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Introduzione 

 

 

 

 

 

Secondo la definizione classica, ‹‹l’economia studia i modi in cui la società gestisce 

le proprie risorse scarse››. Oggi come non mai queste parole appaiono così attuali. 

Il consumismo e l’economia basata sulla mera crescita economica hanno portato a 

ritmi produttivi frenetici sostenuti da uno sfruttamento selvaggio delle risorse. 

Tuttavia, come afferma Maurizio Pallante, ‹‹la produzione non può crescere 

all’infinito perché le risorse del pianeta non lo sono e non è infinita la sua capacità 

di metabolizzare le sostanze di scarto emesse dai processi produttivi, dai prodotti 

nel corso della loro vita e dai rifiuti in cui prima o poi si trasformano››. 

Il 2019 è stato definito l’anno della consapevolezza: i violenti incendi che hanno 

devastato diverse zone del mondo, il riscaldamento globale, l’innalzamento dei mari 

hanno portato alla ribalta le questioni ambientali e il concetto di sviluppo sostenibile 

inteso come soddisfazione dei bisogni del presente senza compromettere le capacità 

delle generazioni future di soddisfare i propri. 

La conseguente pressione esercitata dall’opinione pubblica e dalle istituzioni ha 

notevolmente influenzato il modo di agire delle aziende, costrette a ridurre l’impatto 

ambientale delle loro attività e ad aprirsi al paradigma dell’economia circolare. 

La Reverse Logistics, occupandosi della movimentazione dei prodotti dalla loro 

naturale destinazione finale a ritroso nella Supply Chain fino al produttore iniziale 

o ad un nuovo soggetto o luogo della Supply Chain originaria o di un altro network, 

con l’obiettivo di riguadagnare valore o di garantire la corretta filiera del fine vita, 

può essere ritenuta a tutti gli effetti un valido strumento per il raggiungimento di 

uno sviluppo sostenibile. 

Nel contesto appena descritto nasce il presente lavoro che ha lo scopo di evidenziare 

il valore strategico della logistica indiretta e le opportunità economiche da essa 

offerte. 

Nel primo capitolo, dopo una panoramica dell’evoluzione terminologica del 

concetto di Reverse Logistics, si illustrano i principali driver che spingono le 
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imprese ad integrare la funzione di logistica di ritorno nonostante le diverse barriere 

da abbattere per la sua implementazione. Per quanto riguarda l’esposizione dei 

principali driver, l’attenzione si focalizza sugli aspetti economici e legislativi che 

verranno spesso richiamati nei capitoli successivi. 

La trattazione segue con la descrizione delle attività chiave della logistica inversa, 

per le quali si analizzano le variabili decisionali e il relativo potere discrezionale 

esercitabile dall’impresa; inoltre, in anteprima a quanto verrà illustrato nell’ultimo 

capitolo, si indicheranno per ognuna di esse le principali misure di performance in 

grado di indirizzare più consapevolmente il processo decisionale. 

Il cuore del secondo capitolo è rappresentato dalla product recovery, in quanto essa 

costituisce la fase della Reverse Logistics che, consentendo l’uso razionale delle 

risorse, contribuisce all’alleggerimento dell’impatto ambientale della produzione.   

Prima di affrontare il capitolo successivo, si presenta La Piattaforma Tecnologica 

Italiana per la Reverse Logistics, per lo Sviluppo Sostenibile e per un’Economia 

Circolare, in qualità di strumento di supporto per le imprese nazionali che 

intendano, o debbano, ricorrere alle pratiche di logistica inversa.  

Il terzo capitolo affronta il problema dell’integrazione della catena di 

approvvigionamento inversa con quella diretta; successivamente vengono introdotti 

i principali attori e le strutture della catena inversa. 

In particolar modo viene evidenziata l’importanza della collaborazione tra i soggetti 

presentati attraverso lo studio e il confronto di due modelli di ottimizzazione 

derivanti da un’estensione del modello tradizione EOQ: il modello dei cicli 

indipendenti e una variante del modello dei cicli sincronizzati. 

Il quarto capitolo si addentra nell’ambito della Reverse Logistics meno esplorato 

dalle ricerche accademiche: la misurazione delle prestazioni (pertanto la trattazione 

è il risultato di una sintesi delle ricerche condotte meno di un decennio fa). 

Nella parte introduttiva di quest’ultimo capitolo si descrivono sei prospettive 

attraverso le quali misurare le prestazioni dell’intero processo di ritorno da cui 

derivano i principali indicatori di performance individuati da Shaik e Abdul-Kader.  

In sede di valutazione, ogni impresa può adattare l’analisi alle proprie specifiche 

esigenze attribuendo un valore diverso alle varie prospettive e ai singoli indicatori 

attraverso tecniche MCDM quali AHP e ANP. Di quest’ultima metodologia si dà 
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un’applicazione pratica nel settore calzaturiero, simbolo dell’imprenditoria 

marchigiana. 

Infine, seguendo il pensiero di H. James Harrington secondo il quale ‹‹il viaggio 

verso l'eccellenza è un viaggio che non finisce mai››, si ripercorrono i tratti salienti 

del modello di maturità elaborato dalla Poznań University of Technology. 
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Capitolo 1 

La Reverse Logistics 

 

 

 

 

 

Nel corso degli ultimi decenni le grandi sfide ambientali e sociali hanno 

rivoluzionato i modelli economici esistenti. L’emergente paradigma dell’economia 

circolare mira a raggiungere uno sviluppo sostenibile caratterizzato dalla crescita 

economica nel rispetto dell’ambiente. 

In tale contesto la logistica inversa, tramite la raccolta e la valorizzazione di prodotti 

giunti a fine vita utile, rappresenta lo strumento principe per l’attuazione 

dell’economia circolare. 

 

 

 

1.1 Evoluzione e sue definizioni 

 

 

 

Sin dall’inizio degli anni Ottanta, la definizione e il campo di applicazione della 

Reverse Logistics (RL) sono stati oggetto di una continua evoluzione. 

In letteratura, è possibile imbattersi in diversi termini che si riferiscono alla Reverse 

Logistics come “return logistics, retro logistics, reverse distribution” aventi tutti lo 

scopo di evidenziare l’andamento inverso dei flussi, materiali e informativi, lungo la 

classica supply chain. 

Questa nuova funzione della logistica è stata principalmente associata al recupero 

di beni, ma tale attività differisce in molti aspetti quali: il modo, il tempo e la 

struttura del flusso dei prodotti. 
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Il mero riutilizzo di quest’ultimi è stato praticato per numerosi anni al solo fine di 

trarne benefici economici. Soltanto nel 1997 Fleischmann segnalò un'ulteriore 

motivazione legata all’impatto ambientale della produzione e di tutte le attività ad 

essa correlate, ossia la riduzione dei rifiuti. 

In ogni caso, qualunque sia la ragione e l’approccio adottato, l’elemento che 

contraddistingue la RL è l’esistenza di un flusso di percorrenza della supply chain 

inverso a quello convenzionale, come mostrato nella Fig.1. 

Alla fine degli anni Settanta, i primi ricercatori a ricorrere alle espressioni “canali 

indiretti” o “flusso indiretto” furono Guiltinan, Nwoköye, Ginter e Starling. Il 

termine “Reverse Logistics” fu invece coniato negli anni Ottanta da Lambert e Stock. 

L'obiettivo principale dei ricercatori in quegli anni era quello di enfatizzare il 

movimento dei prodotti definendolo "andare nella direzione sbagliata" (“going to 

the wrong way”). 

 

 

 

Figura 1 Schema generale per una closed-loop supply chain (Jindal e Sangwan 2014) 

 

All’esaurirsi di questa fase embrionale inizia a delinearsi, sebbene implicitamente, 

una delle prime definizioni attribuibile a Murphy e Poist. In uno dei loro studi si 
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riferiscono alla RL descrivendola come “il movimento dei beni dal consumatore al 

produttore attraverso il canale di distribuzione”1. 

Gli autori individuano una direzione, dal consumatore al produttore, non 

precisando se quest'ultimo sia il produttore originario o un altro, né cosa si intenda 

per canale di distribuzione e includendo indistintamente tutto ciò che transita 

attraverso il suddetto canale e in questa direzione. 

La prima vera e propria definizione di logistica inversa venne redatta dal Council of 

Logistics Management (CLM)2, il quale con Reverse Logistics intende:  

 

“[…] il termine spesso impiegato per riferirsi al ruolo della logistica nel riciclo, 

nello smaltimento dei rifiuti e nella gestione dei materiali pericolosi; una 

prospettiva più ampia include tutto ciò che riguarda le attività logistiche svolte 

nella riduzione delle risorse, nel riciclo, sostituzione e riutilizzo dei materiali e lo 

smaltimento” (Stock, 1992). 

 

In breve tempo il concetto di RL elaborato dal CLM fu ampliato da Pohlen, Farris e 

Kopicky aggiungendo il movimento dei prodotti e il flusso di informazioni dal 

consumatore al produttore nel canale di distribuzione. 

Più nel dettaglio, nel 1992 all’interno del loro articolo "Reverse Logistics in Plastics 

Recycling", Pohlen e Farris associarono alla RL il movimento di merci da un 

consumatore verso un produttore in un canale di distribuzione. 

Nel 1993 Kopicky nel suo libro "Reuse and recycling: reverse logistics 

opportunities" basò la sua concezione di logistica inversa sulla direzione del flusso: 

 

"Reverse Logistics è un termine generale che si riferisce alla gestione della 

logistica e allo smaltimento di sostanze pericolose o non pericolose, rifiuti da 

imballaggi e prodotti. Include la distribuzione inversa [...] che fa sì che merci e 

informazioni scorrano nella direzione opposta alle normali attività logistiche”.  

 

 
1Murphy, Poist, “Management of logistical retromovements: an empirical analysis of literature 

suggestions”, Transportation research forum, 1989. 
 
2 Il CLM è la prima organizzazione professionale per gli esperti della logistica negli Stati Uniti; esso esercita il 
ruolo di leader nello sviluppo, nella definizione, nella comprensione e nel miglioramento dei processi logistici 
su scala mondiale e costituisce un forum per lo scambio di concetti e migliori pratiche tra i professionisti della 
logistica. 
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Un’ulteriore importante definizione è quella elaborata nel 1998 dall’ European 

Working Group (EWG)3, ad oggi ritenuta la migliore dalla maggior parte degli 

esperti di logistica e supply chain. Tale organismo europeo conferisce alla logistica 

inversa (Revlog) il seguente significato: 

 

"processo di pianificazione, attuazione e controllo dei flussi inversi di materie 

prime, di prodotti in corso di lavorazione, degli imballaggi e dei prodotti finiti, da 

un punto di produzione, distribuzione o uso, verso un punto di recupero o punto 

di idoneo smaltimento. " 

 

Tuttavia, in letteratura si fa spesso riferimento a successive definizioni fornite da 

Rogers e Tibben-Lembke, Fleischmann e De Brito. 

In particolare, Rogers e Tibben-Lembke nell’esprimere la loro idea di logistica 

inversa inclusero l'obiettivo e il processo del termine stesso utilizzato per 

indentificare 

 

"il processo di pianificazione, implementazione e controllo del flusso efficiente ed 

economico di materie prime, di prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e 

relative informazioni dal punto di consumo al punto di origine ai fini della 

riacquisizione o della creazione di valore o di uno smaltimento adeguato ". 

 

Dalla panoramica generale delle più rilevanti definizioni di RL appena effettuata, 

emerge che, quest’ultime pur risaltando aspetti diversi, evidenziano comunemente 

i processi di recupero e riutilizzo dei prodotti a fine ciclo e del loro eventuale 

smaltimento. In tal senso, esse sottolineano l’importanza della predisposizione alla 

sostenibilità ambientale della logistica inversa che rappresenta uno dei principali 

drivers della RL e uno dei tre aspetti cardine dell’approccio Triple Line Bottom. 

Analizzando il flusso dei prodotti, potrebbero sorgere malintesi relativi alla nozione 

di RL e altri concetti ad essa strettamente correlati, ossia la gestione dei rifiuti e la 

Green Logistics. 

 
3 L’ EWG è un organo preparatorio composto dai rappresentanti degli Stati membri dell'area dell'euro del 
Comitato economico e finanziario, della Commissione europea e della. Assiste sia l'Eurogruppo che il suo 
Presidente nella preparazione delle discussioni dei ministri. I membri dell'EWG fanno inoltre parte del 
consiglio di amministrazione del Meccanismo europeo di stabilità. 
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La gestione dei rifiuti si occupa prevalentemente della trasformazione di prodotti o 

materiali che devono essere scartati. Il focus di tale attività è quindi lo smaltimento 

dei rifiuti, aspetto disciplinato dal quadro normativo nazionale ed internazionale 

vigente. Diversamente, la RL si concentra sul flusso di materiali o di articoli in ogni 

fase della loro vita nella catena di approvvigionamento, ove ci sia valore da 

recuperare; successivamente al ripristino o alla trasformazione di valore, l’oggetto 

entra nuovamente nella supply chain. 

Nettamente diverso è invece lo scopo della Green Logistics, la quale concentra la sua 

attenzione sull’impatto ambientale di tutte le attività della forward logistic, vale a 

dire dal produttore al cliente. 

Le principali problematiche connesse alla logistica riguardano il consumo di risorse 

non rinnovabili, le emissioni nell'atmosfera, la congestione e l'uso della strada, 

l'inquinamento acustico e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

Negli ultimi anni l’obiettivo di fondo dell’ecologia industriale è quello di modificare 

la linearità dei sistemi industriali mediante il recupero di prodotti o materiali 

rendendo in tal modo il sistema ciclico (closed-loop supply chains). Pertanto, sotto 

questo aspetto, la RL può essere considerata un valido strumento per il 

conseguimento di uno sviluppo sostenibile. 

 

TERMINE 

TIPO DI 

FLUSSO DI 

MATERIALI 

CARATTERISTICHE 

DEL FLUSSO 
FOCUS 

Reverse  

Logistics 
Inverso 

Prodotti con un certo 

valore residuo, che 

possono entrare in una 

nuova catena di 

approvvigionamento 

Recupero dei prodotti 

Green  

Logistics 

 

Diretto  

Risorse utilizzate per 

gestire un'azienda  

Tutela dell’ambiente e 

risparmio delle risorse 

Gestione  

dei rifiuti  

 

Inverso  

Rifiuti (prodotti o 

materiali che devono 

essere eliminati) 

Riduzione dei rifiuti e 

corretto smaltimento 

Tabella 1.  Reverse Logistics vs altri termini correlati 
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1.2 Driver 

 

 

 

Nel loro esercizio le imprese perseguono obiettivi economici, aziendali o di 

marketing che influenzano l'implementazione delle pratiche di logistica inversa. 

Inoltre, le aziende sono responsabili dell’impatto di tutte le attività da esse svolte, 

dalla produzione ai servizi post-vendita, inclusa la gestione dei resi e lo smaltimento 

dei rifiuti. Tale responsabilità ha origine da fattori esterni, in particolar modo dalle 

normative vigenti e dalle pressioni sociali. 

Sulla base di queste considerazioni De Brito e Dekker individuarono tre classi di 

driver: 

 

• ragioni economiche 

• legislazione 

• Corporate Citizenship 

 

 

 

1.2.1 Ragioni economiche 

 

 

 

La raccolta di prodotti restituiti o usati può conferire all’impresa vantaggi economici 

rilevanti. 

In alcuni casi, il riutilizzo dei prodotti può rappresentare una fonte di materie prime 

a basso costo e talvolta, quando la produzione di nuovi prodotti è decisamente più 

costosa del recupero, la logistica inversa può essere considerata una valida 

alternativa.  

Emblematico è il caso dei produttori di fotocopiatrici Xerox e Canon. Secondo i 

rapporti annuali di Xerox del 1998, il recupero e il riutilizzo dei materiali hanno 
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consentito di risparmiare milioni di dollari ogni anno. Analoghi successi, spinsero 

Canon a dotarsi di due strutture specificamente dedicate all’attività di recupero, una 

localizzata in America e l’altra in Inghilterra. In questo modo, nel 1997 sono stati 

recuperati quasi 20 milioni di cartucce.  

Recentemente anche H&M Group ha colto le opportunità di profitto e marketing 

offerte dalla logistica di ritorno attraverso l’iniziativa “Garment Collecting”. 

In un’apposita sezione del loro sito internet riportano quanto segue: 

 

“L'industria della moda pesa notevolmente sulle risorse naturali, motivo per cui 

H&M Group ha fissato chiari obiettivi per il futuro: la nostra missione è quella di 

utilizzare solo materiali riciclati o altri materiali di provenienza sostenibile entro 

il 2030. […] Nel 2018, il gruppo H&M ha raccolto 20.649 tonnellate di tessuti per 

il riutilizzo e il riciclaggio attraverso la nostra iniziativa di raccolta di indumenti. 

È il 16% in più rispetto allo scorso anno e rappresenta l'equivalente di 103 milioni 

di magliette.” 

 

Siffatti esempi provano quanto osservato da De Brito e Dekker, ossia in tutte le 

azioni di recupero, i benefici economici sono essenzialmente riconducibili a 

guadagni diretti e indiretti.  

Per guadagni diretti si intende: 

 

• Riduzione dell'uso di materie prime; l’impresa può beneficiare delle parti 

utilizzabili dei prodotti restituiti nella produzione di nuovi articoli. Pertanto, 

il costo delle nuove forniture di materie prime diminuisce. 

• Riduzione dei materiali di scarto con conseguente decremento del costo di 

smaltimento dei rifiuti. 

• Acquisizione di preziosi pezzi di ricambio; lo scopo è recuperare il valore 

ancora incorporato in un prodotto usato. Soprattutto nei settori in cui i cicli 

di vita dei prodotti si riducono giorno dopo giorno, è possibile recuperare 

l'intero prodotto restituito o sue parti economicamente preziose. 

