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1 INTRODUZIONE 

1.1 Gestione della plastica all’interno di un modello economico circolare 

La plastica è un materiale che già dal momento del suo avvento si è rivelato rivoluzionario, la grande 

lavorabilità e la versatilità hanno permesso il suo utilizzo in molteplici settori. Questo materiale 

innovativo ha permesso una diffusione globale di merci e servizi, e si è anche rivelato utile dal punto 

di vista dell’igiene alimentare e nel campo sanitario. Ciò ha inevitabilmente portato ad una 

produzione massiccia ed incontrollata con conseguente utilizzo esagerato e talvolta inappropriato: 

un materiale che per le sue caratteristiche si può considerare eterno viene tutt’ora utilizzato per 

costruire prodotti usa e getta. 

Nel documento prodotto dal ministero della transizione ecologica “Strategia nazionale per 

l’economia circolare”1 del 30 settembre 2021 si legge che negli ultimi 20 anni la produzione 

mondiale di plastica è cresciuta di quasi 20 volte e che impegna il 7% dell’attuale consumo mondiale 

di petrolio. La sola produzione di questo materiale genera inoltre il 20% delle emissioni dell’intero 

settore chimico.  

Dal punto di vista dell’inquinamento, alle emissioni di CO2 in atmosfera si aggiunge la presenza di 

plastiche e microplastiche su suoli, oceani e mari. 

Quello legato alla plastica è uno dei problemi che vanno a comporre la crisi ambientale e climatica 

che ci troviamo ad affrontare ed è per questo che l’Agenzia Europea per l’Ambiente propone azioni 

per lo sviluppo della circolarità nel settore delle materie plastiche che in questo elaborato verranno 

approfondite anche nel contesto nazionale.  

1.2 Scopo della tesi 

Una volta introdotto il modello economico circolare, che si propone come un modello economico 

capace di far fronte e limitare i problemi legati alla crisi ambientale, sarà illustrata l’indagine condotta 

in cui si analizza a livello regionale il decorso della transizione verso il modello economico circolare.  

Lo scopo finale dell’elaborato è quello di mostrare gli aspetti favorevoli alla transizione, ma anche 

le diverse barriere emerse e quelli che si contrappongono cercando di capire e mostrare le 

motivazioni.  

  

 
1 https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/economia_circolare/SEC_30092021_1.pdf  

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/economia_circolare/SEC_30092021_1.pdf
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2 ECONOMIA CIRCOLARE 
L’economia circolare è un piano d’azione che si pone bene a supporto dell’agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile che dal 25 al 27 settembre 2015 le Nazioni Unite hanno implementato per 

impegnarsi a sradicare la povertà in tutte le sue forme e per raggiungere lo sviluppo sostenibile nelle 

tre dimensioni sociale, economica e ambientale.  

Questo pacchetto economico è pensato e progettato dall’unione europea per eseguire un cambio di 

rotta del settore produttivo poiché non è più sostenibile. Il sistema lineare parte dall’estrazione di 

materia prima per passare alla lavorazione con cui si creano oggetti, i quali una volta utilizzati 

divengono rifiuti. il fatto che un oggetto divenga rifiuto rende inefficiente lo sfruttamento di materie 

prime preziose.  

 

Figura 1, Schemi economici lineare e circolare a confronto. 

 Fonte: Fondazione per lo sviluppo sostenibile. 

 

Infatti, il fine ultimo del modello economico circolare è quello di conferire il valore esatto alle 

materie prime di cui disponiamo per arrivare a sfruttarle nel modo più efficiente possibile, riducendo 

al minimo gli sprechi.   

Si mira ad allungare il ciclo di vita dei materiali e degli oggetti per questo la progettazione ha un 

ruolo rilevante: i prodotti sono progettati per diventare nuove risorse e non più per diventare rifiuti 

che vengono smaltiti al termine del loro utilizzo. 

2.1 Principi ed obiettivi 

Il sistema economico circolare segna il passaggio da un paradigma lineare a un modello basato sulla 

riduzione di nuova materia impiegata, sulla durabilità dei prodotti, sul loro riuso e riciclo. È un 
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sistema che si concentra principalmente sull’efficientamento dell’uso e del consumo di materia 

prima, che ci indica la strada perseguibile in maniera concreta traducibile in una serie di obiettivi2: 

• Prodotti e processi produttivi eco-efficienti: maggiore efficienza nella produzione 

consumando meno risorse naturali e meno materie prime; 

• Estendere la vita utile dei prodotti e delle loro parti: promuovendo il riuso (es. cedere un 

prodotto ancora utilizzabile ad un altro consumatore), la riparazione di un prodotto per 

consentire il suo utilizzo più a lungo, rinnovare quindi restaurare un prodotto a fine vita per 

renderlo di nuovo adatto all’uso; ricostruire, utilizzando delle parti di ricambio, un prodotto 

a sua fine vita; ridestinare il prodotto e quindi utilizzare sue parti per ottenere nuovi prodotti 

con funzioni diverse; 

• Impiegare i materiali in maniera utile: riciclare, quindi trattare i materiali per ottenere nuovi 

materiali della stessa qualità; recuperare materia ovvero trattare i materiali per ottenerne altri 

di qualità inferiore; 

• Progettare i prodotti secondo i principi dell’eco design: in termini di modularità, versatilità 

e adattabilità dei prodotti 

• Adozione di modelli di business circolari; 

• Economia collaborativa, con condivisione di informazioni, sistemi prodotti e oggetti 

• Approccio ecosistemico: comprendere le relazioni causa-effetto tra gli elementi di un 

sistema. 

2.2 Il contesto europeo 

Il pacchetto economico circolare è frutto di un processo politico che ha inizio nel 2011, anno in cui 

viene lanciata la strategia “Europa 2020” per “un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse”. 

Allora venne istituita una piattaforma che fornisse una guida alla commissione europea e agli attori 

privati per la definizione di azioni comuni con lo scopo di mobilitare finanziamenti pubblici e privati 

che promuovessero modelli di business eco-efficiente e scelte eco-sostenibili da parte dei 

consumatori.  

In luglio del 2014 la commissione presenta la prima comunicazione sull’economia circolare che 

mostrava come un utilizzo più efficiente delle risorse potesse implicare crescita occupazionale. Ad 

ottobre del 2014 in un Consiglio dei Ministri viene confermato che l’uso efficiente e sostenibile delle 

risorse, combinato con l’economia circolare, erano fattori chiave per raggiungere benefici ambientali, 

occupazionali e sociali, ma anche economici inseriti in una crescita verde ed inclusiva. 

In seguito, nel dicembre 2014 la proposta legislativa per la revisione della normativa sui rifiuti viene 

ritirata dalla commissione che entro la fine del 2015, con la comunicazione “L’anello mancante: un 

 
2 Un mondo senza rifiuti? Viaggio nell’economia circolare, Antonio Massarutto. 
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piano d’azione europeo per l’economia circolare”3, introduce una nuova proposta legislativa volta al 

superamento dell’attuale modello di economia circolare. 

Il 20 giugno 2016, il Consiglio dei Ministri europei e dell’Ambiente ha adottato le conclusioni 

riguardo il piano europeo per l’economia circolare. 

L’11 marzo 2020 viene adottato un nuovo piano d’azione per l’economia circolare in cui si avverte 

sempre l’intento di raggiungere una neutralità climatica entro il 2050. Questo nuovo piano con delle 

misure legislative, e non, vuole ridurre l’impronta complessiva di produzione e di consumo 

dell’unione europea contribuendo dunque al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal4 

Europeo. 

 

 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614  
4 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it  

Figura 2, obiettivi del Green Deal europeo. 

Fonte: commissione europea 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
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2.3 Il contesto nazionale 

A livello nazionale c’è stata mobilitazione in termini di economia circolare, un esempio è l’attuale 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR5. 

Nel PNRR troviamo che l'Italia nel settembre 2020 ha recepito le direttive del "Pacchetto Economia 

Circolare" con gli obiettivi di riciclo dei rifiuti urbani: almeno il 55% entro il 2025, il 60% entro il 

2030, il 65% entro il 2035 e una limitazione del loro smaltimento in discarica non superiore al 10% 

entro il 2035.  

I progetti dell’Italia sull’economia circolare che si trovano all’interno del PNRR vogliono andare a 

colmare le lacune strutturali che ostacolano lo sviluppo del settore; il piano prevede la necessita di 

migliorare la gestione dei rifiuti e dell’economia circolare colmando il divario tra regioni del nord e 

regioni del sud sviluppando degli impianti di trattamento dei rifiuti moderni e all’avanguardia.  

