.  

«Principio informatore delle Officine Porcelli 

è comprendere le esigenze dei clienti – 

spiega l’amministratore – mettendo la nostra 

esperienza al loro servizio, al fine di indivi-

duare insieme le scelte migliori per affrontare 

le problematiche, sempre più specifiche, di 

un mercato in continua evoluzione. Negli ul-

timi anni tanto è cambiato, si è passati da un 

servizio di raccolta classico indifferenziato 

con cassonetti a quattro ruote al sistema della 

differenziata su strada e, più di recente, ad un 

capillare porta a porta che si ritrova ormai 

quasi ovunque in Italia. Se una volta il servizio 

faceva capo ai Comuni, poi sono intervenute 

le municipalizzate che, via via, hanno ceduto 

il posto a cooperative o aziende private che 

hanno preso in appalto la gestione di quote o 

zone di raccolta. È aumentata la richiesta di 

tecnologie sempre più performanti, con un 

impatto il più possibile ecosostenibile. Per al-

cuni questa scelta si traduce nella corsa al-

l’elettrificazione dei mezzi, noi ci siamo posti 

come obiettivo innanzitutto riuscire a racco-

gliere la maggior quantità di rifiuti da strada 

nel minor tempo possibile e con minor im-

patto sulla sicurezza per il personale e il traf-

fico cittadino. Questo perché la nostra 

filosofia non è rincorrere il mercato ma cer-

care di crearlo, puntando sulla flessibilità pro-

duttiva che ci permette di “vestire” le nostre 

attrezzature sulle specifiche esigenze del 

cliente, risolvendo quei problemi che non tro-

vano soddisfazione nelle più ordinarie offerte 

del mercato». 

È nata così la serie di minicompattatori a 

bielle MZ da 6 a 8 metri cubi, allestiti su vei-

coli fino a 75 q.li. Li caratterizza il sistema di 

compattazione brevettato, che garantisce ve-

locità di carico e una rapidità di servizio tali da 

renderli una valida alternativa anche ai com-

pattatori di dimensioni e costi più importanti 

per tutte le frazioni di rifiuti urbani, special-

mente nelle ipotesi di porta a porta, dove oc-

corre far fronte in tempi stretti ad una grande 

quantità di rifiuti, distribuiti su una rete di 

punti di raccolta estremamente parcellizzata. 

Nella stessa direzione si muove la serie KR, 

anch’essa con un sistema brevettato di com-

pattazione concepito per offrire prestazioni di 

carico importanti mantenendo l’ingombro dei 

veicoli patente B.  

«I nostri allestimenti – conclude Porcelli – 

sono riconosciuti a livello nazionale e inter-

nazionale per la loro qualità intrinseca e fun-

zionale, che si declina in capacità di carico 

superiore, tempi di servizio estremamente ri-

dotti, architettura e funzionamento semplifi-

cati, maggior robustezza a fronte di un peso 

inferiore, grande affidabilità, minimi costi di 

gestione. Infine, la libertà da pesanti sovra-

strutture e da programmi di produzione, in-

sieme alla ottimizzazione e intercambiabilità 

di numerosi elementi e semilavorati, ci per-

mettono tempi di reazione tempestivi e la rea-

lizzazione di commesse importanti in poco 

tempo». • Alessia Cotroneo

Igiene urbana, personalizzazione 
sostenibile e performante

Le Officine Porcelli negli anni hanno potuto contare su partnership 

consolidate per realizzare il loro ideale di allestimenti perfor-

manti e green. Ne è un esempio la collaborazione con vari player che 

hanno la responsabilità di gestire il servizio di raccolta in realtà com-

plesse o ad alta densità urbana come possono essere Bologna, Va-

rese, Brescia o Lucca, con mezzi al lavoro ininterrottamente anche su 

tre turni. L’ultima innovazione prodotta dall’azienda mantovana è 

un’attrezzatura che unisce le soluzioni dell’Igiene Ambientale con 

quelle del trasporto di inerte, declinando un mezzo di raccolta a due 

assi con una portata utile di 100 quintali, vasca ribaltabile con por-

tellone posteriore a tenuta stagna e voltabidoni a salita verticale e 

svuotamento in quota per allontanare odori e visioni sgradite da 

bordo strada. In questo modo è stato possibile rispondere all’esi-

genza di ridurre i viaggi in discarica ed azzerare il disagio derivante 

dalla perdita di percolato durante la raccolta dell’umido. «Spesso per 

dimostrare alle aziende la bontà dei progetti e l’efficienza delle at-

trezzature ci affidiamo a prove pratiche – conclude Ermes Porcelli – 

portando un nostro mezzo sul campo per confrontare le sue presta-

zioni con quelle degli allestimenti tradizionali. A distinguerci è la 

sperimentazione sui materiali. Stiamo ultimamente testando nuovi 

acciai strutturali e antiusura e da vent’anni siamo gli unici nel settore 

a costruire macchine interamente in alluminio che, a parità di spes-

sore, pesa un terzo del ferro e garantisce maggiore portata utile dei 

mezzi, oltre a riciclabilità completa a fine vita». 

LA FORZA DELLA COLLABORAZIONE

Con Ermes Porcelli alla scoperta di soluzioni ad alto tasso di customizzazione per attrezzature e mezzi meccanici da adibire al servizio 

di raccolta dei rifiuti urbani. Perché le città non sono tutte uguali e necessitano di soluzioni ad hoc

LA FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA CI PERMETTE DI 
“VESTIRE” LE NOSTRE ATTREZZATURE SULLE 
SPECIFICHE ESIGENZE DEL CLIENTE, 
RISOLVENDO QUEI PROBLEMI CHE NON 
TROVANO SODDISFAZIONE NELLE PIÙ 
ORDINARIE OFFERTE DEL MERCATO

Officine Porcelli si trova a Pegognaga (Mn) 

www.officineporcelli.com
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