• Altre opportunità finanziarie (mercato dell'usato); gli articoli restituiti 

possono essere venduti su mercati secondari. In alcune situazioni, i rifiuti di 

un settore sono qualificati in un altro settore.  
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Tipicamente riguarda i cosiddetti RAEE (Rifiuti da Apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche), un esempio è costituito dagli smartphone. Da 

uno studio    E-waste Lab di Remedia in collaborazione con il Politecnico di 

Milano, risulta che un cellulare contiene rame, ferro, argento, oro, palladio, 

plastica, terre rare (Praseodimio, Neodimio, Cerio, Lantanio, Samario, 

Terbio, Disprosio) e altri elementi preziosi contenuti in piccolissime quantità, 

come cadmio, cobalto, rutenio (i cosiddetti metalli preziosi). 

 

Talvolta, i benefici tratti dall’implementazione della RL non sono immediatamente 

quantificabili in termini di profitto, in tal caso si parla di guadagni indiretti. 

Quest’ultimi riguardano prevalentemente aspetti relativi al marketing, vantaggi 

competitivi e fattori strategici. 

Il crescente interesse verso la salvaguardia dell’ambiente da parte della società e dei 

governi ha fatto della green image un elemento importante nelle strategie di 

marketing. 

Il green marketing si pone l’obiettivo di attribuire al marchio un vero e proprio ruolo 

sociale che porti l’utente finale a scegliere o non scegliere quella determinata marca. 

 A tal fine non si limita ad offrire ai consumatori un prodotto o servizio più 

“ecologico” ma impronta una tipologia di comunicazione totalmente diversa, volta 

ad esaltare il carattere “green” di alcune parti del prodotto o dell’intero processo 

produttivo. Pertanto, una politica di marketing “verde” è un processo di 

differenziazione costruito sulla reputazione e sulla inclinazione alla sostenibilità di 

un’azienda.  

Inoltre, essendo sempre più attenti alle componenti dei prodotti, al loro packaging 

o alle attività di responsabilità sociale, i consumatori tendono a giustificare un 

prezzo di vendita maggiore rispetto a quello fissato dal concorrente che non adotta 

questa stessa politica.  

Infine, è necessario osservare che nella formulazione delle strategie di marketing, 

l’impresa deve tenere in considerazione delle richieste dell’insieme dei soggetti 

esterni interessati all’attività aziendale tra i quali i più diretti sono i fornitori, le 

istituzioni e il territorio di riferimento. Pertanto, in un ambiente industriale 

competitivo, le imprese potrebbero sentirsi obbligate a esplorare nuove opzioni di 
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riciclo e recupero di prodotti al fine di soddisfare al meglio le aspettative di tutti gli 

stakeholder.  

 

 

 

1.2.2 Legislazione  

 

 

 

La conoscenza del quadro normativo in materia ambientale è di cruciale 

importanza. Le normative vigenti, oltre ad estendere le responsabilità dell’azienda 

ed esporla al rischio di ingenti sanzioni pecuniarie, possono coattivamente 

richiedere l’integrazione del processo di RL e la modifica del processo di 

progettazione e di produzione del prodotto. 

Questo potere coercitivo assume dimensioni diverse a seconda del paese in cui 

l’azienda opera. Tuttavia, considerando l'effetto della globalizzazione, normative 

nazionali potrebbero avere impatto anche in altri parti del mondo. Quest’ultima 

problematica è particolarmente sentita dalle multinazionali, le quali devono 

contemporaneamente valutare l'impatto della legislazione sul loro mercato di 

riferimento e sui mercati esteri esistenti. 

Analizzando il caso degli Stati Uniti, si nota la predominanza del driver economico 

rispetto a quello legislativo e si tende sempre a recuperare il valore di un prodotto, 

ove possibile ed economicamente vantaggioso. 

Il predominio delle ragioni di profitto si osserva anche nei paesi in via di sviluppo, 

tra cui spiccano India e Brasile. 

Contrariamente, la logistica di ritorno è principalmente regolamentata in Europa, 

dove i governi degli stati membri impongono alle imprese il recupero ed un adeguato 

smaltimento dei prodotti ormai giunti alla fine della loro vita utile. 

Le principali direttive europee a riguardo sono: 

 

• la Direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso (ELV); 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32000L0053
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• la Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE); 

• la Direttiva 2011/65/UE sulle sostanze pericolose (RoHS); 

• la Direttiva 2018/852 che modifica la 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti 

di imballaggio. 

Le norme sopra citate disciplinano in maniera dettagliata il trattamento di 

specifiche classi di rifiuto, di seguito si sintetizzano gli aspetti caratteristici di 

ciascuna di esse. 

 

DIRETTIVA SCOPO 

ELV 

Stabilisce le misure volte a limitare gli scarti prodotti dai veicoli fuori 

uso e dai loro componenti e garantisce che, laddove possibile, questi 

saranno riutilizzati, riciclati o recuperati. 

RAEE 

Si concentra sulla tutela dell’ambiente e della salute umana 

incentivando la produzione e il consumo sostenibili. Pertanto, mira a: 

• prevenire la produzione di RAEE; 

• promuovere il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di 

recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(AEE) 

• contribuire all’uso efficiente delle risorse e al recupero di 

materie prime secondarie di valore. 

 

RoHS 

Restringe l’impiego di sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della 

salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento 

ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. 

2018/852/UE 

Modifica gli obiettivi della direttiva 94/62/CE in merito al recupero e 

al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentando 

il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, affinché riflettano più 

incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un’economia 

circolare. 

Tabella 2 Principali direttive europee promotrici del processo di RL 

 

L’Italia ha recepito le suddette direttive mediante una serie di decreti legislativi, tra 

cui il Testo Unico Ambiente (D.lgs. 152/2006). Il fine da esso perseguito è la 
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promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la 

salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione 

accorta e razionale delle risorse naturali (art.2, c.1). 

Il decreto regolamenta in modo generale il trattamento dei rifiuti, delegando a 

specifiche leggi la disciplina della gestione degli imballaggi, dei rifiuti elettrici ed 

elettronici, dei rifiuti sanitari, dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle 

infrastrutture. In particolare, si focalizza sulle modalità di recupero e trattamento 

dei prodotti precedentemente elencati, sugli obblighi di tracciabilità4 e sugli oneri 

attribuibili a ciascun attore protagonista del processo di Reverse Logistics. 

Ai sensi dell’art. 183, c.1a, si considera rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto il cui 

detentore si disfi, o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsene; non viene 

dunque precisata una determinata natura o provenienza dei materiali. 

Ben specifica è invece la gerarchia delle operazioni da rispettare nel suo trattamento 

(art.179, c.1) che si articola nelle sottostanti fasi:  

 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;  

e) smaltimento. 

 

Il T.U. sottolinea inoltre il valore della fase di prevenzione e ne chiarisce lo scopo 

nell’art.180. Con l’azione di prevenzione si vuole concretizzare la volontà di ridurre 

la produzione e la nocività dei rifiuti servendosi di strumenti economici, eco-bilanci, 

sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di 

informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, 

nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione 

dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del 

prodotto medesimo. 

 
4 Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) è a adesione volontaria, in alternativa i rifiuti, al 
momento del trasporto, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione il cui contenuto 
essenziale è stabilito dall’art.193, c.1 
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Per quanto concerne invece il riutilizzo dei prodotti, ai sensi art.180 bis, c.1b, si 

impone l’utilizzo di strumenti economici e misure logistiche come la costituzione ed 

il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo. 

Coerentemente con l’obiettivo di prevenire e ridurre l’impatto ambientale, dal 

momento che quasi la totalità dei prodotti viene generalmente accompagnata da un 

imballaggio il cui smaltimento spesso avviene direttamente nelle discariche, i 

legislatori hanno riservato il Titolo II del T.U. Ambiente alla “Gestione degli 

imballaggi”.  

A tal proposito la normativa si concentra sul tema della prevenzione, dedicando 

svariati articoli specifici finalizzati alla riduzione a monte della quantità degli 

imballaggi immessi a consumo mediante lo sviluppo di tecnologie pulite, 

realizzazione di pallet in grado di sopportare più tragitti o più rotazioni nelle normali 

condizioni per essere reimpiegati nuovamente.  

L’interesse per questa tematica fu mostrato diversi anni prima della pubblicazione 

del T.U. Ambiente dal Dlgs. 22/97 (Decreto Ronchi). Quest’ultimo ha conferito al 

sistema consortile CONAI il compito di assicurare il conseguimento degli obiettivi 

globali di riciclo e recupero degli imballaggi sull’intero territorio nazionale e, al 

contempo, garantire l’attuazione di mirate politiche di gestione, comprese quelle di 

prevenzione, attraverso l’eco-innovazione. Aderendo a CONAI, il 

produttore/utilizzatore è tenuto a versare il Contributo Ambientale CONAI (CAC), 

differenziato per tipologia di imballaggio immesso sul mercato. 

A livello internazionale, CONAI è membro di EXPRA, l’Alleanza per la 

Responsabilità Estesa del Produttore, la quale costituisce l’organizzazione di 

riferimento a livello europeo che rappresenta i sistemi no profit di gestione degli 

imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. 
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Figura 2 Sistema CONAI 

 

 

1.2.3 Corporate Citizenship 

 

 

 

Il concetto di Corporate Citizenship è strettamente legato alla responsabilità sociale 

dell’impresa, all'insieme dei suoi valori o principi fondamentali e alla misura in cui 
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essa risponde alle responsabilità giuridiche, etiche ed economiche stabilite dagli 

shareholders.  

Le motivazioni alla base dell'implementazione delle attività di RL risiedono sia nel 

rispetto dei vincoli legislativi sia nella volontà di costruire un'immagine che soddisfi 

il desiderio dei consumatori di relazionarsi con una organizzazione ecosostenibile.  

Garantire migliori servizi alla clientela, per esempio aumentando il livello di 

consapevolezza dei clienti riguardo le opzioni di reso e rimborso, incide 

positivamente sull'immagine dell'azienda e offre potenziali vantaggi.  

Un’impresa che ha fatto dell’ecosostenibilità un caposaldo della propria filosofia è 

la società giapponese Fujitsu. Sin dalla sua nascita, Fujitsu Group ha mostrato la 

volontà di rispettare l'ambiente in una prospettiva a medio-lungo termine basata sul 

principio di "operare in armonia con la natura" tramite la predisposizione di piani 

di azione pluriennali. Nell’attuale piano (IX Stage, 2019 - 2020) l’impresa si pone 

l’obiettivo di raggiungere zero emissioni di CO2 contribuendo così alla creazione di 

una società decarbonizzata e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. A tal fine 

punta ad ampliare la collaborazione con i propri stakeholder e a ridurre l'impatto 

ambientale all’interno della loro supply chain. 

 

 

Figura 3. Driver della RL dalla prospettiva del produttore (M. Şükrü Akdoğana e Ayşen Coşkun, 2012) 
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1.3 Barriere 

 

 

 

Finora sono state esposte le ragioni per cui un’azienda abbia la convenienza 

nell’implementare al proprio interno il processo di RL. 

Tuttavia, generalmente i vertici aziendali oppongono una certa resistenza al 

cambiamento, strutturale e organizzativo dell’impresa, a causa di una serie di 

problematiche, interpretabili come delle vere e proprie barriere all’integrazione del 

processo di recupero. Prima di introdurre quest’ultime è bene analizzarne le origini. 

Una delle principali fonti di complicazioni deriva dalla diversa natura tra forward e 

reverse logistics; erroneamente si pensa che la funzione di logistica inversa richieda 

ricerche, strutture, organizzazioni, attori, processi identici a quelli della logistica 

diretta. In realtà i due concetti differiscono per diversi aspetti sostanziali da cui 

deriva una maggiore complessità organizzativa e strutturale che necessita di 

notevoli investimenti finanziari. 

Gli elementi che contraddistinguono la logistica inversa da quella diretta sono 

sintetizzati dalla sottostante tabella: 

 

 

CRITERIO LOGISTICA DIRETTA LOGISTICA INVERSA 

Previsioni Relativamente facili Notevolmente complesse 

Volumi  Elevati Ridotti 

Flusso  Divergente da uno a molti 

punti di destinazione 

Convergente da molti punti a 

un centro di raccolta 

Qualità del prodotto Uniforme  Non uniforme  

Imballaggio  Intatto Spesso danneggiato 

Destinazione e 

percorso dei flussi 

materiali 

Certi Incerti  

 

Gestione delle 

scorte  

Coerenti con i modelli 

tradizionali (es. EOQ)  

Non coerente con i modelli 

tradizionali (es. EOQ) 
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Prezzo di 

(ri)vendita  

Uniforme per singolo 

modello di prodotto 

Dipende da molteplici fattori 

specifici di quel particolare 

bene recuperato 

Costi Costi di distribuzione 

facilmente visibili 

Costi di recupero poco visibili, 

difficilmente determinabili a 

priori 

Strategie di 

marketing 

Consolidate Complesse 

Visibilità sul 

processo 

Buona  Ridotta 

Tabella 3  Confronto tra logistica diretta e logistica inversa 

 

Dal confronto emerge che la logistica inversa è caratterizzata da un elevato grado di 

incertezza oltre che da una maggiore complessità rispetto a quella diretta.  

Il carattere incerto deriva essenzialmente dalla difficoltà di previsione della 

domanda del cliente e della disponibilità dei materiali di ritorno. Nonostante 

l’accentuata aleatorietà del processo, sulla base dei dati storici aziendali, è possibile 

individuare alcune tendenze: i flussi della logistica inversa risultano analoghi a 

quelli della logistica diretta ma traslati nel tempo. Contestualmente alla 

schedulazione delle vendite e delle promozioni, l’ufficio marketing elabora i dati 

provenienti dalla forward logistics al fine di soddisfare la domanda. Gli stessi dati 

possono fornire informazioni utili alla logistica inversa: in presenza di un 

incremento di domanda si necessita di quantitativi di materiali superiori, a cui si 

può far fronte contattando i brokers per l’eventuale vendita di prodotti derivanti dal 

flusso di ritorno. Un’ulteriore complicazione nella fase di previsione nel contesto 

della RL è data dai diversi tassi di ritorno dei prodotti. 

Altri aspetti distintivi della logistica di ritorno riguardano la natura e la visibilità dei 

costi. 

Nella logistica diretta i costi sono ben definiti e noti. Numerosi sistemi di 

rilevamento costi sono stati sviluppati per ottenere un costo finale che quantifichi il 

valore aggiunto durante il trasporto. In questa prospettiva il costo di emissione di 

un ordine è un fattore rilevante per stabilire il numero di lanci di produzione e i 

livelli di produttività.  
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Invece, nella logistica inversa, la movimentazione negli impianti risulta decisamente 

più onerosa a causa di spedizioni più piccole relative a spostamenti di materiale 

molto diverso da cui segue un maggiore costo di immagazzinamento. Nella 

determinazione dei costi di stoccaggio, oltre a tener conto dell’inferiore valore dei 

prodotti recuperati rispetto a quelli nuovi, bisogna considerare fattori non sempre 

prevedibili a priori quali danneggiamenti, obsolescenza e stagionalità.  

In merito al processo di recupero si sostengono altri costi aggiuntivi imputabili a 

problemi di identificazione del prodotto e dell’imballaggio. Difatti diversi prodotti 

potrebbero avere un imballo deteriorato a causa di danni subiti durante il trasporto, 

oppure può essere stato aperto da qualche cliente curioso di esaminare il prodotto 

prima dell’acquisto, e talvolta potrebbe anche non contenere il prodotto 

corrispondente. 

In aggiunta, i flussi di ritorno sono generalmente di entità minore, con conseguente 

diminuzione delle spedizioni. Con queste ridotte quantità è molto complicato 

realizzare un pallet che sia completamente sfruttato, pertanto la maggior parte dei 

pallet che arriva ai centri di recupero è una pila non organizzata di prodotti e spesso 

tenuti insieme da una corda. Poiché in tal caso i prodotti non sono imballati 

correttamente, aumenta il rischio che si danneggino o si rompano nel trasporto. In 

questa maniera l’immagazzinamento diventa alquanto arduo, anche se relativo allo 

stesso tipo di articolo, con conseguente aumento dello spazio necessario e dei costi 

di stoccaggio.  

Le criticità legate al packaging possono incidere sull’identificazione del prodotto 

stesso in quanto se impropriamente imballato, il personale occupato nello 

smistamento e nella raccolta incontrerà diverse difficoltà nel determinare il numero 

di prodotti e il produttore originario. 

L’insieme degli aspetti appena descritti complicano notevolmente la gestione delle 

scorte. Nell’ambito della RL molte assunzioni alla base dei modelli tradizionali non 

sono valide. Per esempio, la determinazione della quantità di riordino e del punto di 

riordino richiedono informazioni sulla domanda come la media o la deviazione 

standard non definibili nel contesto della logistica inversa.  

Altri elementi che rendono inapplicabile il modello EOQ sono la casualità degli arrivi 

di materiale e la non conoscenza a priori del prezzo al quale verrà venduto il 

prodotto.  
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Per affrontare al meglio i problemi legati all’incertezza finora descritti, l’azienda 

deve dotarsi di sistemi informativi e tecnologici innovativi, ciò costituisce una delle 

principali barriere individuate da Ravi e Shankar5.  

Un efficiente processo di RL efficiente si basa su un buon coordinamento aziendale 

interno, il quale deve avvenire esclusivamente con l’aggiornamento delle 

informazioni in tempo reale. Da qui nasce l’esigenza di ricorrere a sistemi 

informativi in grado di garantire dati affidabili riguardo ogni fase del prodotto, dal 

processo di progettazione fino a quello di distribuzione, per ottimizzare il più 

possibile il processo di recupero e riutilizzo dei prodotti.  

Tipicamente un sistema informativo aziendale nell’espletamento della sua funzione 

di raccolta e gestione delle informazioni si serve di tecnologie come il data mining e 

il data warehouse, in grado di archiviare, leggere ed analizzare grandi moli di dati. 