In linea invece con la strategia “Dal produttore al consumatore”, la componente si prefigge l’obiettivo 

di una filiera agroalimentare sostenibile, migliorando la competitività delle aziende agricole e le loro 

prestazioni climatico-ambientali, rafforzando le infrastrutture logistiche del settore, riducendo le 

emissioni di gas serra e sostenendo la diffusione dell'agricoltura di precisione e l’ammodernamento 

dei macchinari. Si vogliono quindi sfruttare tutte le nuove opportunità che la transizione porta con 

sé in uno dei settori di eccellenza dell’economia italiana. Infine, per garantire una transizione equa e 

inclusiva a tutto il territorio italiano su temi di bioeconomia e circolarità, verranno avviate azioni 

integrate per rendere le piccole isole completamente autonome e “green”, consentendo di 

minimizzare l’uso di risorse locali, di limitare la produzione di rifiuti e di migliorare l’impatto 

emissivo nei settori della mobilità e dell’energia. 

È in previsione (entro giugno 2022) l’adozione di una nuova strategia nazionale per l’economia 

circolare che integrerà nelle aree di intervento l’ecodesign, eco prodotti, blue economy, bioeconomia, 

materie prime critiche, e si focalizzerà su strumenti, indicatori e sistemi di monitoraggio per valutare 

i progressi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Della strategia nazionale farà parte anche il 

nuovo sistema di tracciabilità che consentirà anche di supportare gli organi di controllo e le forze 

dell’ordine nella prevenzione e repressione. 

 

 

 
5 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf  

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
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3 ECONOMIA CIRCOLARE PER LA PLASTICA  

3.1 Nuova visione per un’economia circolare per la plastica in Europa 

Un'industria della plastica intelligente, innovativa e sostenibile, in cui la progettazione e la 

produzione rispettino pienamente le esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, genera crescita 

e occupazione in Europa e contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'UE e la sua 

dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili6. 

La visione europea per una economia circolare per la plastica prevede: 

o Progettazione della plastica e dei prodotti che la contengano in modo tale da assicurare un 

utilizzo durevole, consentire il riutilizzo ed il riciclaggio ad alta qualità; 

o Intervento in termini di progettazione e produzione per innalzare i tassi di riciclaggio 

raggiungendo livelli comparabili a quelli di altri materiali; 

o Cessazione graduale dell’esportazione dei rifiuti in plastica laddove la raccolta differenziata 

non si svolge correttamente, questo grazie al rafforzamento e alla modernizzazione della 

capacità di riciclaggio. La plastica riciclata diventa una materia prima sempre più preziosa 

per le industrie; 

o Accrescimento dell’integrazione della plastica nella catena del valore, per questo è 

necessaria una stretta collaborazione tra l’industria chimica e i gestori del riciclaggio per 

eliminare le sostanze che si pongono da ostacolo ai processi di riciclaggio; 

o  Consolidamento del mercato della plastica riciclata ed innovativa con prospettive di crescita 

grazie all’aumento dei prodotti che contengono materiale riciclato; 

o Riduzione della richiesta da parte dell’Europa di combustibili fossili grazie all’ aumento del 

riciclaggio della plastica, con conseguente abbattimento delle emissioni di CO2; 

o I consumatori, che vengono informati e incentivati, possono contribuire in modo attivo alla 

transizione, grazie alla loro consapevolezza sono in grado di fare scelte che evitino gli 

sprechi, ma anche evitare di lasciare rifiuti dispersi nell’ambiente garantendone l’adeguato 

trattamento; 

o Gli imprenditori possono intervenire sulla produzione dei rifiuti in plastica adottando una 

logistica di ritorno per gli imballaggi o utilizzandone di alternativi alla plastica monouso. 

 

 

 

 
6 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI. Strategia europea per la plastica 
nell'economia circolare, Strasburgo, 16.1.2018 
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3.2 Il quadro normativo in Italia  

Il 14 gennaio 2022 in Italia entra in vigore Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n.1967 con il quale 

viene attuata la direttiva (UE)2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 

sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. 

Le misure presenti nel decreto sono volte a: 

1. ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare quello 

acquatico, e sulla salute umana; 

2. promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti 

e materiali innovativi e sostenibili; 

3. contribuire alla riduzione di produzione di rifiuti; 

4. Corretto funzionamento del mercato promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla 

corretta gestione dei rifiuti in plastica; 

5. Utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.  

L’ambito a cui si applicano tali disposizioni è quello dei prodotti in plastica monouso, i prodotti in 

plastica oxo-degradabili e gli attrezzi da pesca contenenti plastica. 

I vali articoli di tale decreto che aiutano ad orientarsi su pratiche di circolarità sono i seguenti:  

o Riduzione del consumo (art.4) 

o Restrizioni all’immissione sul mercato (art.5) 

o Requisiti dei prodotti (art.6) 

o Requisisti di marcatura (art.7) 

o Responsabilità estesa del produttore (art.8) 

o Raccolta differenziata (art.9) 

o Misure di Sensibilizzazione (art.10) 

o Coordinamento dei piani e programmi (art.11) 

o Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso (art.12) 

 

3.3 La transizione verso un’economia circolare per la plastica 

La visione Europea per l’economia circolare può gradualmente essere messa in pratica, ovviamente 

abbiamo degli aspetti che si pongono come ostacoli alla transizione mentre altri come punti di forza.  

Prima di discutere dell’indagine condotta si farà un elenco di tali aspetti in modo da poterne discutere 

in seguito. 

 
7https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021
-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00210 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00210
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00210
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3.3.1 Gli ostacoli 

 

Ostacoli tecnologici per la plastica riciclata 

Tra questi abbiamo la presenza nei materiali riciclati di impurità che oltre alla possibilità di creare 

malfunzionamenti in fase di produzione possono determinare delle prestazioni meccaniche più basse 

rispetto al materiale vergine. Inoltre, per essere rimosse comportano dei costi aggiuntivi per i 

produttori per questo parliamo di materiali che ancora sono poco competitivi. 

I processi di riciclaggio sono spesso ostacolati dalla presenza di composti polimerici inseparabili 

causato da utilizzo non necessario di additivi o di combinazione di materie plastiche con altri 

materiali (carta, metallo, fibre). Per i materiali termoindurenti le possibilità di riciclo sono spesso 

limitate quindi il possibile utilizzo di tali materiali riciclati nei settori dove sono maggiormente 

utilizzati risulta limitato. 

Tra gli ostacoli tecnologici si può inserire la mancanza di innovazione degli impianti di riciclaggio e 

la bassa efficienza dei sistemi di raccolta e smistamento. La tecnologia non è ancora in grado di 

distinguere tra plastiche biodegradabili e no, questo può compromettere il processo di riciclaggio. 

Ostacoli legislativi 

Questo tipo di ostacolo consiste nella regolamentazione in termini di igiene e sicurezza in quanto 

l’utilizzo frequente di sostanze chimiche pericolo e relative incertezze riguardo rilasci involontari ha 

costretto la politica a vietare l’utilizzo di polimeri riciclati per la plastica a contatto con gli alimenti 

(quindi non può essere plastica riciclata) e anche in ambito medico e in tutti i prodotti altamente 

tecnici che richiedono elevati requisisti di sicurezza.  

È per i motivi citati che ’utilizzo di plastica riciclata va di pari passo con una progressiva eliminazione 

di sostanze pericolose nei processi produttivi.  

Ostacoli di tipo economico 

Dal punto di vista economico abbiamo dei prezzi non competitivi dei polimeri riciclati e dei materiali 

sostenibili rispetto alla plastica vergine influenzata dal prezzo del petrolio. Le piccole e medie 

imprese, a causa della mancanza di incentivi ed agevolazioni, stanno avendo difficoltà ad adeguarsi 

nel sistema economico circolare in quanto ciò implica dei costi molto elevati che non sono in grado 

di affrontare. 

Altro aspetto di tipo economico è legato alle materie plastiche riciclate che hanno un elevato costo e 

una disponibilità limitata perciò aumenta anche il prezzo di vendita dei prodotti per cui i consumatori 

prediligono i prodotti di plastica vergine essendo disponibili ad un costo molto inferiore.  
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Ostacoli di tipo sociali e culturali  

Alle barriere sociali e culturali destiniamo una carenza di informazione che si riflettono in 

atteggiamenti ostili e diffidenti nei confronti di risorse provenienti dai rifiuti, dei materiali e prodotti 

innovativi, di modelli di business circolari e sistemi di gestione ambientale.  

La spesa di investimento iniziale, per una conversione in ottiche ambientali, viene percepita dalle 

imprese come un rischio da assumersi ed un maggiore costo rispetto ai modelli tradizionali senza 

guardare ai vantaggi finanziari che avrebbero abbracciando politiche di gestione ambientale.  