L’implementazione di questi sistemi rappresenta una delle più importanti barriere 

in quanto richiedono inevitabilmente una struttura interna flessibile e coordinata, 

personale adeguatamente formato.  

La gestione delle informazioni da sola non assicura una RL di successo, non 

secondaria è l’importanza della riprogettazione dell’impianto produttivo. 

I processi di produzione più idonei sono quelli ad elevato grado di automazione 

contraddistinti dall’impiego di sistemi meccanici, elettronici e computerizzati con lo 

scopo di ridurre l’intervento umano. Quanto appena detto non è l’unico modo in cui 

in cui l’integrazione della RL influisce nella produzione, le imprese devono ridefinire 

anche le operazioni di disassemblaggio e rilavorazione in maniera tale da 

minimizzare il tempo di attrezzaggio dei macchinari.  

In realtà l’aspetto più rivoluzionario riguarda le fasi precedenti alla realizzazione 

fisica del prodotto. Sempre più spesso si sente parlare di design for 

demanufacturing, filosofia secondo la quale il design dei prodotti debba essere 

studiato in modo tale da progettare beni costituiti con parti standardizzate e simili 

tra di loro, che implicano una lavorazione simultanea senza modifiche del setup 

fisico delle attrezzature. 

Oltre a queste difficoltà realizzative, l’imprese deve tener conto di un fattore più 

astratto e profondo che introduce due ulteriori barriere che ostacolano l’attuazione 

 
5 RAVI V., SHANKAR R., “Analysis of interaction among the barriers of reverse logistics”, Technological 
Forecasting & Social Change, 2005 
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del recupero del prodotto, ossia la diffidenza dei consumatori e conseguentemente 

quella dei top management. 

Le persone sono propense a considerare i prodotti ricondizionati di qualità inferiore 

rispetto a quelli nuovi. Pertanto, l’azienda dovrà adottare una strategia di marketing, 

come una diminuzione di prezzo o intensificando le campagne pubblicitarie. Inoltre, 

i prodotti usati potrebbero entrare in competizione con quelli nuovi, risulta dunque 

indispensabile utilizzare differenti canali di vendita, modificare l’immagine di marca 

del prodotto rilavorato, minimizzare l’impatto del mercato secondario su quello 

primario, ritirando le vecchie versioni degli articoli o annunciando il lancio di un 

nuovo prodotto, in modo da ridurre la richiesta dei modelli precedenti. Tutto ciò 

potrebbe indurre lo stesso top management a mostrare una certa sfiducia e decidere 

di non implementare internamente un processo di Reverse Logistics al fine di 

scongiurare il rischio di danneggiare l’immagine dell’impresa o l’effetto della 

cannibalizzazione. 

Le quattro barriere sinora illustrate contribuiscono alla formazione dell’ultima, ma 

non meno importante, ossia il notevole impegno finanziario. 

Una cospicua parte delle risorse finanziare viene assorbita dalla realizzazione dei 

centri di raccolta e smistamento localizzati in siti strategici che consentano di 

massimizzare il numero di prodotti da recuperare. Aggiuntivi investimenti sono 

richiesti per le dotazioni tecnologiche ed informatiche quali il data mining o sistemi 

di rintracciabilità. Infine, ulteriori voci di costo potrebbero riguardare eventuali 

corsi di formazione del personale. 

Quanto sopraesposto e la laboriosità tipica della logistica di ritorno giustifica quindi 

la scelta di numerose imprese di demandare questa funzione ad enti terzi 

specializzati. 
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Capitolo 2 

Attuazione e strumenti di supporto 

 

 

 

 

 

Trattandosi di un concetto relativamente giovane, il numero di ricerche 

accademiche che analizzano approfonditamente le variabili decisionali e valutino le 

prestazioni della RL è tuttora limitato. Quanto detto spiega la tendenza ad 

interpretare la logistica inversa nel suo significato letterario e basare 

impropriamente la sua pianificazione su principi tipici della logistica diretta.  

Lo scopo di questo capitolo è quello di analizzate le attività fondamentali alla base 

della logistica inversa ed esporre gli strumenti di supporto alle imprese offerti dalla 

Piattaforma Tecnologica Italiana per la Reverse Logistics, per lo Sviluppo 

Sostenibile e per un’Economia Circolare.  

 

 

 

 

 

2.1 Attività chiave 

 

 

 

Generalmente si è soliti associare il concetto di RL all’operazione di recupero, in 

realtà essa costituisce sola una delle sue attività.  

Difatti, nel contesto della logistica di ritorno si individuano quattro macro-fasi quali 

la raccolta, lo smistamento, il recupero e la ridistribuzione. Ognuna di esse richiede 

un’attenta progettazione e gestione in quanto determinano il successo del processo 

inverso e incidono sulla performance dell’intero sistema azienda. 
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Nei prossimi paragrafi si esamineranno le attività caratteristiche della RL, di cui 

verranno specificate le variabili decisionali e i principali indicatori di rendimento.  

L’individuazione di quest’ultimi due elementi rappresenta uno step fondamentale 

per un migliore e più consapevole processo decisionale da parte dei manager. 

La trattazione evolverà in modo tale da rispondere alle tre domande di base: 

 

1. chi raccoglierà i prodotti dal cliente? 

2. che cosa dovrà essere fatto sugli articoli raccolti? 

3. dove dovranno essere spediti quest’ultimi dopo il loro recupero? 

 

Rispondendo ad esse emerge sin da subito quali siano le principali variabili 

decisionali, ossia l’ubicazione e la capacità dei vari centri, i metodi di raccolta, i tipi 

di reti, le diverse opzioni di recupero e il livello di integrazione con la logistica 

diretta. 

Invece, per quanto riguarda gli indicatori di performance, essi saranno delineati 

sulla base dell’interrelazione tra le operazioni eseguite nell’ambito della RL e le altre 

attività aziendali, valutandone per esempio l’impatto sui costi operativi aziendali. 

 

 

 

2.1.1 Raccolta  

 

 

 

L’intero processo relativo alla RL prende il via dalla raccolta di quei prodotti che, 

sebbene abbiano perso la loro funzionalità, possono ancora dare un contributo 

diverso a seconda delle tecniche di recupero su di essi applicate. 

Nel loro articolo “Issues in reverse supply chains” pubblicato nel 2008, Sasikumar 

e Kannan includono in questa prima fase tutte le attività che rendono disponibili i 

prodotti usati e li spostano fisicamente in un punto in cui viene effettuato un 

determinato trattamento al fine di recuperarne il valore. 
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È necessario ricordare che le operazioni di raccolta non sono totalmente a libera 

discrezione dei vertici aziendali, ma sono vincolate dalla legislazione vigente 

nell’area in cui opera l’azienda.  

Salvo specifici obblighi di leggi, l’impresa può esercitare il suo potere decisionale in 

merito a: 

 

• l’ubicazione e la capacità dei centri di raccolta; 

• l’allocazione dei centri di raccolta; 

• i metodi di raccolta. 

 

In particolare, l’allocazione ottimale dei centri di raccolta rappresenta una delle 

tematiche più affrontate nelle ricerche condotte nell’ultimo ventennio nel campo 

della RL. Tuttavia, non esiste un modello di ottimizzazione di riferimento, adatto ed 

ottimale per tutte le imprese. Pertanto, si accennano di seguito solo alcuni esempi 

che possano essere di ispirazione.  

Gli autori dell’articolo “Environmental integrated production and recycling 

management” hanno sviluppato un modello di programmazione lineare multifase, 

multiprodotto e multilivello (MILP) per l'ubicazione di magazzini nell'industria 

tedesca del riciclaggio dell'acciaio.   

In “The design of reverse distribution networks: models and solution procedures”  

Jayaraman e altri ricercatori hanno formulato un modello di programmazione 

intera mista (MIP) per determinare il numero ottimale di centri di raccolta e il loro 

posizionamento per i prodotti pericolosi. 

Invece, Min insieme a JeunKo e SeonKo oltre a proporre un modello MILP, hanno 

elaborato un algoritmo genetico per determinare la posizione e l'assegnazione dei 

centri di raccolta e centri di ritorno centralizzati. 

Nel 2008, Aras e Aksen hanno predisposto un modello di programmazione discreta 

non lineare avente lo scopo di determinare sia le posizioni ottimali dei centri di 

raccolta sia i valori ottimali degli incentivi finanziari per ogni tipo e qualità di reso, 

in modo da massimizzare il profitto derivante dalla restituzione. Poiché il problema 

è NP-hard, gli autori propongono un metodo euristico per risolvere casi di medie e 

grandi dimensioni. Il ciclo principale del modello si basa su un metodo di ricerca per 

tabelle eseguito nello spazio dei centri di raccolta.  
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In seguito, Mutha e Pokharel hanno suggerito un modello matematico per la 

progettazione di una rete di RL che gestisca i resi dei prodotti. In esso si assume che 

i prodotti restituiti debbano essere riuniti nel magazzino prima di essere inviati ai 

centri di ritrattamento per l'ispezione e lo smontaggio. I pezzi smontati vengono poi 

inviati per la rigenerazione o al mercato secondario come pezzi di ricambio. Anche 

il riciclaggio e lo smaltimento di questi moduli sono considerati nel modello. 

Tralasciando lo specifico modello di ottimizzazione adottato per le decisioni 

allocative, l’attività di assegnamento avviene considerando i principali indicatori di 

prestazione (KPI) quali: 

 

• costi di raccolta; 

• costi di processo; 

• valore aggiunto di recupero; 

• consumo energetico; 

• generazione di rifiuti; 

• recupero del prodotto; 

• livello di accettabilità sociale; 

• soddisfazione del cliente; 

• informazioni sui DPI. 

 

Per quanto concerne i metodi di raccolta, la letteratura ne suggerisce tre tipologie: 

 

I) raccolta da parte del produttore di attrezzature originali (OEM); 

II) raccolta mediante dettaglianti; 

III) raccolta affidata ad imprese specializzate in servizi logistici o a consorzi 

certificati. 

 

Nella loro schematizzazione concettuale del processo decisionale per la 

progettazione della rete indiretta, Barker e Zubitsky hanno individuato due diversi 

sistemi di raccolta: la raccolta proprietaria e la raccolta di settore. 

La prima è eseguita in proprio dall’azienda stessa che dovrà dotarsi di un impianto 

apposito a norma di legge e di tutte le certificazioni richieste.  
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La seconda è invece svolta affidandosi ad aziende esterne specializzate, pubbliche o 

private, come per esempio COBAT RIPA il più importante consorzio italiano per la 

raccolta e il riciclo di pile e accumulatori esausti ed accreditato al Centro di 

Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CdCNPA), oppure i vari consorzi 

CONAI per il recupero degli imballaggi. 

Entrambe le categorie presentano dei pro e dei contro collegati al potere di controllo 

esercitabile dall’azienda e all’entità dei costi di trasporto. 

La raccolta di settore permette di sfruttare le economie di scala e non complica la 

catena di approvvigionamento diretta di un'impresa. Tuttavia, una singola impresa 

ha un controllo limitato su questo tipo di sistema.  

La raccolta proprietaria è particolarmente vantaggiosa quando l'azienda ha un forte 

rapporto diretto con i propri clienti, come un contratto di leasing o in presenza di 

intensi scambi commerciali. Tuttavia, i costi di trasporto possono essere più onerosi, 

in quanto un sistema proprio dell'azienda non può trarre vantaggio dalle economie 

di scala.  

Jindal e Sangwan, approcciando con la logica fuzzy i tre metodi di raccolta 

alternativi proposti da Savaskan, hanno riscontrato una forte correlazione tra il 

settore in cui opera l’azienda e la scelta del miglior sistema di raccolta. Pertanto, il 

sistema di raccolta più adatto è notevolmente influenzato dal tipo di industria e dalle 

dimensioni della raccolta, oltre che dai tipici criteri di investimento iniziale, 

recupero del valore aggiunto, volume del ritorno, costo operativo, grado di controllo 

della supply chain e livello di soddisfazione del cliente. 

 

 

 

2.1.2 Ispezione e smistamento  

 

 

 

Lo stadio immediatamente successivo alla raccolta è quello di ispezione e 

smistamento il cui scopo è quello di valutare le condizioni dell’articolo reso, 

identificarne i problemi e sceglierne il destino. Infatti, una volta ispezionato, il 
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prodotto potrà essere rivenduto nel mercato dell’usato, indirizzato al centro di 

recupero più idoneo al fine di ripristinarne il valore oppure direttamente demolito. 

In questa fase si possono quindi includere anche lo smontaggio e lo stoccaggio dei 

beni raccolti. 

Nell’ambito dell’ispezione e smistamento le tipiche variabili decisionali sono 

rappresentate da: 

 

• la centralizzazione o decentralizzazione del processo; 

• il grado di disassemblaggio del prodotto. 

 

Analogamente alla raccolta, Barker e Zabinsky hanno individuato due possibili 

opzioni: smistamento centralizzato e smistamento decentralizzato. 

In un sistema centralizzato tutti i prodotti raccolti confluiscono in un unico punto 

di smistamento, mentre un sistema decentralizzato è caratterizzato dalla presenza 

di più centri.  

Poiché all’aumentare dei volumi si osserva una migliore efficienza del sistema, un 

sito centralizzato è specialmente adottato in presenza di unico tipo di prodotto 

merceologico, come la costruzione e il riciclaggio della sabbia o il riciclaggio dei 

tappeti.  

Un sito centralizzato è auspicabile per le procedure di test ad alto costo in quanto 

riduce il costo di attrezzature di prova e manodopera specializzata. Uno svantaggio 

di tale sistema è legato al fatto che in questo modo i rifiuti saranno identificati solo 

dopo il trasporto all'impianto di prova, quindi il costo di trasporto registrerà un 

aumento. 

D’altro canto, i siti distribuiti sono spesso utilizzati nel caso in cui siano disponibili 

procedure di prova a basso costo, come per il riciclaggio della carta, la 

ristrutturazione delle macchine, o contenitori e attrezzature riutilizzabili. In questo 

sistema i rottami sono identificati anticipatamente e spediti al centro di smaltimento 

dei rifiuti, riducendo così i costi logistici. Tuttavia, le procedure di prova devono 

essere coerenti e affidabili in tutti i centri. La struttura della rete può diventare più 

complicata perché i rottami e i prodotti riutilizzabili sono commercializzati in flussi 

separati.  
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Un’altra distinzione può essere effettuata in relazione al momento in cui viene 

attuata l’ispezione, essa può essere svolta contestualmente alla raccolta o 

successivamente (per esempio presso gli impianti di rielaborazione). 

In sede di progettazione, la scelta di adottare un sistema centralizzato o decentrato 

viene presa valutando i seguenti indici di performance: 

 

• costo del test; 

• requisito di affidabilità del prodotto; 

• disponibilità di manodopera qualificata; 

• ubicazione dei siti di smaltimento dei rifiuti; 

• costo del lavoro; 

• volume di raccolta; 

• costi di gestione, stoccaggio e trasporto dei rifiuti. 

 

Per quanto concerne lo smontaggio, esso viene definito come un metodo sistematico 

per separare un prodotto nelle sue parti, componenti, sottoinsiemi o altri gruppi e 

può risultare necessario per la rimozione degli elementi tossici. In tal senso, il 

disassemblaggio può essere ritenuto propedeutico alle operazioni di 

smantellamento, demolizione o rigenerazione. 

La maggior parte della letteratura a riguardo è relativa al grado di smontaggio o al 

miglioramento dell'efficienza dello smontaggio.  

Negli ultimi anni tutti gli aspetti legati all’assemblaggio dei prodotti hanno 

rivoluzionato la realizzazione dei prodotti. In sede di progettazione, si cerca di 

realizzare prodotti sempre più standardizzati e modulati al fine di agevolare il più 

possibile il disassemblaggio ed eventuali riparazioni. Un elemento critico per 

l’assemblabilità del prodotto finale è il numero di componenti il cui valore ne 

determina la complessità. Di conseguenza i progettisti cercano il miglior 

compromesso fra l’esigenza di ridurre il numero di componenti al fine di agevolare 

le operazioni di montaggio e smontaggio, e la necessità di limitare il ricorso a 

particolari unici ma costruttivamente molto complessi da realizzare. La soluzione a 

questo problema è fornita dal ricorso alla modularità. 

Al momento della scelta del grado di disassemblaggio a cui sottoporre l’oggetto, i 

principali fattori considerati sono: 
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• recupero di valore; 

• costo di smontaggio; 

• costo di processo; 

• costo dello smaltimento in discarica o di incenerimento; 

• impatto ambientale del processo; 

• impatto ambientale della discarica o dell’incenerimento.  

 

 

 

2.1.3 Opzioni di recupero 

 

 

 

Coerentemente con la grande varietà dei prodotti, esistono diverse alternative di 

recupero adottabili dall’azienda. 

Il processo può avvenire a diversi livelli; come sintetizzato nella successiva tabella, 

ognuno di essi individua uno specifico trattamento: 

 

LIVELLO TRATTAMENTO 

Prodotto Riparazione  

Modulo  Rigenerazione (refurbishing) 

Componenti Rifabbricazione (remanufacturing) 

Ricambi, parti selezionate Cannibalizzazione (retrivial, cannibalization)  

Materiali  Riciclo  

Energetico  Incenerimento  

Tabella 4 Livelli di recupero 

 

Le opzioni di recupero menzionate rispecchiano in gran parte la classificazione 

elaborata da Thierry nel 1995.  La suddetta catalogazione include anche il riuso 

diretto e la rivendita, inoltre prevede come ultima alternativa lo smaltimento che 

può avvenire in discarica o mediante inceneritore. 
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Figura 4 Classificazione delle opzioni di recupero del prodotto (Thierry, 1995) 

 

La soluzione più auspicabile è la rivendita del prodotto nel mercato di seconda 

mano. Pertanto, si tratta di una strada perseguibile solo se l’articolo soddisfa livelli 

di qualità sufficienti. In altri casi, i prodotti restituiti possono essere riutilizzati 

senza ricorrere ad una vera e propria rilavorazione, ma subendo solamente una 

leggera pulizia e una riparazione limitata. Ne costituiscono tipici esempi i mezzi di 

trasporto, i pallet, i containers, le bottiglie o lo scatolame. 

La seconda possibilità è quella di riparare il prodotto al fine di ristabilirne le 

specifiche funzionali per poterlo restituire al cliente. Questo processo può richiedere 

il fissaggio e/o la sostituzione di componenti difettose e può essere effettuato presso 

la sede del cliente o in un centro di riparazione gestito dal produttore. Il vantaggio 

offerto dalla riparazione è il minimo sforzo richiesto, tuttavia, generalmente la 

qualità dei prodotti riparati viene percepita come inferiore a quella dei prodotti 

nuovi. 

La terza opzione, la rigenerazione (refurbishing), prevede di rivendere il prodotto 

come unità “rinnovata”, “rigenerata”, “ricondizionata”.  In questo caso, il prodotto 

mantiene la sua identità e viene riportato ad un determinato livello di qualità. A 

volte, la rigenerazione si combina con l’aggiornamento tecnologico sostituendo 

moduli e parti obsolete con quelli tecnologicamente superiori. Numerosi casi 

applicativi sono riscontrabili nel mondo dei dispositivi tecnologici.  
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Questo processo viene solitamente applicato a quei prodotti restituiti alla casa 

produttrice a causa della scoperta di piccoli difetti immediatamente dopo l’acquisto 

(graffi e ammaccature di lieve entità) oppure a seguito di impieghi a scopo 

dimostrativo in iniziative quali fiere e manifestazioni. 

Al momento dell’immissione sul mercato, il prodotto verrà identificato con 

l’etichetta ricondizionato (refurbished) e venduto a un prezzo scontato del 15-30% 

al fine di incentivarne l’acquisto da parte di un potenziale cliente che potrebbe 

mostrarsi riluttante nell’acquistare un prodotto percepito non come nuovo. 

La quarta modalità di recupero, la rifabbricazione o rilavorazione prevede 

l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive su un prodotto reso al fine di raggiungere 

nuovamente gli standard qualitativi previsti, ossia riportarlo al suo stato originario.  

Si tratta di un modo ecologicamente ed economicamente sano per raggiungere molti 

degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. La rifabbricazione chiude il ciclo di utilizzo 

dei materiali e forma pertanto un sistema di produzione essenzialmente a ciclo 

chiuso. Infatti, nel processo di rilavorazione il prodotto entra nuovamente nella 

linea di produzione dove potrebbe essere smontato, rilavorato e riassemblato.  

La differenza sostanziale tra la rilavorazione e la rigenerazione è data dal fatto che 

nel primo caso il prodotto a fine processo è “come nuovo” ("as good as new"), 

mentre per un prodotto ricondizionato ciò non è necessariamente vero. 

La quinta alternativa, la cannibalizzazione, ha lo scopo di recuperare una o più parti 

preziose dal prodotto che possono essere riutilizzate nelle attività di riparazione, di 

rigenerazione e di remanufacturing. A differenza di tutte le opzioni 

precedentemente descritte, per la cannibalizzazione non è previsto uno specifico 

standard qualitativo o un determinato stato del prodotto reso, ma ciò dipende dal 

tipo di processo in cui le componenti recuperate verranno riutilizzate. 

Nel penultimo caso, il riciclo, il prodotto entrerà nella supply chain inversa delle 

materie prime e potrà essere nuovamente utilizzato mediante specifici trattamenti. 

L’aspetto principale che contraddistingue il riciclo dagli altri processi di recupero è 

rappresentato dalla perdita di identità e funzionalità del prodotto e delle sue singole 

componenti. Ulteriori differenze vengono evidenziate dalla sottostante tabella: 
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Opzione 
Tipo di 

prodotto 

Grado di 

assemblaggio 

Grado  

di 

trasformazio

ne 

Valore 

aggiunto 

materiale 

Valore 

aggiunto 

in 

lavoro 

Riparazione Unità Diagnostico Nullo 
Parti di 

ricambio 
Limitato 

Rifabbricazione 
Unità o 

componente 
Completo Limitato 

Ricambi o 

parti 

irrecuperabi

li 

Notevole 

Riciclo 
Non 

definito 

Separazione 

materiali 
Completo Nullo Limitato 

Tabella 6 Differenze tra riparazione, rifabbricazione e riciclo 

 

La settima opzione è quella di recuperare almeno il contenuto energetico del 

prodotto mediante incenerimento (termovalorizzazione).  

Infine, nel caso in cui il prodotto resti inutilizzabile anche dopo aver subito uno dei 

precedenti trattamenti o non possa essere incenerito, l'ultima opzione è lo 

smaltimento in discarica.  

L’ordine con cui sono stati presentati i processi non è casuale, ma rispecchia la 

significatività del valore recuperato dal prodotto; graficamente può essere 

rappresentato attraverso una piramide rovesciata. 

 

Figura 5 Piramide rovesciata per le opzioni di recupero. 
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Osservando la disposizione delle varie opzioni di recupero, si riscontra una 

somiglianza generale tra la piramide rovesciata sopra raffigurata e la gerarchia della 

gestione dei rifiuti di Lansink, ossia prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e corretto 

smaltimento. Questo principio introdotto nel 1979 dal deputato olandese Lansink è 

stato successivamente adottato da altri paesi dell'UE per la redazione delle loro 

normative sulla gestione dei rifiuti. 

Un’analisi superficiale e non contestualizzata potrebbe ingannevolmente far 

pensare che le opzioni di recupero in cima alla piramide siano di più alto valore e 

più rispettose dell'ambiente rispetto a quelle in fondo. Entrambe le conclusioni non 

sono necessariamente vere. A titolo esemplificativo si consideri il caso dello 

smaltimento della carta. Le possibili alternative sono costituite dallo smaltimento in 

discarica e dal riciclo. A primo impatto, quella del riciclo è generalmente considerata 

l’opzione più ecologica. Tuttavia, considerando la biodegradabilità della carta, il 

riciclo potrebbe non essere l’alternativa migliore. Infatti, lo smaltimento in discarica 

richiederebbe meno energia ed utilizzo di sostanze chimiche rispetto ai processi di 

disinchiostrazione e sbiancamento necessari per il riciclo. 

Per quanto riguarda il valore economico di ogni opzione di recupero, ciò dipende, 

ad esempio, dall'esistenza di un mercato corrispondente. Pertanto, è possibile che 

un prodotto usato non abbia essenzialmente alcun valore di mercato in quanto tale, 

ma sia molto prezioso come raccolta di pezzi di ricambio. 

L’esempio proposto mette in luce la necessità di un’accurata valutazione delle 

alternative che tenga conto di diversi fattori quali: 

 

• costi operativi; 

• impatto ambientale; 

• richiesta del mercato; 

• fattibilità tecnica; 

• immagine “green”; 

• valore di recupero; 

• tutela della salute degli operatori e problemi di sicurezza. 
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2.2 Piattaforma tecnologica italiana per la 

Reverse Logistics 

 

 

 

A livello europeo, quello dei trasporti è un settore in rapida evoluzione e ad alto 

contenuto tecnologico. In questa prospettiva occorre sviluppare “catene logistiche 

sofisticate” organizzate in reti governate e implementare i servizi richiesti per la 

realizzazione di una “logistica intelligente”: finora si è semplicemente assistito a uno 

sviluppo spontaneo della logistica gestito dalle grandi imprese di produzione e 

trasporto.  

Focalizzandosi sul suolo nazionale, l’efficienza e lo sviluppo dei servizi logistici è al 

di sotto della media europea. La situazione peggiora ulteriormente se si considera 

solamente il giovane settore della logistica inversa, i cui recenti sviluppi sono 

essenzialmente legati alle Direttive comunitarie 2011/65/UE RoHS e 2012/19/UE 

RAEE.  

Sinora le problematiche logistiche derivanti dal ritiro e recupero dei RAEE sono 

state affrontate in un’ottica di emergenza e non di sistema, ne sono prova gli oltre 

5.000 centri di raccolta non mappati e fuori controllo, i cui standard di raccolta non 

sono omogenei. 

Invece, il processo di logistica inversa richiede un approccio ben strutturato, già a 

partire dalla fase di progettazione e produzione del prodotto stesso, per esempio 

mediante l’utilizzo dei moderni strumenti di Design for Environment e la selezione 

di nuovi tipi di materiali e imballaggi. 

A tal riguardo, proprio con lo scopo di fornire un supporto alle imprese in fase di 

progettazione, valutazione, realizzazione di soluzioni tecnologicamente innovative 

rispettose dell’ambiente, nasce nel 2006 RELOADER proprietaria della 

Piattaforma Tecnologica Italiana per la Reverse Logistics, per lo Sviluppo 

Sostenibile e per un’Economia Circolare. Quest’ultima si configura come un 

ambiente di cooperazione e confronto tra tutti i potenziali stakeholder, fungendo 

così da incubatore di idee, progettualità e partnership a livello nazionale ed europeo. 
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L’associazione RELOADER (REverse LOgistics And Development of Environment 

Research) è un’organizzazione non profit di utilità sociale (Onlus). 

Tra gli obiettivi dell’Associazione indicati nell’art. 2 dello Statuto rientrano la 

diffusione e lo scambio delle conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, la 

divulgazione delle «best practice», lo sviluppo di una maggiore sensibilità 

nell’ambiente imprenditoriale, economico ed istituzionale e, in ultima istanza, la 

formazione di una cultura del recupero nel rispetto dell’ambiente. 

Nel perseguimento degli obiettivi citati, RELOADER si avvale dell’aiuto di un 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) nazionale, delle competenze dei propri soci e 

della collaborazione di importanti aziende (manifatturiere, logistiche e di servizi), 

Università, Centri di ricerca e Associazioni di categoria. 

Attualmente l’attenzione dell’Associazione è indirizzata: 

 

• alla gestione dei RAEE (bianchi, grigi, bruni)6; 

• al recupero di pallet, imballaggi ed espositori di prodotti alimentari non 

più commercializzabili: legno, metalli e polimeri plastici da avviare in 

nuove linee di produzione; 

• all’ICT per il ritiro e il trasporto, la sicurezza e la rintracciabilità; 

• alla promozione della sostenibilità di processi e prodotti. 

 

La gestione di ognuno di questi aspetti è affidata ad uno specifico Working Group e 

supportata da una linea di ricerca.  

 

 
6 I RAEE possono essere classificati anche in “bianchi” (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, cucine, 
forni e microonde), “bruni” (televisori, sistemi hi-fi, videoregistratori, autoradio, lettori DVD e CD), “grigi” 
(pc, monitor, stampanti, scanner, telefonia mobile e fissa, fax) e “piccoli” (aspirapolvere, ferro da stiro, 
macchine del caffè, rasoi, radiosveglia, friggitrici, asciugacapelli, minirobot da cucina, frullatori).  
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Figura 6 Working groups della piattaforma 

 

La piattaforma affianca le aziende erogando eroga sia servizi a titolo gratuito sia in 

convenzione. 

Nella prima tipologia rientrano attività promozionali e pubblicitarie, partecipazioni 

a progetti nazionali ed europei, eventi e manifestazioni, costruzione di partnership 

per progetti pubblici e privati. 

I servizi in convezione riguardano l’informazione, la formazione e l’organizzazione 

di eventi locali e nazionali. 

Nell’ambito dell’informazione la piattaforma offre servizi di rassegna stampa 

personalizzata e servizi di ricerca, selezione e selezione di bandi per progetti 

regionali, nazionali ed europei. 

 

Per quanto concerne la formazione, RELOADER offre servizi di assistenza, 

progettazione, training finanziato dai fondi FORTE in materia di: 

 

• gestione dei RAEE e Reverse Logistics; 

• sicurezza; 

• logistica internazionale; 

• rintracciabilità; 

• logistica distributiva e supply chain management. 
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Capitolo 3 

Coordinazione tra supply chain e Reverse 

Logistics 

 

 

 

 

Nelle pagine precedenti sono state analizzate le attività caratteristiche della Reverse 

Logistics dando per scontato che esse siano svolte dal produttore stesso, 

eventualmente coadiuvato da un’impresa di logistica esterna.  

Di seguito si presenteranno alcuni dei potenziali attori all’interno della supply chain 

e le sue possibili strutture nel contesto della logistica inversa. Verranno inoltre 

brevemente indicati i contratti più comuni e gli scenari di leadership maggiormente 

diffusi. 

Si noti sin da ora che, dal punto di vista di una singola impresa, ogni membro della 

catena mira alla massimizzazione dei propri vantaggi. D'altra parte, considerando il 

sistema nel suo complesso, la coordinazione lungo tutta la catena può costituire un 

fattore determinante per il successo comune, in grado di incrementare i benefici 

complessivi della intera catena di fornitura. Questa tematica ha suscitato grande 

interesse fin dagli anni Settanta, in quanto notoriamente una buona sinergia 

all'interno delle catene di fornitura contribuisce a rendere le attività operative più 

fluide (per esempio, mediante la condivisione delle informazioni), a ridurre i livelli 

di inventario e a minimizzare i costi totali del sistema. 

Lo scopo principale di questo capitolo è proprio quello di dimostrare l’importanza 

strategica di un buon sincronismo tra i diversi attori del processo di logistica inversa. 

A tal fine si confronteranno due modelli di ottimizzazione basati sulle medesime 

assunzioni, ma applicati a contesti diversi: il primo è relativo ad un’impresa che 

opera in maniera indipendente rispetto agli altri attori del processo, il secondo è 

riferito ad un’azienda in sinergia con gli altri soggetti della catena. 
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3.1 Strutture e scenari di leadership 

 

 

 

Per catena di fornitura o di approvvigionamento (supply chain) si intende un 

sistema di individui, organizzazioni, informazioni, risorse, attività e tecnologie 

coinvolte nella realizzazione e nella vendita di un prodotto: dall’acquisto dei 

materiali dal fornitore, fino alla consegna del prodotto finito all’utente finale. 

La gestione ed il coordinamento di questo articolato processo è materia del supply 

chain management (o SMC), il cui obiettivo è il miglioramento delle prestazioni e 

dell’efficienza dell’intero flusso di approvvigionamento di risorse e stoccaggio di 

prodotti finiti. In quest’ambito la gestione delle attività logistiche assume una 

notevole importanza dal momento che i costi di logistica, spedizione e magazzino 

possono rappresentare le maggiori spese della supply chain.  

L’aspetto manageriale e la struttura della catena di approvvigionamento si 

complicano ulteriormente nel caso in cui venga integrata la funzione di logistica 

inversa. In tal caso si viene a formare un sistema a ciclo chiuso e si parla di closed-

loop supply chain (CLSC).  

Le catene di fornitura a ciclo chiuso sono reti che includono i processi di ritorno, 

nelle quali il produttore mostra sia la volontà di catturare un valore aggiunto sia di 

integrare ulteriormente tutte le attività della catena. 

Una tipica ed approssimativa rappresentazione di una CLSC è fornita dalla Fig.7. 

 

 

Figura 7 Esempio di CLSC 
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Comunemente gli attori coinvolti in una closed -loop supply chain sono: 

 

• il fornitore (supplier); 

• il produttore (manufacturer); 

• il fornitore di servizi logistici (third party collector, 3PL); 

• l’impresa che effettivamente effettua i processi di recupero, 

eventualmente coincidente con il produttore stesso (remanufacturer), 

per comodità si indicherà semplicemente come centro di recupero;  

• il dettagliante (retailer, R). 

 

Si noti che non necessariamente tutti i soggetti sopraelencati sono 

contemporaneamente presenti e collaborano tra loro.  L’eventuale connessione e 

cooperazione che si instaura tra due o più membri della catena viene indicata con il 

termine “anello” (“link”).  

Lambert e Coop attribuirono alla formazione dei link la capacità di agevolare la 

costruzione dell'intera catena di fornitura; mentre Min e Zhou ne evidenziarono il 

carattere strategico. Secondo quest’ultimi i link aiutano le imprese ad ottenere 

vantaggi competitivi e i contratti che li disciplinano motivano gli attori a cooperare 

adeguatamente mediante un efficiente allineamento dei rispettivi benefici. Pertanto, 

quanti più anelli attraversa un prodotto, maggiore sarà il valore finale accumulato. 

Per questa ragione quando si parla di supply chain spesso si incontra il concetto di 

catena di valore o value chain.  

Ritornando al mondo della RL, le catene di fornitura presentano una grande varietà 

di strutture a causa delle innumerevoli possibilità di collegamento tra i vari membri 

della catena. L’unico elemento che nella pratica accumuna tutte sue varianti è la 

presenza di diversi anelli, ognuno dei quali con una propria importanza dal 

momento che l’esistenza di un anello debole può compromettere l'intera catena. 

Inoltre, è necessario osservare che gli attori precedentemente proposti costituiscono 

solo un piccolo sottoinsieme di quelli potenziali, una visione più completa è fornita 

dalla seguente figura. 
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Figura 8 Potenziali attori di una CLSC 

Risulta dunque praticamente impossibile raffigurare tutte le possibili configurazioni 

in un unico diagramma.  

Tuttavia, concentrandosi sui collegamenti più consueti, si possono individuare tre 

strutture di base: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tre configurazioni differiscono per l’ordine con cui sono disposti i soggetti, i flussi 

specifici dei prodotti e la natura dei link. 