Questa categoria di ostacoli comprende ovviamente anche i consumatori, secondo vari aspetti: 

essendo la plastica considerata un materiale di poco valore nonostante sia altamente tecnico, 

sicuramente essi prediligono il prodotto meno costoso anche se questo va a discapito dell’ambiente; 

in aggiunta, i consumatori hanno una scarsa consapevolezza in termini gestione dei rifiuti eppure 

questa sta alla base di una corretta raccolta differenziata che a sua volta è la base per il corretto 

funzionamento degli impianti di smistamento e trattamento dei rifiuti da avviare al riciclo. 

3.3.2 Gli strumenti a favore   

Il Design nell’economia circolare 

Assume un ruolo fondamentale per lo sviluppo di prodotti che riflettano i principi dell’economia 

circolare. La fase di progettazione implica decisioni che possono comportare un significativo 

effetto positivo sulla sostenibilità del prodotto durante e alla fine del suo ciclo di vita. 

È possibile oggi basarsi su approcci di Life Cycle Thinking con metodologie standardizzate di analisi 

e valutazione che permettono di tenere conto degli impatti generati lungo tutto l’intero ciclo di vita 

del prodotto e non solo focalizzando l’attenzione sul fine vita. Lo sviluppo di un nuovo prodotto deve 

avvenire seguendo i principi dell’ecodesign8 e attraverso l’impiego di strumenti che permettono di 

valutarne i diversi impatti ambientali:  

1. Dal punto di vista dei materiali è necessaria una razionalizzazione delle risorse creando 

efficienza nell’uso dei materiali, cercando di sostituire materiali non rinnovabili con 

materiali rinnovabili, riciclati, biodegradabili e compostabili. La necessità è di “creare” 

nuovi materiali che contemplino al meglio sostenibilità e circolarità. È essenziale la 

conoscenza delle caratteristiche ambientali e sociali dei materiali per evitare di perseguire 

scelte di progetto che non favoriscono la circolarità delle risorse; 

2. Per i processi produttivi sarà necessario l’aumento dell’efficienza nell’uso delle materie 

prime; migliorare la logistica degli approvvigionamenti e della distribuzione; ridurre al 

 
8 Strategia nazionale per l’economia circolare. Linee Programmatiche per l’aggiornamento Documento per la 
consultazione, 30 Settembre 2021. 
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minimo la produzione di scarti di lavorazione o fare in modo che questi siano gestiti come 

sottoprodotti. I processi di simbiosi industriale offrono un contributo importante per 

valorizzare gli scarti dei processi produttivi riducendo i costi di processo e arrivando a 

ottenere ricavi dalla vendita;  

3. Con la possibilità di assemblare e la modularità dei prodotti siamo in grado di riparare in 

modo più agevole i prodotti. È necessario favorire la progettazione di prodotti seguendo il 

principio della modularità per permettere la sostituzione delle parti, il recupero e riuso di 

prodotti o sottoprodotti; Permettere la sostituzione di parti tecnologicamente obsolete o 

danneggiate consente di allungare il ciclo di vita del prodotto; 

4. Dal punto di vista della riciclabilità è utile evitare di adoperare componenti multimateriale 

con incastri irreversibili che rendono impossibile l’invio al riciclo dei prodotti; 

5. La sostituzione e la gestione delle sostanze pericolose per rendere più facilmente riciclabili 

i prodotti, prendendo anche a riferimento la normativa europea sulle sostanze chimiche. 

Tuttavia, per molteplici prodotti, la presenza di specifiche sostanze pericolose negli stessi è 

dettata dalla necessità di garantire determinate prestazioni e caratteristiche (anche di 

durabilità) che, sulla base delle attuali conoscenze e tecnologie disponibili, non possono 

essere raggiunte con sostanze alternative. È, pertanto, necessario anche garantire 

un’opportuna gestione e recupero delle sostanze pericolose;  

6. Importante la rigenerazione per permettere che le parti funzionanti e riutilizzabili di un 

prodotto usato possano essere reimpiegate in un nuovo prodotto;  

 

Modello del “prodotto come servizio” 

Si basa essenzialmente sull’acquisto di una funzione o una prestazione desiderata di un prodotto, 

anziché del prodotto stesso. Cambio di ruolo del consumatore che diventa utente utilizzatore del 

servizio. Si passa dalla vendita di prodotti all’erogazione di servizi per soddisfare le esigenze degli 

utenti.  

È un modello che può comportare benefici finanziari rispetto ai modelli lineari, i costi aggiuntivi 

necessari all’estensione della vita del prodotto sono compensati dal fatto che la società che rilascia il 

servizio sfrutta il prodotto a lungo nel tempo. Inoltre, comporta la riduzione del bisogno materiale di 

beni fisici contribuendo a rallentare il flusso delle risorse.  

La necessità e l’obbligo di assistenza e manutenzione presa dal produttore o dal rivenditore inoltre 

rafforza il concetto di responsabilità estesa al produttore, EPR (“Extended Producer Responsibility”). 

L’EPR è un approccio di politica ambientale in cui il produttore di un bene è responsabile anche della 

fase post-consumo del prodotto ovvero della sua gestione una volta divenuto rifiuto.  
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Estensione del valore del prodotto  

Riguarda lo sfruttamento del valore residuo di prodotti. Un esempio di questo modello di business è 

quello in cui i prodotti che hanno smesso di funzionare vengono recuperati e rigenerati, pronti per 

essere nuovamente consumati. In questo modello, la rigenerazione diventa l'attività del produttore 

originale.  

 

Modello classico di lunga durata e incoraggiamento della sufficienza  

Fa riferimento alla lunga durata di vita del prodotto, supportata dal ‘Design per la durabilità e la 

riparazione’ (principi di eco-design). L’elevato valore dei prodotti deriva dalla loro alta qualità, 

durevolezza e dalla loro capacità di essere riparabili e riutilizzabili nel tempo. In questo modo le 

vendite giustificate dal prezzo più alto sono più lente e gli utenti possono trattenere il prodotto il più 

a lungo possibile.  

Simbiosi industriale 

È un sistema che permette alle aziende di utilizzare rifiuti e altre risorse inutilizzate, generati dai 

processi industriali di altre realtà che vengono recuperati per essere utilizzati nel proprio settore 

produttivo. Questo genera un sistema di benefici reciproci. L'approccio può condurre 

all’ottimizzazione dei processi industriali, al miglioramento della logistica e a favorire la 

condivisione delle conoscenze, aumentando conseguentemente la produttività di tutte le risorse 

disponibili e generando vantaggi economici e ambientali. 

La simbiosi riesce dunque a: ridurre i costi per materie prime ed energia e per lo smaltimento dei 

rifiuti attraverso la condivisione di servizi comuni (pulizia, manutenzione, riciclaggio) e lo scambio 

di sottoprodotti; creare una nuova rete di business e nuove opportunità di mercato; Creare 

occupazione con posti di lavoro «verdi»; sviluppare un’economia della condivisione; ottimizzare 

l’uso di risorse; Diminuire gli impatti ambientali di: emissioni e produzione di rifiuti. 
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4 MATERIALI E METODI  
 L’indagine svolta ha avuto come scopo quello di effettuare una valutazione di come stia procedendo 

la transizione verso un’economia circolare per le imprese che lavorano materiali plastici su territorio 

marchigiano.  

Mediante un questionario sono state interrogate le aziende riguardo i principi del modello economico 

circolare e i dati raccolti saranno utili per individuare quali sono gli aspetti critici e quali sono invece 

i punti di forza per la transizione all’interno di un confine definito come quello regionale. 

4.1 Indagine per le imprese marchigiane 

4.1.1 Questionario per le imprese 

In primo luogo, si analizza il materiale, un questionario elaborato dopo un’accurata ricerca 

bibliografica e validato su alcune aziende che si trovano nella provincia di Ancona (Marche). 

Tendo in considerazione tale materiale, dopo avere effettuato una ricerca per individuare quali 

fossero gli aspetti del questionario da modificare, ne è stato prodotto uno nuovo, che rispetta l’ordine 

logico del precedente, seppure siano state apportate alcune modifiche. 

Si riporta di seguito lo schema suddiviso in sezioni: 

1) Domande introduttive sull’azienda volte alla conoscenza del tipo di attività produttiva e della 

grandezza dell’impresa; 

2) Domande ispirate ai principi delle 3R: riduzione, riuso, riciclo per la comprensione di quanto 

queste pratiche siano diffuse all’interno del tessuto produttivo marchigiano; 

3) Domande che vanno ad approfondire il design dei prodotti; 

4) Domande che approfondiscono l’utilizzo di materie ed energie rinnovabili 

5) Domande riguardanti servizi che vengono offerti dall’azienda. 

Ottenuta la struttura finale del questionario, mediante la piattaforma “Microsoft forms” è stata 

preparata una versione compilabile online, alla quale è possibile accedervi mediante un link. 