Le prime due strutture sono caratterizzate da soli link singoli, ossia di collegamenti 

1:1 adiacenti, che danno luogo ad un’unica filiera di approvvigionamento. In 

particolare, nella Fig. 9a il flusso va dal rivenditore al produttore, successivamente 

il provider dei servizi logistici riceve dalla casa madre i prodotti resi e li consegna 
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Remanufacturer Remanufacturer 

Remanufacturer 

Supplier  Supplier  

Supplier  

Figura 9a. Struttura 1 Figura 9b.  Struttura 2 Figura 9c. Struttura 3 
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all’impresa che ne effettua la riparazione, rigenerazione o qualsiasi altra opzione di 

recupero. Diversamente, nella Fig. 9b, il 3PL raccoglie i prodotti dal rivenditore e li 

invia al produttore, il quale a sua volta li consegna al centro di recupero idoneo. 

La terza struttura è invece formata da due link multipli e da uno singolo come 

mostrato dalla Fig. 9c. In questa situazione sia il 3PL sia il produttore ricevono i 

prodotti dal rivenditore e li passano separatamente al centro di recupero. 

Qualunque configurazione assuma la supply chain, i rapporti tra le varie parti sono 

disciplinati da contratti di fornitura.  

Nel caso della filiera unica, in cui gli anelli più comuni e studiati sono produttore-

rivenditore e produttore-fornitore, i contratti stipulabili si classificano in contratti 

singoli e in contratti ibridi.  

Per quanto concerne i contratti singoli tra produttore e rivenditore quelli di buyback 

and returns e revenue sharing sono quelli maggiormente diffusi. 

Con la prima tipologia di accordo il rivenditore può restituire al produttore i prodotti 

invenduti con un rimborso parziale o totale e ritirare articoli dal consumatore finale. 

Il rimborso dei resi avviene solitamente a fine stagione, mentre il consumatore 

potrebbe ritornare per usufruire della garanzia del prodotto in qualsiasi momento. 

Invece, in un tipico contratto di revenue sharing, il produttore condivide una parte 

delle entrate derivanti dal riciclo o dalla rivendita di un prodotto rigenerato con il 

rivenditore al fine di: 

 

• incentivarlo a sostenere il programma; 

• compensare i costi di raccolta spesi da esso sostenuti. 

 

Tuttavia, esistono situazioni in cui il coordinamento della catena di fornitura inversa 

può non realizzarsi mediante un unico contratto. Per far fronte a questa sfida, si 

possono stipulare contratti ibridi, che si basano sulla combinazione di contratti 

singoli tradizionali. 

Alcuni di essi prevedono parametri multipli, come il livello di condivisione delle 

responsabilità e l'obiettivo di recupero. Si consideri per esempio l'anello fornitore-

produttore della catena di fornitura inversa: un contratto di tale genere potrebbe 

rendere responsabili sia il fornitore sia il produttore della attività di raccolta e 

riciclo. 
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Per quanto riguarda i link multipli ne esistono numerose varianti tra cui prevale 

quella che unisce rivenditore, produttore e 3PL. In loro presenza gli scenari 

contrattuali si complicano e richiedono la stipulazione di più contratti.   

Un primo scenario è dato dalla combinazione di un contratto two-part tariff e di un 

contratto revenue-cost sharing in modo da allineare rispettivamente gli interessi di 

entrambi i soggetti coinvolti nel collegamento rivenditore-produttore e nel 

collegamento produttore-3PL.  

Invece, nel caso in cui siano coinvolti produttore, centro di recupero e rivenditore, 

poiché si viene formare un mercato competitivo tra gli articoli di nuova produzione 

e quelli rigenerati, una valida scelta contrattuale comprende sia un contratto 

revenue sharing sia un contratto two-part tariff. 

Un’altra soluzione applicabile prevede la stipulazione di due diversi contratti two-

part tariff per coordinare i link rivenditore-produttore e produttore-centro di 

recupero, dove il produttore acquista i prodotti rifabbricati e successivamente li 

vende al dettagliante insieme a quelli di nuova manifattura. 

Infine, per coordinare gli anelli produttore-3PL e 3PL-rivenditore si potrebbe optare 

per la firma di due diversi contratti payback and return nel rispetto dei quali il 

rivenditore possa restituire i prodotti invenduti al 3PL che a sua volta li consegna al 

produttore. 

Indipendente dalla tipologia di accordo stipulato, come avviene nella maggior parte 

dei casi, il soggetto che esercita un maggior potere contrattuale è il leader della 

catena. Tuttavia, potrebbero verificarsi situazioni in cui non è facilmente 

distinguibile un leader in particolare o ce ne sono più di uno. 

Solitamente è il produttore ad assumere il ruolo di leader.  

 

 

Nei rapporti con il dettagliante, in qualità di leader, il produttore può: 

 

• decidere di concedere ad esso la possibilità di reso solo entro un 

determinato periodo di tempo; 

• pretendere un elevato livello di condivisione delle informazioni sui resi 

dei clienti; 
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• differenziare i rimborsi per gli articoli resi in periodi di tempo diversi per 

motivare una restituzione tempestiva da parte del rivenditore. 

• condividere con il rivenditore i ricavi derivanti dalle azioni di riciclaggio, 

rigenerazione e rivendita per incentivare il rivenditore ad esercitare 

maggiori sforzi di raccolta presso i consumatori. 

 

Invece nelle relazioni con il fornitore, il produttore utilizza il suo potere al fine di 

motivare il fornitore a conferire maggiori incentivi per i prodotti restituiti destinati 

al riciclo. 

Meno popolare è la leadership del dettagliante. Questo scenario può per esempio 

verificarsi quando l’impresa produttrice è di piccole dimensioni e rivende i propri 

prodotti ad una grande distribuzione organizzata (GDO).  

Tuttavia, in generale, Jeong e Matsui ritengono che le informazioni sulle aspettative 

dei clienti e sulla domanda del mercato, interamente possedute dal rivenditore, 

siano di notevole importanza per il produttore. Pertanto, il possesso di tali 

informazioni potrebbe favorire la leadership del rivenditore quando collabora con il 

produttore nell'ambito del contratto di payback and return. 

Una situazione di leadership di canale relativamente poco esplorata e studiata nella 

logistica inversa è quella guidata dal rigeneratore. A riguardo esiste un numero 

estremamente basso di articoli accademici. 

Gu e Tagaras 7indagarono su una struttura composta da un 3PL e da un centro di 

recupero che accettava di riacquistare solo prodotti rigenerabili mediante un 

contratto di payback and return redatto in maniera tale da tutelare il rigeneratore 

dall'elevata incertezza degli standard qualitativi dei resi. 

Alla fine di questa sintetica panoramica sui potenziali scenari di leadership viene 

naturale chiedersi chi tra i diversi soggetti sia quello più idoneo ad assumere il ruolo 

di leader. 

Una risposta completa a questa domanda non è ancora stata data. Ciò richiederebbe 

ulteriori studi, sia empirici che analitici. Si osservi che per questa futura estensione 

della ricerca, al fine di produrre intuizioni convincenti, necessita di una serie di 

confronti tra i vari leader di canale in un contesto che è in piena evoluzione. 

 
7 Gu, Q.L., Tagaras, G., 2014. Optimal collection and remanufacturing decisions in reverse supply chains with 
collector's imperfect sorting.  
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3.2 Modelli di ottimizzazione 

 

 

 

Come affermato nella parte introduttiva del capitolo, una singola azienda può trarre 

rilevanti vantaggi economici e competitivi dal successo dell’intera catena di 

approvvigionamento. Il requisito fondamentale per il raggiungimento di tale 

condizione è rappresentato dalla cooperazione tra tutti i membri della catena. 

Lo scopo di questa sezione del capitolo è quello di dimostrare l’esistenza e 

quantificare l’entità dei vantaggi economici conseguibili. 

A tal fine verranno illustrati separatamente due modelli di ottimizzazione dei costi 

totali basati su un’estensione del modello EOQ standard: il primo riferito ad 

un’impresa che integra la funzione di logistica inversa senza cooperare con gli altri 

attori del processo, il secondo applicato in un contesto cooperativo (a cicli 

sincronizzati). 

L'impostazione generale prevede un unico venditore e più acquirenti (SVMB), in cui 

il venditore è contemporaneamente il produttore di articoli nuovi, il riciclatore e la 

figura che si occupa della rifabbricazione di articoli usati. Pertanto, il venditore 

effettua le consegne di nuovi articoli agli acquirenti e allo stesso tempo ritira i 

prodotti usati presso gli stessi. 

Entrambi i modelli si basano sulle stesse assunzioni quali: 

 

• Vi è un ciclo di produzione e un ciclo di rigenerazione in ogni ciclo del 

venditore. I processi di produzione e di rifabbricazione sono gestiti su due 

linee separate (dove la linea di rifabbricazione può includere fasi come lo 

smontaggio, la pulizia, il collaudo, ecc.). 

• Quando tutta la domanda futura all'interno di un ciclo è soddisfatta, la 

produzione e la rifabbricazione sono contemporaneamente interrotte, 

cioè il venditore entra nella fase di non produzione. In questa fase il 

venditore continua a ritirare gli articoli usati, ma quest’ultimi vengono 

considerati come resi in eccesso che vengono smaltiti (o venduti come 

rottami), anziché essere rifabbricati. Ciò può essere dovuto a limiti di 

capacità produttiva o di stoccaggio del venditore, o al deterioramento dei 
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prodotti usati. Un'altra ragione per cui il venditore accetta l’eccesso di resi 

può essere legata al mantenimento del rapporto con gli acquirenti, come 

un tipo di servizio di assistenza post-vendita. 

• La percentuale di articoli restituiti da ciascun acquirente per la 

rifabbricazione (una percentuale della domanda dell'acquirente) è 

esogena al modello in quanto dipende dal comportamento del cliente ed 

è di solito determinata dal mercato o dalla regolamentazione. 

• Si presume che la capacità del mezzo di trasporto impiegato non sia 

inferiore alla consegna e alle quantità restituite e il costo di spedizione è 

fisso. 

• Affinché sia il modello di ottimizzazione indipendente con la logistica sia 

il modello a cicli sincronizzati sperimentino la stessa domanda, la 

percentuale di articoli restituiti e la strategia di produzione, i costi di 

produzione e di rilavorazione per entrambi i modelli sono gli stessi, e 

quindi non influiscono sull'ottimizzazione e possono essere esclusi da 

entrambi i modelli. 

 

 

 

3.2.1 Modello di ottimizzazione indipendente  

 

 

 

Per maggiore chiarezza si ribadisce la presenza di un unico venditore e più 

acquirenti, in cui il primo non solo produce e consegna i prodotti agli acquirenti, ma 

ritira anche i prodotti usati dagli stessi acquirenti per la riconversione.  

Si ricordi che i prodotti rifabbricati hanno gli stessi standard qualitativi degli articoli 

di nuova produzione e vengono anch’essi utilizzati per soddisfare la domanda. 

Una linea di produzione fornisce nuovi articoli ad un tasso P per unità di tempo, e 

una seconda linea rifabbrica gli articoli usati ad un tasso massimo β. 

Durante ogni ciclo di produzione del venditore, si suppone che l'i-esimo acquirente 

(i = 1, ..., n) debba far fronte ad una domanda deterministica di nuovi prodotti ad un 

tasso di tempo unitario, sostenere un costo di ordinazione Ai per ordine e un costo 
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di mantenimento dell'inventario hi per unità di prodotto nuovo per unità di tempo. 

Il costo di spedizione per gli ordini si presume che sia a carico del venditore e non è 

incluso nel costo dell'ordine. Si ipotizza inoltre che l'acquirente i abbia un tasso di 

restituzione deterministico ridi per unità di tempo (dove ri è la percentuale della 

nuova domanda che viene restituita al venditore come articoli usati per la 

rigenerazione), sostiene un costo di restituzione Bi per ogni ordine di restituzione, e 

un costo di mantenimento dell'inventario dei prodotti usati h i’ per unità di tempo. 

Il costo del trasporto è separato da entrambi i costi dell'ordine, in quanto è il 

venditore ad essere responsabile di qualsiasi costo di trasporto sia per la consegna 

dei nuovi prodotti agli acquirenti che per la restituzione dei prodotti usati da parte 

degli acquirenti. 

In base alla politica indipendente, l'acquirente i ordina dal singolo venditore una 

quantità Qi ogni unità di tempo Ti ed effettua un ordine al venditore per la 

restituzione (cioè la raccolta) di articoli usati di quantità Ui ogni unità di tempo Fi, 

in cui Ti e Fi sono determinati al fine di minimizzare il costo solo dell’i-esimo 

compratore.  

Il flusso di consegna-raccolta per il singolo venditore-multiplo modello di 

acquirente viene decifrato nella Fig. 10. Gli articoli usati restituiti vengono rigenerati 

per creare nuovi articoli, a condizione che il tasso massimo di rigenerazione sia β. 

Gli articoli rigenerati (che ora sono nuovi) vengono aggiunti all'inventario del 

venditore. I resi in eccedenza non rifabbricati vengono smaltiti alla fine della fase di 

produzione.  

 

 

Figura 10 Consegna e raccolta in un modello indipendente (Chi Kin Chan et al.2018) 
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Poiché nei magazzini dei singoli acquirenti può avvenire lo stoccaggio sia di scorte 

nuovi prodotti sia di articoli usati in attesa di essere restituiti, il costo totale per unità 

di tempo per l'acquirente i-esimo, indicato da Ki(Ti, Fi), è 

 

 

 

Quando ogni acquirente opera in modo indipendente, la consegna di nuovi articoli 

e la restituzione di articoli usati non sono sincronizzate e non vi è alcun 

collegamento tra Ti e Fi. Il costo totale per unità di tempo è ridotto al minimo quando 

 

 

 

Quindi, il costo totale minimo dell’i-esimo acquirente è dato da: 

 

 

Si considerino ora i costi sostenuti dal venditore. Egli deve espletare gli ordini di 

nuovi articoli da parte degli n acquirenti con tassi di domanda d1, d2, ..., dn per unità 

di tempo. Pertanto, il venditore deve soddisfare una domanda che si verifica ad un 

tasso medio di D per unità di tempo, dove D = d1 + d2+ ... + dn.  

Analogamente, deve inoltre far fronte agli ordini degli n acquirenti per la 

restituzione di articoli da rigenerare in base ai tassi di restituzione 0 < ri ≤ 1 con         

(i = 1, ..., n). Dunque, la restituzione aggregata degli articoli usati avviene ad un tasso 

medio di R per unità di tempo, dove R = r1d1 + r2d2 + ... + rndn.  

Il venditore produce nuovi prodotti su una linea di produzione ad un tasso P per 

unità di tempo (dove ogni ciclo include una fase di produzione seguita da una fase 

di inattività) e crea anche nuovi prodotti attraverso la rifabbricazione su una linea 

separata ad un tasso di min {R, β} per unità di tempo (ogni ciclo prevede una fase di 

rifabbricazione seguita da una fase di inattività, con la stessa lunghezza di fase per 

la linea di produzione).  Si assume che il tasso di rigenerazione sia inferiore al tasso 
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di produzione, quindi 0 < β < P. Poiché non c'è distinzione tra la qualità dei prodotti 

nuovi e quelli rigenerati, il venditore può soddisfare la domanda degli acquirenti 

fornendo prodotti nuovi o rigenerati. 

Ulteriori costi a carico del venditore è quello di set-up Sv previsto per ogni ciclo di 

produzione e Sv’ per ogni ciclo di rifabbricazione.  

Altre voci di costo sono costituite dal costo di mantenimento per gli articoli nuovi e 

rifabbricati pari ad h per articolo per unità di tempo a causa della differenza tra i 

tempi di produzione/rifabbricazione e la spedizione agli acquirenti. In aggiunta Il 

venditore sostiene anche il costo di mantenimento per i prodotti usati restituiti (che 

arrivano ad un tasso medio di articoli R per unità di tempo) ad h’ per articolo usato 

per unità di tempo. 

Inoltre, il venditore deve sostenere costi di spedizione fissi di Ci per ogni consegna 

di nuovi articoli all'i-esimo acquirente. Analogamente, Gi rappresenta i costi di 

spedizione fissi per ogni ordine di restituzione di articoli usati d all'i-esimo 

acquirente.  

Infine, dovrà pagare una tassa fissa di smaltimento G per ciclo per disimpegnare 

l'eventuale eccedenza di agli articoli raccolti, ma non rigenerati nel ciclo considerato. 

La figura sottostante mostra i livelli di inventario presso il venditore degli articoli 

usati e dei nuovi articoli. 

 

 

Figura 11 Andamento delle scorte del venditore nel modello indipendente 
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Se il venditore e gli acquirenti operano in modo indipendente, allora il venditore 

dovrebbe avviare una produzione ogni unità di tempo Tv e realizzare attraverso la 

nuova produzione e la rifabbricazione un lotto totale di dimensioni Qv, dove                  

Qv = D Tv. Poiché Tv è determinato in modo da minimizzare il costo del solo 

venditore, la funzione di costo totale per unità di tempo del venditore è data da 

 

 

dove T e Г rappresentano rispettivamente l'insieme dei tempi di ordinazione di 

nuovi prodotti, T = {T1, T2, ..., Tn}, e dei tempi di ordinazione di ritorno del prodotto 

usato, Г = {F1, F2, ..., Fn}, per gli n acquirenti.  

Nella funzione di costo del venditore di cui sopra, il primo termine è il costo di set-

up sia per i cicli di produzione che per i cicli di rifabbricazione per unità di tempo, 

gli ultimi tre termini sono il costo di smaltimento e i costi fissi di spedizione per 

unità di tempo per le consegne e i resi, e il termine tra parentesi è il costo di 

mantenimento a scorta sia per i prodotti nuovi che per quelli ritirati. Il costo totale 

per unità di tempo per il fornitore è ridotto al minimo quando  

 

Dunque, il costo totale minimo per unità di tempo del fornitore è dato da 

 

Dalla (4) e dalla (7) segue che il costo totale minimo della supply chain per il 

venditore e per tutti gli acquirenti si ottiene applicando la formula 
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dove la prima riga dell'espressione di cui sopra è la somma dei costi di allestimento 

per la produzione e la rilavorazione, dei costi di smaltimento e dei costi di 

mantenimento a scorta sia per i prodotti nuovi sia per i prodotti resi sostenuti dal 

venditore; la seconda riga comprende i costi fissi di spedizione sostenuti dal 

venditore per le consegne agli acquirenti e i resi da parte degli stessi, i costi di tenuta 

mantenimento a scorta sostenuti dagli acquirenti sia per i prodotti nuovi che per i 

prodotti usati e un costo d inventario per le scorte di sicurezza a cui il venditore 

ricorre per evitare rotture di stock. 