Nella figura 3 si può vedere il questionario nella forma in cui veniva visualizzato dalle aziende. 
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Figura 3,esempio di come si presentava il questionario alle imprese. Estratto di una parte di questionario 

dalla piattaforma Microsoft forms. 
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4.1.2 Struttura del questionario 

Di seguito viene riportato il corpo del questionario: 

1) Domande introduttive sull’azienda 

1. Di che cosa si occupa l’azienda? 

2. Quali e quante sono (se possibile) le materie prime in ingresso necessarie per la realizzazione 

del prodotto?   

3. Quali e quante, invece, quelle legate ai processi produttivi? 

4. Quali e quanti sono (se possibile) i materiali prodotti in uscita dall’azienda? 

5. Quanti dipendenti ha l’impresa? 

o Azienda familiare 

o Minori di 10 

o Tra 11 e 20 

 

o Tra 21 e 50 

o Maggiori di 50 

 

 

2) Riduzione, Riuso, Riciclo 

6. L’impresa adotta misure per la riduzione delle materie prime nel processo di produzione? 

o Sì 

o No 

7. Se sì, quali misure vengono adottate? 

8. L’impresa adotta misure per la riduzione dell’uso di sostanze tossiche? 

o Sì 

o No  

9. Se sì, quali misure vengono adottate 

10. L’impresa riesce a riutilizzare i propri scarti all’interno della sua catena produttiva? 

o Sì 

o No 
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11. Se sì, sono riutilizzati: 

o Tal quali  

o Completamente riprocessati  

12. In che modo vengono riprocessati? 

o Depolimerizzazione 

o Ripolimerizzazione 

o Fusione  

o Termovalorizzazione o recupero 

energetico  

o Altro 

13. Indicare quale altro tipo di processo viene utilizzato. 

14. In che percentuale vengono riutilizzati? 

o < 25 % 

o 25-50 % 

o 50-75 % 

o > 75 %

15. L’impresa riesce riutilizzare sottoprodotti provenienti da un’altra azienda all’interno della 

sua catena produttiva? 

o Sì 

o No  

16. Se sì, le caratteristiche sono paragonabili a quelle di una materia prima? 

o Sì 

o No 

17. L’azienda si serve di indicatori per indirizzare i rifiuti in plastica all’opzione di trattamento 

più adatta in termini di benefici ambientali? 

o Sì 

o No 

18. Se sì, quali indicatori vengono utilizzati? 
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3) Design del prodotto 

19. Le materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto sono di origine: 

           (è possibile barrare anche più di un’opzione) 

o Fossile 

o Biologica 

o Derivanti dal ciclo di prodotti provenienti da altre aziende 

20. Nel caso in cui derivi da prodotti da altre aziende, in quale percentuale? 

o < 25% 

o 25-50 %  

o 50-75 % 

o > 75 % 

21. L’impresa progetta i propri prodotti in maniera modulare? 

o Sì 

o No  

22. I prodotti dell’azienda presentano parti o interfacce che possono adattarsi anche ad altri 

prodotti? 

o Sì 

o No 

23. L’azienda si avvale di test sul prodotto al fine di provarne l’affidabilità? 

o Sì 

o No 

24. Il prodotto dopo l’utilizzo riesce ad essere? 

o Riparato 

o Riutilizzato 

o Riciclato 

o Nessuna delle precedenti 

25. Qual è la percentuale della composizione del prodotto che può essere riciclata dopo l’uso? 

o < 25 % 

o 25-50 % 

o 50-75 % 

o > 75
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4)Energie rinnovabili e materie prime  

26. L’azienda utilizza energia rinnovabile? 

o Sì 

o No 

27. Se si, che tipo di energia rinnovabile viene utilizzata? 

28. In quale percentuale rispetto al totale di energia utilizzata nei processi produttivi? 

o < 25% 

o 25-30 % 

o 50-75 % 

o > 75 % 

29. L’azienda utilizza materie prime rinnovabili? 

o Sì 

o No 

30. Se sì, qual è la percentuale di materie prime rinnovabili in relazione a tutti i materiali 

utilizzati nella fabbricazione del prodotto? 

o < 25% 

o 25-50 % 

o 50-75 % 

o > 75 

5) Servizi forniti dall’azienda 

Servizi esterni 

31. L’azienda propone servizi di assistenza tecnica, manutenzione e/o riparabilità dei propri 

prodotti? 

o Sì 

o No 

32. L’azienda offre al cliente la possibilità di affittare / noleggiare un prodotto per un dato 

periodo di tempo? 

o Sì 

o No 
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33. Se sì, qual è il periodo medio di tempo stabilito? 

34. L’azienda collabora con società che offrono servizi di restituzione al fine di recuperare 

imballaggi o parti recuperabili dai propri prodotti? 

o Sì 

o No 

o Non applicabile:  

35. Nel caso in cui non si applicabile, perché? 

 

Servizi interni 

36. L’azienda si occupa di formazione/informazione riguardo: 

(è possibile scegliere più di un’opzione) 

o Sicurezza sul luogo di lavoro 

o Tematiche ambientali  

o Economia Circolare  

o Altro  

o Nessuna delle precedenti 
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4.2 Somministrazione del Questionario presso imprese marchigiane 

L’indagine si è svolta da ottobre 2020 a febbraio 2021. Il questionario ha interessato tutta la regione Marche, in 

particolare le province di Ancona, Macerata, Pesaro e Urbino, Fermo e Ascoli Piceno.  

Prendendo in considerazione l’elenco delle aziende fornito, steso considerando le sole province di Ancona e 

Macerata, questo viene corretto e ampliato inserendo anche le imprese ricadenti nelle altre province. 

Una ricerca approfondita che consiste nell’aver individuato il nome delle aziende mediante canali di ricerca come 

“pagine bianche”, “pagine gialle”, “virgilio”, e di seguito approfondito il lavoro mediante il sito web di ogni 

azienda ha permesso di contattare solamente le aziende che lavorano le materie plastiche.  

Sono state contattate telefonicamente tutte quelle presenti nella lista, successivamente si escludono quelle che non 

erano disponibili alla compilazione del questionario e quelle che non hanno risposto telefonicamente. La 

somministrazione è avvenuta secondo tale schema: dapprima si è proceduto con un primo contatto telefonico in 

cui si spiegava alle aziende lo scopo del sondaggio, la sua struttura e quali fossero le aree di interesse coinvolte 

dall’indagine. A seguito del contatto telefonico si è proceduto con l’invio della mail all’indirizzo che ogni impresa 

ha fornito, questa mail conteneva una breve presentazione del questionario e poi il link per accedere alla 

compilazione.  

Dopo circa sette giorni dall’invio del questionario è stata inviata una nuova mail di promemoria ed in alcuni casi 

anche una terza.  

In totale sono state contattate 202 aziende, di queste 92 sono le aziende che si sono mostrate disinteressate o che 

non hanno risposto telefonicamente quindi che sono state escluse dall’indagine. 110 è il campione analizzato 

costituito di aziende che hanno fornito un indirizzo a cui inviare il questionario. Di quest’ultime 20 hanno fornito 

risposte utili, 5 sono state le risposte non utilizzabili e 85 le aziende che non hanno fornito risposta. 

 

Figura 4, partecipazione al questionario.  
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4.3 Raccolta dati e discussione 

In primo luogo, si va a considerare la partecipazione riscontrata.  

I risultati ottenuti sono i seguenti:  

Tabella 1, dati della partecipazione al questionario. 

Aziende Totali 

contattate 202   

aziende non 

disponibili o che non 

hanno risposto 92 
 

Aziende totali a cui è 

stato inviato il 

questionario: 110   

Risposte utili ricevute 20 18% 

Risposte non 

utilizzabili  5 5% 

Aziende che non 

hanno risposto al 

questionario  85 77% 

 

La partecipazione ricopre il 23% del campione considerato di cui il 18% è costituito da questionari 

compilati che forniscono informazioni utili all’indagine. Il 77% è la percentuale di aziende che pur 

avendo acconsentito all’invio del questionario non lo ha compilato. Il campione, dunque, non è 

rappresentativo ma l’indagine si è rivelata comunque utile per comprendere la natura degli ostacoli 

alla transizione, ma anche per individuare quali invece sono i punti di forza.  

Nonostante le diverse politiche9 intraprese anche a livello regionale verso la “Circular Economy”, da 

parte della maggioranza delle imprese sottoposte alla questione non è stato ricevuto un riscontro. 

L’indagine è stata svolta durante una situazione di emergenza sanitaria a causa della pandemia dovuta 

alla diffusione del SARS-CoV-19 per cui molte aziende hanno visto ridotto il loro personale con 

conseguenti problemi organizzativi, e ciò ha sicuramente influito riguardo la partecipazione al 

questionario. 