 

 

 

3.2.2 Modello di ottimizzazione per cicli sincronizzati  

 

 

 

Nel modello di ottimizzazione indipendente, il venditore ha bisogno di elevati livelli 

di inventario per soddisfare tutte le richieste, o gli acquirenti dovranno subire stock-

out e consegne tardive. Sincronizzando i cicli di produzione-rifabbricazione del 

venditore con i cicli di ordinazione degli acquirenti per le consegne di nuovi prodotti 

e per i resi, il rischio di stock-out nella catena di fornitura può essere 

significativamente ridotto.  

Siano T una unità di tempo di base e NT il ciclo di produzione del fornitore, dove N 

è un numero intero. Secondo la politica cooperativa di questo modello, sia il ciclo di 

consegna che il ciclo di ritorno di ciascuno degli acquirenti sono vincolati multipli 

interi del ciclo di produzione del venditore. In altre parole, il ciclo di consegna e il 

ciclo di ritorno dell'i-esimo acquirente devono essere kiT e giT, rispettivamente, dove 

ki e gi sono fattori interi di N. Le funzioni di costo in questo modello di cicli sono 

simili a quelle utilizzate nel modello di ottimizzazione indipendente. 

Per formulare più facilmente il problema di minimizzare il costo totale del sistema 

per questo modello di cicli sincronizzati, si descrivono prima di tutto le variabili di 

decisione. Poiché l'i-esimo acquirente effettua un ordine per nuovi prodotti ogni ki 

periodi e un ordine per la restituzione dei prodotti usati ogni gi periodi, si 

definiscono 
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Dal momento che l'acquirente ordina nuovi prodotti una volta ogni unità kiT di 

tempo ed effettua un ordine di restituzione per il reso una volta ogni unità giT 

tempo, si ha  

 

 

Pertanto, nel corso del ciclo di produzione del venditore NT, l'acquirente ordina 

nuovi prodotti  
𝑁𝑇

𝑘𝑖𝑇
=   

𝑁

𝑘𝑖
  volte ed effettua ordini di resi 

𝑁𝑇

𝑔𝑖𝑇
=   

𝑁

𝑔𝑖
 volte. 

Siano πiT e τiT, rispettivamente, il momento in cui l'acquirente effettua il primo 

ordine di prodotti nuovi all'interno del ciclo di produzione di la lunghezza kiT e il 

momento in cui l'acquirente effettua la prima richiesta di reso dei prodotti usati 

all'interno del ciclo di restituzione di lunghezza giT, dove kiT e giT sono entrambi 

all'interno del ciclo di produzione NT del venditore. Ossia, δi,πi =1, ωi,τi =1, e                         

1 ≤ π i ≤ ki, 1 ≤ τ i ≤ gi, supponendo che nel primo ciclo di ordinazione di 

rifabbricazione giT ci siano almeno alcune rimanenze di prodotti usati di cicli 

precedenti presso gli acquirenti che devono ancora essere ritirati dal venditore.  

Alla luce della discussione di cui sopra, è chiaro che i tempi di ordinazione e i tempi 

di restituzione dell'i-esimo acquirente possono essere completamente specificati dai 

vettori OTi e RPUTi come segue: 

 

 

Di seguito si elencano le varie componenti del costo totale, iniziando con i costi di 

inventario del venditore. Per formulare la funzione di costo totale dell'inventario del 

venditore, è necessario determinare:  
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I. Area sotto la curva di inventario dei prodotti usati restituiti (in attesa di 

essere rilavorati presso il venditore); 

II. Area sotto la curva di inventario dei prodotti rigenerati (questi sono in attesa 

di essere rispediti agli acquirenti); 

III. Area sotto la curva di inventario dei nuovi prodotti (cioè quelli non 

rifabbricati in attesa di essere inviati agli acquirenti); 

 

 

I. Area sotto la curva di inventario dei prodotti usati presso il venditore 

 

I prodotti usati vengono ritirati all’istante jT (j = 0, ..., N) presso gli acquirenti. Sia 

Rj il numero di articoli raccolti all’istante jT. Una volta restituiti al venditore, questi 

prodotti contribuiscono all’inventario degli articoli usati del venditore prima 

dell'inizio della successiva fase di rigenerazione, determinando un proprio costo di 

mantenimento a scorta. 

Quest’ultimi vengono poi rifabbricati ad un tasso costante β per unità di tempo. I 

costi di detenzione per i prodotti resi e i prodotti rifabbricati (come nuovi) sono 

rispettivamente h’ per unità di tempo e h per unità di tempo.  

Dalla (13) dalla (15), e considerando che la quantità di ritorno per l'i-esimo 

acquirente avviene ad un tasso medio ridi per unità di tempo, si ha  

 

 

 

Sia Mj il livello di inventario dei prodotti usati presso il venditore al momento jT. La 

rifabbricazione di tali articoli si arresta al momento FT (dove F non è 

necessariamente un numero intero, (b = [F]) in modo tale che tutte le richieste dal 

tempo FT a NT possono essere esattamente soddisfatte dalle scorte esistenti. In altre 

parole, il venditore termina la fase di produzione/rifabbricazione ed entra nella fase 

di inattività. 

Le eccedenze di articoli resi ma che non sono stati rifabbricati vengono smaltiti dopo 

l’istante FT. Quindi, Mj con (j = 0, ..., N) può essere ottenuto in modo ricorsivamente 

mediante  
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Come mostrato in Fig. 11a, se al momento jT ci sono Mj prodotti usati restituiti al 

venditore, al momento (j + 1) T l'inventario dei prodotti usati è la somma degli 

articoli usati rimasti (se presenti, cioè il massimo di M j - βT o 0) e dei prodotti usati 

appena restituiti Rj+1. L'area sotto la curva dell'inventario dei prodotti usati da jT a 

(j + 1) T, dove j = 0, ..., (b - 1), è 

 

 

 

Per j = b, ..., (N - 1), la Fig. 11b mostra che l'area sotto la curva di inventario dei 

prodotti usati è 

 

 

Si osservi che da FT a NT il venditore entra nella fase non produttiva per il ciclo di 

rifabbricazione. Pertanto, l'area totale sotto la curva dell'inventario dei prodotti 

usati è 

 

 

II. Area sotto la curva delle scorte di prodotti rifabbricati presso il 

fornitore 

 

Sia Ij il livello di inventario dei prodotti rifabbricati presso il venditore, cioè i nuovi 

prodotti che risultano dalla rifabbricazione di prodotti usati all’istante jT (quando 
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nessuno di questi prodotti rigenerati è stato utilizzato dal venditore per soddisfare 

la domanda degli acquirenti). Quindi, Ij (j = 0, ..., N) può essere ottenuto 

ricorsivamente nel seguente:  

 

 

Come mostrato in Fig. 12a, poiché all’istante jT ci sono prodotti Ij rifabbricati, 

all’istante (j + 1) T l'inventario dei prodotti rifabbricati del venditore diventa la 

somma degli articoli che hanno finito la rifabbricazione nel periodo precedente Ij e 

dei prodotti appena rifabbricati βT o Mj, a seconda di quale dei due è minore. 

Si noti che quando Mj ≤ βT, esiste un tempo di inattività per il ciclo di rifabbricazione 

poiché tutti i prodotti usati restituiti sono stati rifabbricati in articoli effettivamente 

nuovi. L'area sotto la curva dell'inventario rifabbricato del fornitore da jT a (j + 1) T 

per j = 0, ..., (b - 1), indicata da μj, è 

 

Per j = b, ..., (N - 1), la Fig. 12b mostra che l'area sotto la curva dell'inventario dei 

prodotti rifabbricati è: 

 

Pertanto, l'area totale sotto la curva dell'inventario dei prodotti rifabbricati, quando 

nessuno di questi prodotti rigenerati è stato utilizzato dal venditore per soddisfare 

la domanda degli acquirenti, è data da  
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Fig. 12.a livello delle scorte di prodotti ritirati per j =1, ..., (b-1), Fig.12.b livello delle scorte di prodotti ritirati per j =b, ..., 
(N-1). 

 

Fig. 13. a livello delle scorte di prodotti rifabbricati per j =1, ..., (b-1), Fig.13. b livello delle scorte di prodotti rifabbricati 
per j =b, ..., (N-1). 

 

I. Area sotto la curva di inventario dei nuovi prodotti presso il venditore 

  

Poiché non vi è alcuna distinzione tra la qualità dei prodotti nuovi e quelli 

rifabbricati, il venditore può soddisfare la domanda di ogni acquirente fornendo 
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l'uno o l'altro. Pertanto, il costo di inventario di tutti i nuovi prodotti (compresi i 

prodotti rifabbricati) è pari a h per unità di prodotto per unità di tempo.  

Quindi, per ogni data variabile decisionale k1, .., kn, π 1, .., π n, g1, .., gn, τ 1, .., τ n 

qualsiasi piano di produzione di nuovi prodotti da parte del venditore fornirà 

esattamente lo stesso costo di inventario complessivo, a condizione che vi sia un 

livello di inventario sufficiente per soddisfare le richieste di tutti gli acquirenti in 

tutti i tempi discreti t = 0, T, ...,NT e che non vi sia un surplus eccessivo di rimanenze 

alla fine dell'orizzonte di pianificazione.     

Si analizzi ora il piano di produzione di nuovi prodotti da parte del venditore e si 

supponga che il ciclo di produzione inizi al momento ST, dove S può essere positivo 

o negativo e l’istante 0 è immediatamente successivo alla soddisfazione dell'ultima 

richiesta del ciclo precedente. 

La produzione continua, accumulando scorte ad un ritmo costante P e 

soddisfacendo la domanda D1 al tempo T, D2 al tempo 2T, ecc.  

La produzione si ferma al tempo FT, lo stesso tempo di arresto della corsa di 

rifabbricazione, in modo che le richieste totali possano essere soddisfatte.  

Il livello delle scorte dei nuovi prodotti fabbricati (esclusi i prodotti generati dalla 

rilavorazione) è riportato nella figura sottostante. 

 

 

Figura 14 Livello delle scorte dei nuovi prodotti 
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Sia Di, j con (j > i) la domanda cumulativa da tempo iT al tempo jT.  

Dall'equazione (A.10) nell'Appendice I di Chan e Kingsman8, l'area χ sotto la curva 

d'inventario di cui sopra è data da 

 

Poiché il fornitore deve produrre sufficienti livelli di scorte nel ciclo di periodo N per 

soddisfare le richieste D1, D2, ..., DN, la produzione totale di prodotti nuovi e 

rifabbricati deve essere pari alla domanda totale a fine ciclo, il cui valore si trova 

applicando la formula  

 

 

 

Dal momento che non sono ammesse penurie per il venditore, la produzione dei 

nuovi prodotti nel tempo da ST a T insieme ai prodotti rifabbricati nel tempo da 0 a 

T deve essere sufficiente per soddisfare la prima richiesta D1 nel ciclo completo al 

tempo T. 

Detto ψ il surplus di stock al di sopra della domanda D1 all’istante T, sia ha 

 

 

con I1 = 0. 

 

Un lower bound di F può essere calcolato anche dalla 

 

 

  

da cui si può determinare F e quindi b, partendo dal limite inferiore di cui sopra e 

aumentando il valore fino a soddisfare il vincolo costituito dalla (28). A questo punto 

 
8Chan CK, Kingsman BG. Co-ordination in a single-vendor multi-buyer sup-ply chain by synchronizing 

delivery and production cycles. Transp Res, Part E 2007;43:90–111. 
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l'area totale sotto la curva di inventario dei nuovi prodotti del venditore si può 

riscrivere come 

 

In sintesi, il costo totale di detenzione del fornitore è dato da 

 

 

con riferimento alla (20) e (26) per le espressioni di χ, oltre al costo di mantenimento 

a scorta, le altre voci di costi rilevanti in questo modello sono riportate di seguito. 

Costo di set-up del venditore per unità di tempo 

 

Costo fisso di consegna del venditore per unità di tempo 

 

 

Costo fisso sostenuto dal venditore per il ritiro, per unità di tempo 

 

 

Costo per il surplus di prodotti ritirati per unità di tempo 

 

Si osservi inoltre che il costo fisso di spedizione di ritorno del venditore include il 

costo del ritiro dei prodotti usati dagli acquirenti nella fase di produzione (prima di 

FT) e il costo dello smaltimento dei prodotti usati restituiti nella fase di non 

produzione (dopo FT). I costi degli acquirenti sono i seguenti. 

 

Costo di ordinazione di nuovi prodotti per unità di tempo 
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Costo di ordine di ritiro di articoli usati per unità di tempo 

 

Costo di mantenimento a scorta complessivo per unità di tempo 

 

Quindi, il costo totale del sistema per unità di tempo di questo modello di cicli 

sincronizzati con logistica inversa è 

 

Poiché non sono consentiti rotture di stock e consegne tardive, si necessita di 

 

 

Considerando che il surplus di rimanenze è pari a (1 + S) PT -D1, i vincoli i(41) e (42) 

diventano 

 

Ossia  

 

Ora l’obiettivo è quindi quello di trovare valori non negativi per N, ki, gi, π i,τ i  che 

minimizzino il costo totale del sistema definito dalla (40), nel rispetto dei vincoli 

(45) e (46). 
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3.2.3 Risultati numerici  

 

 

 

Per la risoluzione del modello dei cicli sincronizzati, gli autori9 del modello hanno 

sviluppato un algoritmo genetico. Gli input agli algoritmi includono il numero di 

acquirenti (n), i tassi di domanda (di), tassi di ritorno (ri), parametri di costo (Ai, Bi, 

Ci, Gi, hi, hi', Sv, Sv', G), e il rapporto tra il tasso di domanda totale e il tasso di 

produzione totale di prodotti (DPR ratio).  

Gli output generati sono la durata del ciclo di consegna degli acquirenti (ki) e la 

durata del ciclo di ritorno (gi), il loro primo tempo di consegna (π i) e il primo tempo 

di ritorno (τ i), la durata del ciclo del fornitore (N) e il corrispondente costo totale 

del sistema. 

Al fine di confrontare le performance dei due modelli si riporta di seguito 

un’elaborazione dei risultati ottenuti dagli autori. 

Quest’ultimi hanno studiato tre diversi scenari impostando diversi numeri di 

acquirenti (n), con n = 5 nell'esempio 1, n = 30 nell'esempio 2 e n = 50 nell'esempio 

3. 

In specifico riferimento all’indice DPR, il suo valore è stato fatto variare da 0,1 a 0,9, 

con incrementi di 0,1. Poiché i nuovi prodotti sono realizzati dal venditore al tasso 

P + min(β, R),  si definisce  

  

  

Per ogni DPR ratio selezionato (0,1, 0,2, ..., 0,9) in tutti gli esempi, viene calcolato il 

corrispondente tasso di produzione P, da cui si imposta arbitrariamente anche il 

valore di β (β=0.5P). 

I risultati ottenuti sono riportati nelle tabelle 1-3 per l'esempio 1 (5 acquirenti), 

l'esempio 2 (30 acquirenti) e l'esempio 3 (50 acquirenti), rispettivamente.  

Dalla loro osservazione emerge che il modello dei cicli sincronizzati supera sempre 

l'indipendente su tutta la gamma dei rapporti DPR.  

 
9Chi Kin Chan, Nora Man, Fei Fang, J.F. Campbell, Supply chain coordination with reverse logistics: A 
vendor/recycler-buyer synchronized cycles model. 
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Altro aspetto che accomuna tutti gli esempi è il miglioramento medio delle 

prestazioni del modello dei cicli sincronizzati rispetto all'ottimizzazione 

indipendente. L’entità di questo miglioramento resta simile anche di fronte a diversi 

livelli percentuali di rendimento:  

 

• 31,2-31,6% per n = 5; 

• 25,0-25,7% per n = 30; 

• 20,9-22,0% n = 50. 

 

Pertanto; il vantaggio del modello a cicli sincronizzati risulta insensibile al livello dei 

rendimenti ma tende a diminuire quando il numero di acquirenti nel modello 

aumenta. 

Per quanto riguarda i costi totali del sistema si osserva che in presenza di cicli 

sincronizzati tendono a diminuire all’aumentare dei rapporti DPR quando il livello 

dei resi è (r =L). Tuttavia, quando il livello dei resi è relativamente elevato (r=L), il 

costo totale del sistema con cicli sincronizzati assumono valori minimi in 

corrispondenza dei valori centrali di DPR. 

Inoltre, si noti che, in entrambi i modelli, il costo totale maggiore si ha sempre in 

corrispondenza di DPR=0,1, ossia quando il tasso di domanda totale è molto 

inferiore al tasso di produzione totale, e di conseguenza, i costi di mantenimento a 

scorta sono elevati sia per il venditore che per gli acquirenti sono relativamente 

elevati. 

Nonostante il costo totale assume valori maggiore per DPR=0,1, resta comunque 

inferiore a quello che si dovrebbe sostenere nel modello indipendente. La 

spiegazione deriva dalla diminuzione dei costi del venditore: tutte le variazioni dei 

costi dell'acquirente sono positive, mentre tutte le variazioni dei costi del venditore 

sono negative come viene mostrato nelle tabelle 1-3.  In media, i costi degli 

acquirenti aumentano del 36,7%, 24,6% e 19,3%, mentre i costi del venditore 

diminuiscono rispettivamente del 54,0%, 50,0% e 42,2% per gli esempi 1-3.  

Dalla comparazione dei costi, emerge un’apparente sofferenza degli acquirenti nel 

contesto dei cicli sincronizzati, nonostante possano conseguire risparmi netti 

positivi. 
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Di conseguenza, sono stati proposti diversi meccanismi per motivare gli acquirenti 

a aderire al coordinamento, per esempio opzioni di credito commerciale, dilatazione 

dei pagamenti e contratti di ripartizione dei ricavi. 

 

Table 1  
Percentage changes of the synchronized cycles model over the independent optimization for Example 1 
(low/medium/high returning level).  

 

DPR r = L      
r = 
M      r = H     

ratio 
                 

N 

Buyers’ 

cost Vendor’s cost Total cost N Buyers’ cost Vendor’s cost Total cost N Buyers’ cost Vendor’s cost Total cost  
             

0.1 62 52.60% −54.18% −30.92% 72 45.64% −55.27% −31.32% 64 51.23% −58.63% −31.43% 

0.2 72 47.92% −53.25% −30.77% 74 48.53% −57.17% −31.64% 78 44.43% −58.04% −32.25% 

0.3 66 39.43% −50.53% −30.11% 84 40.87% −55.70% −31.93% 96 32.05% −56.08% −33.51% 

0.4 96 25.87% −46.79% −29.90% 120 32.99% −54.56% −32.56% 128 37.04% −58.73% −33.72% 

0.5 90 36.84% −50.79% −29.88% 120 31.31% −56.24% −33.73% 120 32.99% −58.81% −34.50% 

0.6 112 27.80% −49.61% −30.58% 192 36.30% −59.12% −33.94% 90 29.30% −54.57% −32.09% 

0.7 124 36.29% −54.15% −31.13% 120 24.58% −52.51% −31.60% 92 41.39% −56.01% −29.65% 

0.8 162 26.99% −51.87% −30.91% 140 44.65% −55.61% −27.77% 68 31.98% −49.63% −27.39% 

0.9 200 20.06% −50.99% −30.95% 100 36.38% −50.32% −25.66% 78 34.65% −47.51% −25.04% 

 
Table 2  
Percentage changes of the synchronized cycles model over the independent optimization for Example 2 
(low/medium/high returning level).  

 
DPR r = L      r = M      r = H     
ratio 

                  

 

N Buyers’ cost Vendor’s cost Total cost N Buyers’ cost Vendor’s cost Total cost N Buyers’ cost Vendor’s cost Total cost   
             

0.1 30 31.79% −41.91% −20.91% 28 33.27% −44.85% −21.07% 30 32.57% −46.93% −21.69% 

0.2 18 22.20% −43.62% −24.44% 20 25.57% −49.44% −26.14% 20 22.33% −50.72% −27.08% 

0.3 24 23.49% −45.85% −25.15% 24 26.32% −52.39% −27.40% 30 23.47% −54.91% −29.02% 

0.4 24 25.73% −48.80% −25.95% 24 22.66% −54.10% −29.13% 36 25.81% −60.58% −31.39% 

0.5 36 26.87% −50.46% −26.04% 36 23.99% −58.25% −30.77% 36 21.34% −58.69% −31.16% 

0.6 36 22.14% −51.13% −27.19% 42 22.38% −58.40% −30.56% 18 18.50% −47.31% −24.29% 

0.7 40 21.44% −53.21% −27.82% 36 31.23% −56.03% −24.86% 18 22.50% −46.43% −21.97% 

0.8 48 17.16% −53.91% −28.51% 28 31.37% −48.81% −19.24% 24 24.59% −43.96% −19.34% 

0.9 40 18.01% −48.67% −23.14% 24 25.46% −41.83% −16.11% 20 21.67% −39.73% −17.47% 

 
Table 3  
Percentage changes of the synchronized cycles model over the independent optimization for Example 3 
(low/medium/high returning level).  

 
DPR r = L      r = M      r = H     
ratio 

                 

N Buyers’ cost Vendor’s cost Total cost N Buyers’ cost Vendor’s cost Total cost N Buyers’ cost Vendor’s cost Total cost  
             

0.1 30 26.60% −35.87% −18.87% 30 22.36% −37.13% −18.93% 32 22.65% −38.92% −19.05% 

0.2 30 22.34% −36.09% −19.74% 36 18.53% −39.64% −21.39% 36 19.24% −42.68% −22.21% 

0.3 32 20.70% −37.32% −20.59% 28 21.02% −45.85% −24.28% 36 17.49% −49.95% −27.07% 

0.4 36 18.54% −39.61% −22.28% 36 17.14% −48.69% −26.80% 48 17.13% −55.09% −29.87% 

0.5 36 18.11% −41.92% −23.34% 36 17.37% −52.11% −28.20% 30 13.64% −50.72% −27.72% 

0.6 42 19.10% −44.61% −24.03% 48 14.97% −53.93% −29.28% 30 12.47% −37.55% −19.28% 

0.7 48 19.26% −47.42% −24.74% 30 21.65% −43.44% −19.22% 30 17.10% −37.16% −16.97% 

0.8 48 17.07% −49.34% −25.24% 24 21.89% −34.84% −12.92% 28 20.51% −34.63% −13.78% 

0.9 48 19.19% −44.03% −18.90% 30 21.12% −27.71% −8.11% 30 23.06% −32.90% −11.54% 
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Capitolo 4 

Analisi di performance  

 

 

 

 

 

Nonostante costituisca uno step fondamentale nell'adozione di un approccio 

integrato e completo della funzione di logistica inversa, la misurazione delle 

prestazioni rappresenta l’aspetto meno esplorato nell’ambito della RL. 

Finora la performance della logistica inversa è stata valutata considerando aspetti 

che rientrano nel concetto più generale di sviluppo sostenibile, per esempio 

mediante gli indicatori della Triple Bottom Line o gli indicatori GRI. 

Le prime ricerche dedicate all’individuazione di strumenti specifici risalgono allo 

scorso decennio, tale ritardo trova giustificazione nella recente implementazione e 

successo delle pratiche di RL. 

In questo capitolo verranno introdotti i principali indicatori di performane della RL 

e due metodologie che consentano un’impostazione olistica e completa dell’analisi 

delle prestazioni. Infine, nell’ottica del miglioramento continuo verrà riproposto il 

modello di maturità della RL elaborato dalla Poznan University of Technology. 

 

 

 

4.1 Principali indicatori  

 

 

 

La valutazione delle prestazioni si concretizza in una prima fase nella definizione 

degli indicatori quali strumenti di monitoraggio e incentivo alla persecuzione degli 

obiettivi aziendali a tutti i livelli dell'organizzazione. 
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Gli indicatori non sono valori, ma variabili in grado di fornire una rappresentazione 

operativa di un attributo (qualità, caratteristica, proprietà) di un sistema, nel nostro 

caso della logistica inversa.  

La loro definizione non è immediata, si tratta di un processo che prende il via dalla 

scelta della metrica di performance. Quest’ultima può essere di tipo qualitativo, se 

basate su una valutazione semantica, o quantitativo, se fondata su dati empirici. 

Nel contesto della RL, un tipico indicatore quantitativo è il tasso di prodotti venduti 

che ritornano indietro, mentre un esempio di indicatore qualitativo è la 

fidelizzazione dei clienti che rientra nell’ambito della customer satisfaction. 

Indipendentemente dalla metrica adottata, un buon indicatore deve fornire 

informazioni sintetiche e chiare in modo tale da essere rapidamente comprensibili 

e utilizzabili per la messa in atto di eventuali azioni correttive. Tali informazioni 

possono fornire indicazioni in merito all’efficacia o all’efficienza dell’attributo a cui 

si riferisce. 

I criteri che guidano la selezione degli indicatori sono: 

 

• Facilità e comprensibilità. 

Una difficile comprensione limita drasticamente l’utilità dell’indicatore in 

qualità sia di strumento di governance interna, sia come mezzo di 

comunicazione verso l’esterno. 

• Significatività. 

L’indicatore non deve fornire informazioni troppo generiche, ma 

individuare specifici spazi e opportunità di miglioramento. 

• Comprensività. 

I KPI devono essere scelti in maniera tale da valutare tutti i principali 

aspetti e impatti significativi. 

• Gestibilità e comparabilità. 

Rappresentano due caratteristiche volte a garantire la replicabilità e il 

confronto dei risultati. In caso di adozione di indicatori standardizzati 

riconosciuti, offrono inoltre la possibilità di un continuo benchmark 

rispetto ai competitors. 

• Controllabilità. 
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Indica quanto un indicatore è suscettibile di modifica inseguito all’azione 

manageriale. 

• Continuità. 

Consiste nella possibilità di aggiornare costantemente l’indicatore al fine 

di tracciare efficacemente le variazioni di performance. 

• Efficienza  

Costituisce uno degli aspetti più importanti nella scelta di un set di KPI in 

quanto permette di ottenere informazioni significative a fronte di una 

modesta raccolta di dati. L’acquisizione di una grande mole di dati 

richiederebbe un forte dispendio di risorse per il componimento degli 

indicatori, peggiorando così le prestazioni del sistema. 

 

I criteri citati sono generalmente validi per qualsiasi sistema o processo di cui si 

voglia analizzare le prestazioni, incluso quello della logistica inversa. 

Nel 2012 Shaik e Abdul-Kader svilupparono un sistema completo di misurazione 

delle prestazioni e una scorecard per la RL intesa come impresa indipendente, ma 

applicabile al qualsiasi altra azienda che implementi processi di ritorno.  

Il framework di indicatori elaborato dai due ricercatori è basato sull' individuazione 

di sei prospettive, ognuna delle quali caratterizzata da quattro efficaci ed efficienti 

misure di performance.  

L’insieme di questi indicatori consente di elaborare il Comprehensive Reverse 

Logistics Enterprise Performance Measurement (CRLEPM) framework e l'Overall 

Comprehensive Performance Measurement Index (OCPI) 

Inoltre, per il calcolo dell’OCPI, i due ricercatori proposero un metodo per assegnare 

priorità diverse ai differenti livelli di performance utilizzando la metodologia 

Analytic Hierarchy Process (AHP). L’assegnazione delle priorità consente di 

realizzare misure di performance volte al miglioramento continuo, in tal senso 

l’applicazione della metodologia AHP guida i manager nella valutazione e nella 

misurazione della RL in modo completo e olistico. 

In questo paragrafo non si descriverà l’intero processo di valutazione, ma si 

illustreranno le sei prospettive dalle quali derivano i principali indicatori di 

performance (KPI). 
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L’individuazione delle diverse prospettive avviene considerando come il ciclo di vita 

del prodotto incida sui processi di recupero e i driver che spingono le aziende ad 

integrare la funzione di RL. Poiché i singoli driver possono influenzare uno o più 

ambiti (Fig.15), le prospettive che ne derivano consentono di procedere ad una 

valutazione più dettagliata e significativa. 

 

 

Figura 15 Relazioni tra drivers della RL e prospettive (Abdul – Kader W. e Shaik M., 2012) 

 

La financial perspective si concentra sulla creazione di valore per gli stakeholders e 

sulla massimizzazione del profitto mediante la riduzione dei costi e l'incremento dei 

ricavi. Pertanto, sotto questo punto di vista è significativo monitorare i costi totali 

sostenuti nel processo di RL; gli investimenti effettuati per migliorare l'efficienza 

della RL; la quantità annuale di prodotti venduti e poi resi; il valore derivante dalle 

operazioni di recupero dei prodotti.  

La process perspective esamina sia i processi interni sia quelli esterni, dai quali 

richiede efficienza, efficacia, capacità di generare profitti e soddisfazione delle 

aspettative degli stakeholders. Da essa si originano i seguenti indicatori: il tempo 

medio che intercorre tra il momento in cui il cliente restituisce il prodotto all’istante 

in cui esso viene rimesso sul mercato o dismesso; l'adeguatezza delle infrastrutture 

e delle risorse investite nel processo di RL; un'organizzazione del trasporto in grado 

di massimizzare la quantità di prodotti trasportati e minimizzare i danni eventuali; 

infine, il tasso di recupero di efficienza che sintetizza il costo, la qualità, l'impatto 

ambientale e la capacità di conservare risorse di valore.  

La stakeholders perspective riflette gli interessi di tutti i soggetti che si aspettano un 

ritorno dall’attività aziendale, dunque si focalizza sull’allineamento tra i loro 
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obiettivi a quelli dell'intera organizzazione. Per misurarne la performance, vengono 

considerati gli indici di soddisfazione delle principali categorie di stakeholders: 

clienti, enti pubblici, dipendenti e investitori. 

La innovation and growth perspective riguarda la ricerca di efficienza continua nei 

processi di produzione, coinvolgendo l'evoluzione tecnologica e l'apprendimento. 

Gli indicatori ad essa associati sono: la preparazione dei dipendenti e le loro 

competenze; la capacità dell'Information Technology di gestire ed organizzare al 

meglio la RL; il livello tecnologico dei processi e la possibilità di innovazione, i quali 

permettono una più veloce gestione dei flussi informativi, fisici e finanziari lungo la 

supply chain; l'analisi del ciclo di vita del prodotto che sia a basso impatto 

ambientale e facilmente recuperabile nelle sue parti.  

L'environmental perspective concilia il concetto di efficienza e la tutela ambientale 

nel rispetto delle norme vigenti in materia. Si controlla analizzando: il livello di 

globale di interesse ai problemi ambientali; il grado di recupero dei materiali 

rispetto ai prodotti resi; il consumo energetico dei processi di RL; la capacità 

dell'impresa di adottare misure sicure di smaltimento dei rifiuti.  

Infine, la social perspective evidenzia come l'organizzazione nel suo insieme agisca 

in modo etico e socialmente responsabile, soddisfacendo le aspettative della 

cittadinanza. Essa viene valutata attraverso: la reputazione e l'immagine 

dell’impresa; la solidità delle relazioni che essa sancisce con i suoi partners; la 

gestione della sicurezza a livello di risorse umane e materiali, più in generale nei 

confronti della società ed il contesto in cui l'azienda opera.  

Una schematizzazione di quanto detto è fornita dalla Fig.16. 
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Figura 16 Prospettive e KPI (Abdul – Kader W. e Shaik M., 2012) 

 

Giunti a questo risultato, assegnando ad ogni indicatore un peso in relazione alle 

specifiche caratteristiche dell’azienda in esame, si ottiene una scorecard che 

quantifica l’importanza ricoperta da ogni prospettiva nell’organizzazione stessa. 

La somma di tutti i valori restituisce l'OCPI. 

Nell’attribuzione dei singoli pesi l’impresa può decidere di adottare diverse 

metodologie, tra le più comuni l’AHP (proposta dagli autori del metodo) oppure 

l’Analytic Network Process che inseguito applicheremo in un caso aziendale. 
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4.2 Metodologie MCDM: AHP E ANP 

 

 

 

L’assegnazione di un peso ai diversi KPI costituisce un problema decisionale che può 

essere affrontato attraverso strumenti di analisi multicriterio. 

I Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) costituiscono una branca della ricerca 

operativa che si occupa dei metodi e delle procedure quali strumenti di supporto per 

il processo decisionale nella scelta tra più alternative in base a criteri contrastanti.  

Tra essi rientrano le metodologie AHP e ANP. La seconda è una generalizzazione 

della prima che consente di analizzare anche le interdipendenze tra i diversi criteri 

e le varie alternative, in assenza delle quali l’AHP ne diventa un caso particolare. 

Uno dei vantaggi principali del AHP e dal ANP rispetto ad altri metodi è la 

valutazione dei fattori intangibili numericamente, usando la definizione di una scala 

di valori (scala fondamentale). 

L’approccio AHP prevede una struttura gerarchica lineare sviluppata dall'alto verso 

il basso (top-down), gli elementi di uno stesso livello sono tra loro indipendenti e 

ciascuno dei quali viene confrontato sulla base degli elementi di livello superiore. 

 

 

Figura 17.  Gerarchia lineare (AHP) 

 

L'applicazione dell’AHP si articola in tre fasi: l’identificazione dei criteri e delle 

alternative, l’assegnazione di un valore di importanza e di performance 

rispettivamente pei i criteri e per le alternative, sintesi dei risultati.  

Le operazioni principali durante l'applicazione dell'AHP sono: la definizione della 

gerarchia, l’analisi delle priorità (costruzione della matrice decisionale, giudizio a 
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coppie e calcolo delle priorità), la verifica della coerenza dei giudizi nei confronti, la 

definizione della graduatoria delle priorità. 

I valori delle priorità degli elementi si ottengono calcolando il giusto autovettore w, 

secondo Aw=λw. In questa equazione, λ è l'autovalore massimo e A è una matrice 

positiva reciproca, cioè, aij =1/aji e aij > 0, i, j = 1, 2... n, dove n è l'ordine della matrice 

A.  

La consistenza è verificata attraverso l'indice CR (Consistency Ratio) definito come  

 

CR = (λ- n) / (n -1)RI, 

 

dove RI è il (Random Consistency Index). La matrice A è coerente al 100% (CR = 0) 

se λ = n. CR ≤ 0,2 è accettabile.  Se il CR fosse maggiore, i giudizi dovrebbero essere 

rivisti. Un'elevata incoerenza indica una mancanza di comprensione, che può 

portare a una decisione sbagliata. 

A differenza di quanto accade nell’AHP, nell‘ANP non ha senso parlare di livelli, in 

quanto questo metodo rappresenta un problema decisionale come una rete con un 

anello di retroazione (feedback network) nella quale i suoi elementi possono essere 

tra loro dipendenti, e pertanto consente una modellizzazione più vicina alla realtà. 