Tuttavia, il dato mostra che le aziende marchigiane contattate che lavorano plastica non sono ben 

calate in un contesto di economia circolare, di seguito si analizzeranno i dati e si cercheranno di 

 
9 https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Sviluppo-Sostenibile/Strategia-Regionale-Sviluppo-Sostenibile  

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Sviluppo-Sostenibile/Strategia-Regionale-Sviluppo-Sostenibile
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discutere le motivazioni; si andranno a considerare una alla volta le diverse sezioni che compongono 

il questionario, analizzando le informazioni raccolte mantenendo tale schema. 

4.3.1 Domande introduttive sull’azienda 

Quesito n.1: Di che cosa si occupa l’azienda? 

Tabella 2, elenco delle risposte alle domande del quesito n.1 del questionario. 

AZIENDA ATTIVITA CONDOTTA 

1 Costruzione stampi in acciaio per materie plastiche e stampaggio materiali plastici 

2 Costruzione stampi per materie plastiche 

3 Costruzione stampi e stampaggio di materie plastiche e silicone liquido 

4 Produzione di Compounds PVC e XLPO 

Stampaggio di materiali espansi e reticolati a cellule chiuse per molteplici settori 

industriali 

5 Produzione di etichette 

6 Produzione articoli in plastica 

7 Trasformazione materiale termoplastico mediante stampaggio ad iniezione 

8 Costruzione stampi e stampaggio materiale plastico 

9 Termoformatura e lavorazione materie plastiche 

10 Stampaggio materie plastiche 

11 Lavorazione materie plastiche (produzione sacchi e altri prodotti realizzati in 

polimeri di polietilene o in materiale biodegradabile) 

12 estrusione guarnizioni in EPDM, PVC, Silicone per porte e finestre 

13 Stampaggio materie plastiche e costruzione stampi 

14 Produzione e importazione di componenti per settore del mobile (maniglie e piedi, 

bordi, portaoggetti) 

15 Stampaggio materie plastiche  

16 Stampaggio accessori per calzature e non in TPU e materiali simili 

17 Stampaggio materie plastiche 

18 Produzione e vendita articoli per la calzatura 

19 Produzione e commercializzazione compound PVC, Halogen Free ed EVA 

espansa reticolata 

20 Stampi e stampaggio materie plastiche 
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Le aziende che di fatto hanno fornito risposte utili ai fini dello studio sono in linea con l’obiettivo 

iniziale: tutte connesse alla lavorazione di materie plastiche.  

Di seguito si raggruppano le varie attività condotte in categorie (che si vedono riassunte in tabella3). 

Tabella 3, attività condotte dalle varie imprese. 

Campione 

(%) 

Attività condotta   

17.5 Costruzione stampi   

7.5 Produzione di Compound   

75 Produzione articoli in plastica 

  Tecnologia di produzione o lavorazione 

47.5 Stampaggio    

10   Iniezione 

2.5   Termoformatura 

 35    Non specificato 

5 Estrusione   

22.5 non specificato   

 

L’attività più diffusa è la produzione di articoli in plastica che viene citata nel 75% dei casi. Una 

differenziazione che viene fatta riguarda la tecnologia di produzione o di lavorazione che si tratta di 

stampaggio per il 47.5% del campione, in un caso (5%) si parla di estrusione e nel 22.5% dei casi 

non viene specificata. Il 17.5% casi riguarda la produzione di stampi e il 7.5% invece viene produce 

compound;  

Nelle pagine seguenti si approfondiranno quali materiali vengono utilizzati per la realizzazione del 

prodotto, i materiali legati ai processi produttivi e quali materiali/oggetti vengono prodotti ed escono 

dall’azienda.  
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Quesiti n.2: Quali e quante sono le materie prime in ingresso all’azienda necessarie alla 
realizzazione del prodotto? 

Tabella 4, risposte al quesito n.2. 

AZIENDA MATERIALI UTILIZZATI 

 Strettamente legati alla produzione del prodotto 

1 Granuli in plastica (Propilene) 

2 Acciaio, Rame, Materiale plastico  

3 Leghe d’acciaio per produzione stampi 

Tecnopolimeri per produzione articoli in plastica 

4 Da 200 a 300 materie prime in ingresso per compound e stampaggio 

5 Plastisol per realizzare etichette a rilievo plastico 

Poliuretano liquido per realizzazione di stampe a rilievo KPU 

6 Granuli in plastica  

7 Materiali termoplastici, Coloranti su supporto termoplastico, Imballaggi in cartone 

Imballaggi in film di polietilene 

8 50 tipi di materiale diversi 

9 materie plastiche in lastre (ABS, PST, HDPE, PP, PE) c.a. 30.000 kg/anno 

10 Plastica, per ogni articolo sono necessari 20g circa 

11 Granuli in LDPE 

Granuli in materiale biodegradabile 

12 EPDM, PVC, Silicone 

13 Materie plastiche: Polimeri PA6, PA66, PP, ETF 

14 ABS e PVC 

15 Polipropilene, ABS, gomma, nylon e altri in bassa percentuale 

16 TPU, TR, Nylon 

17 polimeri in genere: polistirolo, polipropilene, polietilene, ABS, poliammidi di varia 

tipologia, policarbonato. Quantità: circa 3/5.000 Kg/mese 

18 Materie plastiche 

19 Polimeri (PVC, PE, PP, EVA) 

Cariche Minerali (Carbonato di Calcio, Carbonato di Magnesio, Allumina Idrata, 

Magnesio Idrato), Plastificanti (Ftalati, Polimerici e Trimellitici), Additivi vari 

(Antiossidanti, Lubrificanti, anti-UV, cariche antifiamma), Pigmenti 

20 

 

Acciaio e granuli di plastica 
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Nel caso delle materie prime in ingresso legate alla produzione degli articoli prodotti si può effettuare 

la suddivisione che vediamo in tabella 4 in cui si classificano le varie materie in ingresso in materiale 

termoplastico, materiale termoindurente, materiale biodegradabile e altri materiali non specificati o 

che non sono materie plastiche, si parla infatti di acciaio o rame che vengono impiegati nella 

produzione di stampi.  

Tabella 5, materia prima utilizzata dalle imprese, il dato è espresso in percentuale. 

Materia prima 

(%) 

Materiale termoplastico 

PP 7.05 
PVC 7.75 
PE 3.05 

HDPE 1.00 
LDPE 2.50 

PST 1.00 
PS 0.80 

TPU 1.5 

TR 1.5 

NYLON 2.75 

PLASTISOL 2.50 

PA6 1.25 

PA66 1.25 

POLIAMM. 0.80 

POLICARB. 0.80 

ABS 5.55 

EVA 1.25 

RES.POLIOLEF. 2.50 

N.S. 5 

TOT 49.8 
 

Materiale 

termoindurente 

EPDM 1.50 

POLIUR. 
LIQ. 

2.50 

SILICONE 1.50 

GOMMA 1.25 

TOT 6.75 
 

Altri 

materiali/Materiale 

plastico non specificato 

ACCIAIO 9.00 

MATERIE 
PLAST. 

28.75 

RAME 1.50 

ETF 1.25 

TOT 40.5 
 

Materiale 

biodegradabile 

 

2.50  

 

Si può notare che per la maggioranza dei casi si tratta di materiale termoplastico, mentre sono pochi 

i casi in cui vengono impiegati materiali termoindurenti. Questo si può vedere come aspetto positivo 

dal momento che l’impiego di materie plastiche termoindurenti rende difficoltoso il riciclo degli 

oggetti prodotti con tali materiali. Tra i vari ostacoli10 alla transizione che si individuano abbiamo 

delle barriere di tipo tecnologico in cui rientra l’utilizzo di tutti quei materiali che presentano delle 

criticità in termini di riciclo. A questo proposito è interessante anche andare a valutare se le aziende 

fanno utilizzo di additivi o sostanze pericolose perché sono sostanze che a livello legislativo non 

 
10 Ostacoli alla transizione, Strategie per accelerare la transizione verso i modelli di economia circolare 
nell’industria della plastica, tesi di laura civile ambientale, Edoardo Altarocca. 
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permettono l’utilizzo di plastica riciclata in alcuni settori in cui è necessario rispettare degli alti 

standard di sicurezza e di qualità dei prodotti altamente tecnici. Tra questo si menzionano gli 

imballaggi per alimenti che non devono avere il rischio di rilascio di sostanze tossiche, o che devono 

assicurare che non ci siano contaminazioni di alcun genere come anche le attrezzature in campo 

medico. 

L’utilizzo di polimeri biodegradabili riguarda il 2.5% del campione. Ovvero riguarda una sola 

azienda (azienda n.11), ma non si tratta dell’unico materiale che essa utilizza (si può vedere nella 

tabella 5). Questo quindi ci comunica che c’è ancora una forte dipendenza dell’utilizzo di materiali 

che al termine dell’utilizzo del prodotto non ci consentono di inserirlo nel ciclo biologico mediante 

appunto il compostaggio.  

Quesito n.3: Quali e quante sono le materie prime legate ad altri processi produttivi? 

Tabella 6, risposte al quesito n.3. 

AZIENDA MATERIALI UTILIZZATI 
 Legate ai vari processi produttivi 

1 Acciaio-rame 
Granuli in plastica (polipropilene) 

2 Acciaio 

3  
4 Resina poliolefinica e resina PVC, pigmenti, plastificanti, carbonati, additivi (circa 

200), compounds polimerici, vernici, colle, solventi (circa 100) 

5 Plastisol, poliuretano liquido 
6  
7 Materiali termoplastici, coloranti su supporto termoplastico 

8 Tutte 
9 Tutte legate al processo produttivo 
10  

11 Inchiostri, coloranti, additivi  
12 Imballi in legno, cartone e plastica 

13 Materie plastiche: Polimeri (PA6-PA66-PP-ETC) 
14 Film per coprire i prodotti, coloranti per ABS 
15 arriva il prodotto in granulo, attraverso la pressa scioglie il materiale che attraverso 

lo stampo prende forma. 
Qualche materia prima è lavorata singolarmente, altre si miscela in percentuali ben 
definite. 

16 Cartoni per imballaggio 

17 Tutti - relativi allo stampaggio di particolari 
18 Materie plastiche 

19 Tutte 
20 Energia elettrica 
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La tabella precedente mostra quali sono i materiali legati ai processi produttivi, di seguito si va ad 

estrapolare solamente quelli che si aggiungono alle materie prime in ingresso che erano state 

menzionate al quesito n.2 ovvero gli additivi, le sostanze aggiuntive e i materiali che alcuni utilizzano 

per gli imballaggi dei loro prodotti. 

Tabella 7, materiali impiegati legati ai processi produttivi in aggiunta a quelli impiegati direttamente per la produzione 

dell'articolo. 

 

 

MATERIALI LEGATI AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Azienda Sostanze aggiuntive Materiali per imballaggio 

Azienda n.4 Pigmenti 
plastificanti 

Carbonati 
Additivi vari 

Vernici 

Colle 
Solventi 

 

 

Azienda n.7 Coloranti su supporto termoplastico  
Azienda n.11 Inchiostri  

Coloranti 
additivi 

 

 

Azienda n.12 

 

 

Legno 
Cartone 
Plastica 

Azienda n.14 Coloranti per ABS Film di plastica 
Azienda n.16  Cartone 

 

La tabella 7 mostra che sostanze aggiunte come additivi, coloranti, colle o solventi sono utilizzate da 

poche aziende in particolare queste materie sono legate ad alcune che effettuano stampaggio, come 

per esempio, le aziende n.4, 7, 11 e 16; l’azienda 14 produce maniglie per mobili. 

La tabella n.8 posta a pagina 30 mostra le risposte al quesito n.4. 

Le aziende ai quesiti riguardanti i flussi di materiali in ingresso e in uscita hanno solamente fornito 

delle informazioni di tipo qualitativo, infatti non troviamo dati che procurino un’idea chiara riguardo 

le quantità interessate. 
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Quesito n.4: Quali e quanti sono i materiali prodotti in uscita dall’impresa? 

Tabella 8, risposte al quesito n.4. 

AZIENDA Prodotti in uscita dall’impresa 

1 Stampi in acciaio, componenti in plastica (pompe per sapone liquido) 

2 Stampo per stampaggio materiale plastico  

3  

4 Compounds PVC 

Compounds poliolefinici 

Oggetti stampati in materiali poliolefinici 

5 Etichetta a rilievo plastico  

Etichetta in KPU 

6 Articoli in plastica 

7 Materiali termoplastici colorati imballati in sacchetti di PE  

Scatole di cartone 

8 2400 articoli diversi 

9 manufatti in plastica per molte tipologie di utilizzo (automotive, sanitario, 

arredamento, ecc.) 

10  

11 Sacchi (principalmente shoppers) e altri prodotti (teli copri tutto, sacchi 

pattumiera) realizzati con materiali sopraesposti 

12 EPDM, PVC, silicone  

13 Prodotti per infissi, Stampaggio per conto terzi  

14  

15 Abbiamo all'incirca 50/60 articoli che si diversificano tra settore della cosmetica, 

mobile e detergenza. 

16 Suole e vari componenti della scarpa 

17 Tutte le materie prime sono convertite in oggetti/manufatti stampati ad iniezione 

18 Accessori per il settore della calzatura 

19 granuli PVC (rivestimento cavi elettrici, profili rigidi e profili Plastificati, tubi, 

raccordi e calzatura), granuli Halogen Free (rivestimento cavi elettrici), granuli 

EVA espansa reticolata (calzatura, borse, fashion) 

20 Attrezzatura in acciaio, particolari in plastica 
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Quesito n.5: Quanti dipendenti lavorano nell’impresa? 

Tabella 9, distribuzione del numero di dipendenti. 

Numero di dipendenti  Numero di risposte 

Azienda familiare  1 

Minori di 10 7 

Tra 11 e 20 2 

Tra 21 e 50 5 

Maggiori di 50 5 

 

Analizzando il tessuto marchigiano, per quanto riguarda il settore manifatturiero, le dimensioni delle imprese 

segue la distribuzione di figura 5. La maggioranza, l’81%, è rappresentata da microimprese (fino a 9 addetti); il 

16.7% è composto da piccole imprese (tra 10 e 49), il restante 2,2% è formato da medie e grandi imprese (sopra 

50 addetti).  

Nel caso del campione indagato le aziende piccole o micro sono in totale 15 (un 75%) mentre le aziende medie o 

grandi sono 5 (un 25%). Seppure le percentuali si discostino da quelle dell’intero settore manifatturiero, il 

campione mantiene il parallelismo della maggioranza composta di micro o piccole imprese e la minoranza di 

medie o grandi imprese. 

 In termini di economia circolare, le piccole e medie imprese sono quelle che trovano maggiore difficoltà ad 

intraprende politiche aziendali affini alla transizione dal momento che dal punto di vista economico hanno 

difficoltà ingenti ad impegnarsi in investimenti molto cospicui necessari al cambio di rotta, la mancanza di 

incentivi sotto tale aspetto rappresenta un vero e proprio ostacolo. 

 

Figura 5, distribuzione delle dimensioni di imprese manifatturiere 

del tessuto marchigiano. 

Fonte: report imprese SIS 2020 
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4.3.2 Riduzione, Riuso, Riciclo 

 

Quesito n.6: L’impresa adotta misure per la riduzione delle materie prime nei processi di produzione? 

 

11 sono state le risposte con esito positivo (55%), 9 quelle con esito negativo (45%), quindi la maggioranza delle 

imprese si è mostrata interessata ed attiva per quanto riguarda la riduzione delle materie prime. Tuttavia, come si 

mostra di seguito, (nella tabella 10), le azioni per la riduzione di materie prime che le varie imprese hanno illustrato 

sono per lo più azioni di riutilizzo degli scarti della propria produzione (aspetto a cui è stata dedicata una domanda 

del questionario che vedremo in seguito).  

È interessante porre l’attenzione sulla risposta fornita dall’impresa n. 7 (è possibile visionarla nella tabella n.10) 

che sostiene di svolgere ottimizzazione della progettazione dei propri prodotti. La progettazione è un’azione di 

grande importanza nel modello economico circolare di seguito verrà analizzata.  

 

 

 

 

 

 

 

11

9

Adozione tecniche per la riduzione delle materie 
prime nei processi produttivi

Sì No

Figura 6, grafico che mostra quante aziende dottano misure per la riduzione di 

materie prime. 
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Quesito n.7: nel caso siano utilizzate misure per la riduzione di materie prime di quali tratta? 

Tabella 10,misure adottate per la riduzione di materie prime, risposte al quesito n.7. 

AZIENDA MISURA PER LA RIDUZIONE DELLE 

PATERIE PRIME ADOTTATA 

1 No 

2 Sì, recupero materiale da lavorazione 

3 Sì, recupero degli sfridi dello stampaggio  

4 Sì, riutilizzo dei propri sottoprodotti 

5 No  

6 Sì, riutilizzo degli scarti di lavorazione 

7 Sì, ottimizzazione della progettazione dei 

prodotti 

8 Sì, riciclo del materiale di scarto  

9 No 

10 Sì, riutilizzo degli articoli di scarto 

11 No 

12 No 

13 Sì, utilizzo di granulatori per stampaggio a 

ciclo chiuso 

14 Sì, riciclo scarti di ABS  

15 No 

16 Sì, riutilizzo dei materiali di scarto  

17 No 

18 Sì, riutilizzo degli scarti 

19 No 

20 No 
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Quesito n.8: L’impresa adotta misure per la riduzione di sostanze tossiche? 