 

 

Figura 18. Rete con feedback, dipendenze interne ed esterne (ANP) 

 

La dipendenza tra due o più elementi si può manifestare sottoforma di: 

 

• rialimentazione o dipendenza interna, cioè una relazione tra due elementi 

dello stesso cluster, come accade in C3; 

• interdipendenza o dipendenza esterna, ossia una relazione tra due 

elementi appartenenti a due cluster diversi. 
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Il metodo ANP si avvale delle stesse procedure dell’AHP per generare le priorità da 

includere nella supermatrice decisione. Le fasi da seguire sono:  

1. Formulazione del problema 

a. fissazione dell’obiettivo, individuazione degli elementi e loro 

raggruppamento in cluster; 

b. costruzione della rete che identifichi le relazioni tra gli elementi ed 

eventuali feedback. 

2. Assegnazione dei pesi 

a. Confronto a coppie tra elementi e tra cluster utilizzando la scala 

fondamentale, calcolo dei vettori delle decisioni che una volta 

raggruppati in cluster costituiscono la supermatrice non ponderata; 

b. Verifica della consistenza.  

3. Costruzione della supermatrice e formulazione dei risultati 

a. Moltiplicando la supermatrice non ponderata, per le priorità dei 

cluster si ottiene la supermatrice ponderata (matrice stocastica) che, 

se moltiplicata per se stessa un numero di volte tendente all’infinito, 

permette di ottenere la super matrice limite. 

b. Dalla supermatrice limite si ottengono le priorità finali. 

 

 

 

4.2.1 Caso applicativo nel settore calzaturiero 

 

 

 

L'industria calzaturiera fa parte delle cosiddette industrie tradizionali e labour 

intensive, la cui attività produttiva può ancora mostrare tratti artigianali. 

L'Italia è di gran lunga il primo produttore di calzature nell'Unione Europea ed  

è l'ottavo Paese esportatore mondiale, il terzo in termini di valore. [dati 2018, 

WorldFootwearYearbook]. 

Il settore calzaturiero è particolarmente significativo per l’economia della nostra 

regione dove è presente il Distretto Fermano-Maceratese, il più grande distretto 

calzaturiero italiano che assorbe il 32,4 % delle aziende del Paese. 
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Pertanto, si è ritenuto interessante proporre un caso applicativo nell’ambito 

dell’industria calzaturiera. In mancanza di dati nazionali, si è preso come 

riferimento lo studio condotto da J.L. da Silveira Guimarães e V.A. Pamplona 

Salomon in una piccola industria, appartenente al polo calzaturiero della regione 

Cariri dello stato brasiliano di Ceara10. 

L'obiettivo di questo studio è quello di valutare le priorità degli indicatori della 

logistica inversa applicando la metodologia ANP, tenendo conto degli aspetti 

economici, sociali e ambientali. 

Nella Fig. 19 viene rappresentata la gerarchia del modello suddivisa in cluster dei 

criteri (programmi della RL) e in cluster di alternative, quali indicatori degli specifici 

programmi di RL. 

 

 

Figura 19. Gerarchia con feedback del modello ANP 

In questo caso il modello: 

• programmi indipendenti tra loro; 

• è presente solo l'interazione interna ai cluster degli indicatori.  

• considera la dipendenza tra gli indicatori e i programmi attraverso 

feedback, come mostra la Fig. 20. 

 
10 Anche nell’economia brasiliana, il settore calzaturiero ha un ruolo rilevante e ne fanno grandi aziende e, 
soprattutto, piccole e medie imprese. Solo nella regione di Cariri sono presenti oltre 200 gli impianti. 
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Figura 20.  Global Matrix 

I programmi di RL, gli indicatori di performance di RL, nonché le relative misure di 

performance utilizzate sono schematizzate nella Tabella 7. 

 

Programmi di RL Indicatori di RL misure di performance 
 
programmi 
economici (ES) 

 
valore recuperate 
(RV) 

 
Quantità di materiali riciclati; 

  Percentuale di imballaggi restituiti; 

  
Percentuale di imballaggi riciclati e / o 
recuperati;  
Volume dei prodotti restituiti; 

  Motivo dei resi; 

  
Valore recuperato dal ritrattamento e 
rivendita di prodotti. 

 costo operative (OC) 

 
Le spese per lo sviluppo di nuove tecnologie 
per il riciclo; 

  
Spese di formazione dei dipendenti per lo 
sviluppo di nuove tecnologie e il 
funzionamento del canale inverso; 

  
Sanzioni pagate per il mancato rispetto della 
legge; 

  
Importo investito in azioni sociali (interna ed 
esterna) in materia di ambiente e riciclo. 

   

programmi di 
immagine (IP) 

innovazione 
tecnologica (TI) 

Numero di innovazioni per la protezione 
dell'ambiente (progetti relativi a RL); 

  
Numero di progetti volti a minimizzare 
l'entrata e dell’uscita dei materiali. 

  

 Incentivo al riciclo 
(ER) 

  Numero di programmi che incentivano il 
riciclo 

   

programmi di 
cittadinanza (CP) 

Sociali e ambientali 
Atti (SA) 

Numero di progetti sociali ed educativi delle 
attività di RL che coinvolgono la comunità; 
Numero di reclami relativi all'impatto 
dell'azienda sulla comunità. 

   
   

 La creazione di 
occupazione (CE) 

Numero di dipendenti che beneficiato di 
programmi di formazione in attività LR; 

  
Numero di persone impiegate nel canale 
inverso. 
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programmi di 
servizio clienti 
(SP) 

relazioni a lungo 
termine (LR) 

Rapporti con i lavoratori in outsourcing; 
Supporto allo sviluppo dei fornitori 
interessati alle problematiche ambientali; 
Numero di reclami risolti attraverso il 
dialogo con le parti interessate, nella catena 
inversa 

   
   

 Servizio differenziato 
(DS) 

Esistenza di politiche liberali per lo scambio 
(numero di reclami da parte di politiche non 
soddisfatte 

programmi legali 
(LP) 

Il rispetto della 
normativa (CL) 

 
Numero di sanzioni o multe per violazione 
della legislazione. 

Tabella 7. Programmi, indicatori e misure di performance 

 

Dopo aver realizzato la matrice globale si prosegue con la matrice locale mostrata 

nella Fig.20. 

 

 SA CE CL OC ER IT LR RV DS CP EP IP LP SP 

SA 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

CE 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

CL 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

OC 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

ER 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

IT 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

LR 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

RV 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

DS 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

CP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

EP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

IP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

LP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

SP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Figura 21. Local Matrix 

Nell'implementazione del modello, le valutazioni sono necessarie solo nella 

relazione interna nel cluster di indicatori di RL.  

Agli indicatori appartenenti allo stesso programma viene dato uguale peso (nel 

blocco degli Indicatori x Programmi, considerandoli con uguale importanza), quindi 

non è necessario effettuare i confronti in coppia. Mentre, i valori dei pesi dei 

programmi riportati nella Fig.18 sono inseriti nel blocco Programmi x Indicatori. 

Il criterio per rappresentare le relazioni di dipendenza tra gli indicatori è stato quello 

di analizzare come ogni indicatore possa esercitare un'influenza sulle misure di 

performance che possono essere utilizzate in un altro indicatore. 
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Per ogni indicatore viene realizzata una matrice decisionale vengono confrontati 

utilizzando la scala fondamentale indicata nella Tabella 8. 

 

Tabella 8. Scala fondamentale 

Prima di procede all’esposizione dei risultati è necessario osservare che: 

 

• ogni azienda può stabilire una propria scala fondamentale; 

• i programmi di RL identificati non esistono all’interno dei programmi 

aziendali, ma vengono considerati semplicemente come drivers; 

• poiché gli indicatori individuati sono difficilmente identificabili, nel processo 

di valutazione sono state prese in considerazione anche le misure di 

performance; 

• dopo il primo set di confronti, dal test di consistenza è emerso un CR >0.2, 

quindi è stata necessario rivalutare le matrici. 

 

Per arrivare alla classifica finale delle priorità, sono stati necessarie tante matrici 

quanti gli indicatori (9) e 37 confronti.  

I calcoli sono stati effettuati utilizzando il software Super Decisions versione 2.0.8. 

dai quali è emerso che il vettore decisionale è quello del costo operativo (OC). 

Le relazioni di dipendenza per l'indicatore OC sono indicate dalla Fig.22, mentre le 

priorità finali degli indicatori sono illustrate dalla Tabella 9. 
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Figura 22.. Confronto degli indicatori in relazione all'indicatore CO 

 

Tabella 9. Priorità globali per gli indicatori di RL. 

Confrontando i risultati con quelli di un campione di aziende, si osserva per i primi 

quattro indicatori lo stesso ordine di priorità. 

 

 Azienda  Campione 

1 OC OC 

2 RV RV 

3 TI TI 

4 ER ER 

5 SA EC 

6 DS SA 

7 CL CL 

8 EC DS 

9 LR LR 

Tabella 40 Confronto tra le priorità dell'azienda in esame e le priorità del campione di imprese brasiliane. 

 

I driver più influenti nella valutazione della performance della RL sono quello 

economico (55,7%) e l’immagine aziendale (24,6%).  



80 
 

Per quanto riguarda gli altri indicatori, si ritiene che l'ordine di priorità dipenda 

dall’impresa considerata e dalle tipologie di programmi di RL adottati.  

Infatti, se si considera l’azienda presa in esame, il quinto indicatore è rappresentato 

dalla SA, mentre per il campione citato sarebbe il CE. Il SA è legato all'impatto che 

la società ha nella comunità, mentre il CE è associato certa struttura a canale 

inverso. Altre differenze sono riscontrabili nella sesta e ottava posizione. 

Un’ulteriore osservazione riguarda la diversa importanza che possono assumere due 

indicatori appartenenti allo stesso driver a causa delle influenze degli altri. È il caso 

per esempio di DS e LR, entrambi relativi al servizio clienti. 

Infine, per quanto concerne l'indicatore CL, sia nel caso specifico della singola 

azienda sia nel campione, gli aspetti legali non rientrano tra i più importanti. 

Il loro impatto viene principalmente considerato in riferimento ai costi operativi 

attraverso la misura di performance “Sanzioni pagate per il mancato rispetto della 

legge”. Questa considerazione conferma quanto già anticipato nel primo capitolo in 

riferimento alla diversa importanza degli aspetti normative nelle diverse aree del 

mondo.  

Pertanto, in virtù della normativa vigente, potremmo aspettarci un diverso 

posizionamento del CL se lo stesso studio venisse condotto in riferimento ad 

un’azienda italiana. Difatti, norme nazionali forniscono un elenco di rifiuti speciali 

tra cui rientrano pelle e similpelle, sacchi e sacchetti di carta o plastica, ritagli e scarti 

di tessuto di fibra naturale o sintetica, stracci e juta, quali scarti assimilabili agli 

urbani e pertanto facilmente smaltibili. Invece, altri rifiuti tipici del settore 

calzaturiero vengono classificati come tossico-nocivi, per esempio, i rifiuti costituiti 

dalle latte contenenti i collanti impiegati nel ciclo produttivo. Per non incorrere in 

sanzioni, i produttori dei rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese del loro 

smaltimento, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalle Regioni. 
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4.3 Modello di maturità  

 

 

In generale, la maturità di un sistema può essere definita come la sua capacità di 

assicurare un determinato livello di performance.  Un modello di maturità (MM) è 

uno strumento di project management capace di quantificare e misurare la capacità 

di gestione dei progetti anche in un'ottica evolutiva. Pertanto, l’adozione di un MM 

consente di redigere un piano di crescita, di operare secondo la filosofia del 

miglioramento continuo (Plan-Do-Check-Act) e aiutano a valutare come si colloca 

un’organizzazione rispetto alle sue potenzialità. 

Un MM illustra il progresso evolutivo di un processo, dallo stato iniziale a quello di 

maturità, attraverso un percorso logico costituito da un numero di livelli (fasi) 

determinati dal punto di vista dell'obiettivo della valutazione.  

Lo scopo principale di MM è quello di indicare le fasi dei percorsi di maturazione, le 

caratteristiche richieste da ogni livello e la relazione logica tra di essi. 

Il passaggio da una fase all’altra è conseguente al soddisfacimento di precisi criteri. 

Nonostante la grande varietà degli approcci, Fraser stilò una lista di elementi che 

accomunano tutte le tipologie di MM tra cui: 

 

• numero limitato di livelli di maturità (da tre a sei); 

• ogni livello è caratterizzato da specifiche richieste; 

• livelli di maturità ordinati dal più basso al più alto (perfezione = 

maturità).  

 

Il primo MM che consideri tutto il sistema logistico, escluso il settore della RL, fu 

quello ideato nel 2013 da C. Battista e M.M. Schiraldi11. 

Nel 2016 A. Morlet, S. Pollard e F. Appel in collaborazione con la Cranfield 

University proposero un primo modello di maturità per la logistica inversa 

(ReLMM). Tuttavia, tale modello non tiene conto delle diverse tipologie di reso (di 

produzione, di distribuzione, del consumatore finale). 

 
11 C. Battista, M.M. Schiraldi, The logistic maturity model: Application to a fashion company, International 
Journal of Engineering Business Management, 5 (2013) 29 
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Successivamente la Poznan University of Technology elaborò una versione di 

ReLMM adatta per tutti i tipi di flussi materiali in ambito RL, in cui si tiene conto 

olisticamente di tutti i processi di RL. 

Il modello di Kosacka-Olejnik e Werner-Lewandowska si suddivide in tre parti 

fondamentali: 

 

• Modelling Framework – modello di riferimento sistema logistico 

indiretto dove vengono descritti i principali processi di RL a cui vengono 

assegnati specifici achievement. 

• Maturity Framework - utilizzato per lo sviluppo del profilo di maturità. 

• Improvement Framework – utili per definire il collegamento tra il 

punteggio di maturità e le best practice. 

 

Vista la complessità del sistema logistico, il Modelling Framework è stato strutturato 

in maniera tale da considerare separatamente ogni singolo processo per il quale 

verrà stilata una lista di risultati da raggiungere. La ragione di questa 

frammentazione è legata alla possibilità che ogni processo possa mostrare una 

diversa maturità. Inoltre, nella compilazione della lista di achievement bisogna 

prestare attenzione al fatto che esse debba ricoprire ogni aspetto esaminato nella 

valutazione di maturità. 

La Fig.23 rappresenta un possibile Framework per l’attività di raccolta. 
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Figura 23. Modelling Framework per il processo di raccolta.  

 

Per quanto riguarda il Maturity Framework, le autrici hanno stabilito 5 livelli di 

maturità ordinati dal livello 1, a cui corrisponde lo stato di immaturo, al livello 5 che 

denota la perfezione.  

Il modello proposto prevede che ogni livello sia determinato sulla base di sei aspetti 

come mostrato nella Fig.24. 
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Figura 24. Maturity Framework 

 

Il livello di maturità della funzione di RL nel suo complesso si ottiene calcolando la 

percentuale di risultati raggiunti da ogni processo. Il punteggio finale rappresenterà 

il livello di maturità della RL che ne definisce il potenziale di miglioramento.  
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Conclusioni 

 

 

 

 

 

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di esaminare gli aspetti rilevanti 

dell’implementazione della Reverse Logistics nel settore manifatturiero 

attraverso una chiave di lettura improntata sul valore strategico della 

sostenibilità. 

Da una prima analisi emerge che il concetto di logistica inversa è tuttora poco 

conosciuto e in continua evoluzione. Difatti persiste l’errata tendenza di 

interpretare la logistica di ritorno come una mera applicazione della logistica 

tradizionale in senso opposto al normale flusso di beni: dal produttore al 

consumatore. 

In realtà la RL va oltre alla semplice movimentazione a ritroso dei resi, 

costituisce a tutti gli effetti una funzione aziendale e, in quanto tale, necessita 

di idonee strutture, di un’accurata pianificazione e gestione, che a loro volta 

richiedono notevoli investimenti finanziari.  Quest’ultimo aspetto spiega 

perché molte imprese abbiano tardato l’implementazione della funzione di 

RL all’interno della propria organizzazione. 

Nel contesto europeo, la spinta all’applicazione delle pratiche di RL è stata 

data principalmente dalle direttive comunitarie in materia ambientale.  

Focalizzandosi sul territorio nazionale, la nuova normativa RAEE ha costretto 

le imprese italiane ad attuare processi di RL, i cui problemi sono stati finora 

affrontati in un’ottica di emergenza e non di sistema, soprattutto dal punto di 

vista logistico. 

Nonostante lo sforzo finanziario richiesto inizialmente, se ben gestita, la 

logistica di ritorno consente di trarre numerosi vantaggi economici, per 

esempio riducendo i costi di approvvigionamento oppure garantendo entrate 
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secondarie, e vantaggi competitivi in qualità di potente strumento di 

marketing. 

Il fattore determinante per il successo della RL è rappresentato dall’approccio 

integrato a ogni livello aziendale, supportato da un flusso di informazioni 

affidabili e aggiornate in tempo reale. Inoltre, essendo parte integrante 

dell’organizzazione, elevate prestazioni della funzione di ritorno 

contribuiscono al miglioramento delle performance dell’azienda nel suo 

complesso. 

Inoltre, è importante osservare che la singola impresa non costituisce un 

organismo a se stante, ma è parte integrante di un sistema più ampio, ossia la 

catena di approvvigionamento.  

Il grado di cooperazione tra i diversi attori della supply chain può incidere 

considerevolmente sui costi sostenuti dalla singola azienda, influenzandone 

di conseguenza le prestazioni globali. Questa considerazione è stata in parte 

confermata dal confronto dei risultati ottenuti nell’applicazione dei due 

modelli di ottimizzazione proposti, da cui emerge una migliore performance 

dei cicli sincronizzati (21-31%, n≤50). 

Infine, visto il recente sviluppo e implementazione delle RL imposto dalla 

pressione sociale e dalle nuove normative in materia ambientale, in un futuro 

imminente le aziende dovranno imparare a quantificarne e misurarne la 

capacità di gestione dei progetti in un’ottica evolutiva nel tempo. Pertanto, 

interessanti argomenti per prossime ricerche potrebbero riguardare le 

performance della RL e l’elaborazione di specifici modelli di maturità. 
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