Quesito n.9: Se sì, quali? 

Tabella 11, risposte relative al quesito n. 9. 

AZIENDA MISURA PER LA RIDUZIONE DELLE SOSTANZE TOSSICHE 

1 Non sono adottate misure per la riduzione di sostanze tossiche 

2 Non vengono utilizzate sostanze tossiche 

3 Non vengono utilizzate sostanze tossiche 

4 Valutazione tecnico-commerciale delle materie prime alternative non pericolose 

5 Viene analizzata la scheda tecnica del prodotto che si andrà ad utilizzare, se 

dovesse contenere sostanze tossiche si cerca l’alternativa 

6 Nessuna risposta 

7 Impiego di circuiti chiusi  

8 Non sono adottate misure per la riduzione di sostanze tossiche 

9 Non vengono utilizzate sostanze tossiche 

10 Non vengono utilizzate sostanze tossiche 

11 Richiesta al fornitore delle schede di sicurezza dei prodotti acquistati al fine di 

verificare la composizione dei materiali  

12 Non sono adottate misure per la riduzione di sostanze tossiche 

13 Cappe di aspirazione di fumi tossici sopra le presse ad iniezione 

14 Non sono adottate misure per la riduzione di sostanze tossiche 

15 Non sono adottate misure per la riduzione di sostanze tossiche 

16 Non vengono utilizzate sostanze tossiche 

17 Non sono adottate misure per la riduzione di sostanze tossiche 

18 Acquisto di solo materie prime di nuova generazione che rispettano le normative 

di legge in termini di smaltimento 

19 In realtà è il mercato, e quindi i nostri Clienti, che ci chiedono l'assenza, nei 

granuli che acquistano da noi, di determinate sostanze, ed il ns. centro R&D 

provvede (laddove tecnicamente possibile) a studiarne la sostituzione con materie 

prime meno pericolose   

20 Utilizzo di sostanze chimiche a basso impatto ambientale 
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Tabella 12, sintesi delle misure per la riduzione di materie prime adottate. 

AZIENDA MISURA ADOTTATA 

4 Valutazione tecnico-commerciale di 
materie prime non pericolose 

5 Analisi scheda tecnica del prodotto 
utilizzato eventualmente ricerca 
dell'alternativa 

7 circuiti chiusi 

11 richiesta al fornitore scheda di 
sicurezza dei prodotti acquistati per 
verificare composizione dei materiali  

13 cappe aspirazione fumi tossici 

18 acquisto di materie prime di nuova 
generazione che rispettano normative 
di legge in termini di smaltimento 

19 utilizzo di materie prime meno 
pericolose per produrre i granuli, sono i 
clienti che lo richiedono 

20 Utilizzo sostanze chimiche a basso 
impatto ambientale 

 
 

Quesito n.10: l’impresa riesce ad utilizzare i propri scarti all’interno della propria catena produttiva?  

17 3

Riutilizzo degli scarti all'interno della catena 
produttiva

Sì No

Figura 8, grafico che mostra le risposte del quesito n.10 sul riutilizzo degli scarti all’interno 
della propria catena produttiva. 



37 

 

 

Una buona maggioranza delle imprese, circa l’85%, riesce a riutilizzare gli scarti di produzione provenienti dalla 

propria catena produttiva all’interno della catena stessa. 

Quesito n.11e 12, 13: Se sì, tal quali o completamente riprocessati?  Se riprocessati, in che modo?  

La tabella 13 ci mostra innanzitutto che le aziende che al quesito n.7 hanno sostenuto che, chi come misura per la 

riduzione di materie prime, adotta il riutilizzo dei propri scarti di lavorazione in questo caso riconferma il dato. 

Tabella 13, riutilizzo degli scarti di lavorazione. Risposte alle domande 11, 12 e 13 

AZIENDA RIUTILIZZO DEGLI SCARTI E IN QUALE MODO  

1 Non vengono riutilizzati 

2 Completamente riprocessati tramite fusione 

3 Tal quali mediante rigranulazione  

4 Completamente riprocessati tramite macinazione 

5 Non vengono riutilizzati gli scarti che sono smaltiti mediante ditta autorizzata 

6 Completamente riprocessati tramite fusione 

7 Completamente riprocessati mediante riciclo meccanico e rigranulazione 

8 Completamente riprocessati tramite macinazione 

9 Completamente riprocessati tramite macinatura e riestrusione 

10 Completamente riprocessati tramite ripolimerizzazione 

11 Completamente riprocessati tramite ripolimerizzazione 

12 Non vengono riutilizzati 

13 Completamente riprocessati tramite fusione 

14 Completamente riprocessati tramite fusione 

15 Tal quali tramite macinazione attraverso mulino del prodotto e trasformazione in rigenerato 

16 Completamente riprocessati tramite macinatura 

17 Tal quali mediante fusione, inoltre i materiali mediante rigranulazione vengono reinseriti nel 
ciclo produttivo 

18 Completamente riprocessati, i materiali vengono frantumati 

19 Tal quali mediante fusione 

20 Tal quali mediante ripolimerizzazione 
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Il dato più significativo è rappresentato dal numero di aziende che non riesce ad utilizzare scarti provenienti da 

altre attività produttive che equivale ad 11 su 20, ovvero il 55%. Le aziende che riescono a farlo, invece, sono 8, 

6 delle quali (30% del totale) dichiara che i materiali di scarto di altre aziende sono paragonabili alle materie 

prime; sono 2 (10%) le aziende che dichiarano che i materiali di scarto provenienti da altre aziende non possono 

essere paragonabili alle materie prime. Un’azienda (5% del campione) non fornisce risposta.  

Il Riutilizzo assume una grande importanza nel contesto che si sta trattando in quanto rappresenta uno dei modi 

in cui si riesce ad allungare la vita di un materiale. Nello specifico non si sta parlando di un riutilizzo post consumo, 

piuttosto di un aspetto legato alle materie prime; il fatto di riutilizzare gli scarti di produzione permette di diminuire 

il flusso dei rifiuti in uscita dal processo produttivo e un conseguente calo della richiesta di materie prime. Questo 

comporta, oltre al vantaggio che si potrebbe avere da un punto di vista economico, una migliore resa delle materie 

prime riducendo appunto gli sprechi: una delle prerogative che l’Unione Europea si pone per un futuro più 

sostenibile. 

Le precedenti risposte alle domande specifiche sul riutilizzano hanno mostrato che sì c’è il tentativo da parte delle 

aziende di adeguarsi in tal senso, tuttavia tra chi fa riutilizzo le percentuali rimangono comunque basse, eccetto 

alcuni casi in cui si riescono a riutilizzare scarti anche per il 70% del materiale.  

Per quanto riguarda il riutilizzo dei sottoprodotti provenienti da altre aziende, gran parte non lo effettua, il dato 

positivo è che da parte di chi lo effettua un 30% sostiene che il materiale è paragonabile alla materia prima.  

 

Quesito n.17 e 18: L'impresa si serve di indicatori per indirizzare i rifiuti in plastica all’opzione di trattamento 

più adatta in termini di benefici ambientali? Se sì, quali indicatori vengono utilizzati? 

Nel caso degli indicatori sono quattro le imprese che forniscono informazioni utili, tuttavia alcuni di queste 

utilizzano indicatori che riguardano lo smaltimento di rifiuti, come ad esempio codici CER per lo smaltimento 

oppure tracciabilità tramite MUD. 

Casi in cui sono utilizzati indicatori sono i seguenti: per svolgere una separazione delle differenti tipologie di 

plastiche consentendo il processo della loro trasformazione in lastre; controllo della produzione che è utilizzato 

come indicatore di qualità ambientale. Nella maggioranza dei casi non sono utilizzati indicatori o non vengono 

specificati. Questo permette di affermare che le imprese marchigiane sono poco sensibili o non adeguatamente 

informati/formati nei confronti di un argomento importante come la “circular economy”, dunque non si servono 

degli strumenti che abbiamo a disposizione e che risultano necessari e a supporto della transizione verso 

un’economia circolare.  

I dati menzionati precedentemente vengono mostrati nella seguente tabella: 
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Tabella 14,risposte ai quesiti n. 17 e 18 riguardanti l’utilizzo di indicatori. 

AZIENDA UTILIZZO DI INDICATORI PER INDIRIZZARE I RIFIUTI IN PLASTICA 
ALL’OPZIONE DI TRATTAMENTO PIU ADATTA IN TERMINI DI BENEFICI 
AMBIENTALI (vengono specificati quali sono gli indicatori utilizzati) 

1 Non utilizzati 

2 Tracciabilità tramite MUD 

3 Non utilizzati 

4 Non utilizzati 

5 Utilizzo di codici CER per lo smaltimento  

6 Non utilizzati 

7 Sono utilizzati degli indicatori, ma non vengono specificati 

8 Non utilizzati 

9 Vengono separate tutte le tipologie di plastiche per poter riessere trasformate in lastre  

10 Non utilizzati 

11 Non utilizzati 

12 Non utilizzati 

13 Controllo della produzione che viene utilizzato come indicatore di qualità ambientale 

14 Nessuna risposta 

15 Non utilizzati 

16 Non utilizzati 

17 Non utilizzati 

18 Nessuna risposta 

19 Non utilizzati 

20 Sono utilizzati degli indicatori, ma non vengono specificati 

 

Da questa prima sezione di domande emerge l’interesse delle imprese che si sono sottoposte al questionario 

riguardo un cambio di rotta verso un modello di economia circolare. Per quanto riguarda azioni di riduzione delle 

materie prime, azioni di riduzione di sostanze tossiche, il riutilizzo dei propri scarti di produzione o di sottoprodotti 

provenienti da altre attività produttive, utilizzo di indicatori per indirizzare rifiuti in plastica all’operazione di 

trattamento più consona, dalle risposte raccolte si è visto che: 
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• In soli 2 casi su 20 non viene intrapresa nessuna di queste pratiche; 

• in 8 casi su 20 vengono prese in considerazione tutte le pratiche e per quanto riguarda le sostanze tossiche 

alcuni non ne fanno proprio utilizzo; 

• nei restanti dieci casi, possono essere adoperate alcune pratiche piuttosto che altre, ma l’attenzione 

all’argomento emerge; 

• una buona parte delle imprese riescono a riutilizzare i propri scarti all’interno del loro ciclo riproduttivo, 

mentre si ha più difficoltà con sottoprodotti provenienti da altre aziende azione intrapresa per la minima 

parte. 

Un discorso a parte può essere fatto per quanto riguarda l’utilizzo degli indicatori che risulta essere una pratica 

ancora non considerata, infatti i dati raccolti mostrano che sono solo un paio le aziende che utilizzano degli 

indicatori utili ad indirizzare i rifiuti in plastica all’operazione di trattamento migliore. 

 

4.3.3 Design del prodotto 

Quesito n.19: Le materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto di che origine sono? (risposta 

multipla) 

Essendo un quesito a risposta multipla, le percentuali mostrate in seguito sono calcolate, per ogni voce, sul totale 

di 20 aziende che compongono il campione in analisi. 

Dal grafico in figura 11 emerge che la materia prima ancora prevalente è di origine fossile: 11 aziende su 20 hanno 

dichiarato di utilizzarla; le aziende totali che sostengono di utilizzare materiale proveniente dal ciclo produttivo di 

un’altra azienda sono 8 (40%) e questo dato è in accordo con il dato precedente riferito al quesito n. 15. Per quanto 

riguarda la materia prima di origine biologica sono 3 (15%) i casi in cui viene adoperata, una minima parte del 

campione. Emerge il tentativo di riduzione di utilizzo di materie prime di origine fossile nonostante questo ancora 

le aziende sono molto legate al loro utilizzo. 

0 2 4 6 8 10 12

Fossile

Biologica

Derivanti dal ciclo di prodotti di un'altra

azienda

nessuna risposta

NUMERO DI RISPOSTE

Origine della materia prima utilizzata

Figura 11, diagramma che mostra di che origine è la materia prima utilizzata dalle varie 

imprese. 
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4.3.4 Energie rinnovabili e materie prime 

 

Quesiti n.26, 27, 28: L’impresa utilizza energie rinnovabili? Se sì di che tipo? In quale percentuale? 

Tabella 15, risposte ai quesiti n. 26,27,28 sull’energia rinnovabile. 

AZIENDA TIPO DI ENERGIA RINNOVABILE UTILIZZATA 

1 Solare < 25% 
2 Non utilizzata   
3 Non utilizzata 

4 Fotovoltaica < 25% 
5 Non utilizzata 

6 Non utilizzata 
7 Impianto fotovoltaico (500 kW) < 25% 
8 Non utilizzata 

9 Non utilizzata 
10 Non utilizzata 

11 Non utilizzata 
12 Non utilizzata 
13 Non utilizzata 

14 Pannelli solari < 25% 
15 Non utilizzata 
16 Non utilizzata 

17 Non utilizzata 
18 Non utilizzata 

19 Non utilizzata 
20 Non utilizzata 

  

Solo 4 aziende su 20 (il 25%), utilizzano energie da fonti rinnovabili. 

Dalle risposte di tabella 15 notiamo che chi afferma di utilizzare energie rinnovabili comunque ricopre meno del 

25% del fabbisogno energetico richiesto dalla attività produttiva. 

Le energie rinnovabili sono un fronte verso cui le imprese dovrebbero convergere per ridurre l’impatto che la 

richiesta e conseguente produzione di energia elettrica comporta nei confronti delle emissioni in atmosfera 

terrestre. Siamo ancora lontani da questo obiettivo. 
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5 CONCLUSIONI 

 

Nella seguente tabella sono riassunti in maniera schematica gli aspetti a favore della transizione e 

quelli invece sono le criticità. 

Tabella 16, elenco degli aspetti a favore della transizione e delle criticità. 

ASPETTI A FAVORE  ASPETTI CRITICI 

Anche se è un aspetto che va 

rafforzato, le aziende hanno la 

consapevolezza che riutilizzare gli 

scarti sia della propria produzione o di 

quella di altre aziende sia importante 

per la riduzione della richiesta di 

materie prime. 

Scarsa partecipazione al questionario. 

Oltre alle difficoltà legate alla 

pandemia causata dal Covid-19, la 

scarsa partecipazione riflette che le 

aziende del tessuto produttivo 

marchigiano che si occupano di 

produzione e lavorazione di materie 

plastiche non sono abbastanza 

interessati al tema, questo lo conferma 

il fatto che pochissime aziende, come 

si è visto, offrono servizi di 

formazione riguardante temi di 

sostenibilità, tra cui anche l'economia 

circolare 

C'è altresì consapevolezza 

dell'importanza della riduzione 

dell'utilizzo di sostanze tossiche 

Le piccole e medie imprese, che sono 

quelle più diffuse in territorio 

marchigiano, hanno difficolta 

nell'intraprendere politiche aziendali 

per la transizione 

C'è consapevolezza dell'importanza di 

compiere progettazione modulare 

Non c'è chiarezza nell'utilizzo di 

indicatori che aiutino alle aziende ad 

indirizzare i rifiuti di materiali plastici 

all'operazione di trattamento più adatta 
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C'è consapevolezza dell'importanza di 

progettare prodotti che abbiano parti 

od interfacce adattabili ad altri prodotti 

Forte dipendenza ancora da materie 

prime di origine fossile che oscura il 

tentativo di alcune realtà o di utilizzare 

materie di origine biologiche oppure 

materie provenienti dal ciclo di 

produzione di altre aziende 

È diffuso l'utilizzo di test di qualità sul 

prodotto 

È poco diffuso l'utilizzo di energie di 

tipo rinnovabile 

Alcune imprese collaborano con 

società che offrono servizi di 

restituzione e recupero di imballaggi 

È poco diffuso l'utilizzo di materie 

prime rinnovabili 

 
Sono poco o per nulla diffusi servizi 

legati a modelli di business circolari 

quali: affitto o noleggio, assistenza 

tecnica e riparazione 
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circolare. Documento per la consultazione – Pubblicato dal MiTE il 30 settembre 2021 

Osservazioni e proposte del Circular Economy Network 

• 3°-Rapporto-economia-circolare_CEN.pdf 

• https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/economia_circolare/SEC_3009

2021_1.pdf 

• https://www.mite.gov.it/pagina/cosa-e-leconomia-circolare  

• https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Sviluppo-Sostenibile/Strategia-Regionale-

Sviluppo-Sostenibile 

• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it 

file:///C:/Users/chiar/Desktop/Tirocinio/3Â°-Rapporto-economia-circolare_CEN.pdf
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• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:31994L0062 

• http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it/indicatori 

• https://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm  

• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN 

• https://confcommerciomilano.it/it/supporto_fiscale_legale/normative_politiche/un-green-

deal-ue-per-la-neutralita-climatica/ 

• https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dat

aPubblicazioneGazzetta=2021-11-30&atto.codiceRedazionale=21G00210 

• https://drive.google.com/file/d/1NMAUtZcoSLwmHt_r5TLWwB28QJDghi6Q/view 

• file:///C:/Users/chiar/Downloads/EU_funded_projects_green_economy_en.pdf.pdf 

• https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/ 

• https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/explore/plastics-and-the-circular-economy 

• https://www.mite.gov.it/pagina/il-pacchetto-europeo-sulleconomia-circolare 

• https://www.corepla.it/plastica-e-imballaggi 
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