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L’economia lineare

Take – Make - Dispose

Conseguenze:
 Sfruttamento incontrollato delle risorse
naturali
 Massiccia produzione di rifiuti

L’economia lineare
Sfruttamento incontrollato delle risorse naturali

L’economia lineare
Massiccia produzione di rifiuti

L’economia lineare
E tutto questo può aumentare ancora…

L’economia lineare
Perché il modello economico per tanto tempo è stato di stampo lineare?

Si credeva che:
• la produttività della terra sarebbe aumentata
indefinitamente;
• l’inquinamento non sarebbe stato un problema;
• la tecnologia sarebbe stata in grado di evolvere al
punto da offrire soluzioni efficaci ed economiche a
problemi ambientali
• …
Si credeva che non ci fosse un limite allo sviluppo.

Perché è necessario cambiare modello di
economia

 Risorse del Pianeta limitate
 Danni al capitale naturale e alla sua capacita di
generare servizi eco-sistemici
 Aumento della domanda di alcuni materiali a causa del
cambiamento tecnologico
 Il costo delle materie prime sta aumentando a
dismisura
 Per assicurare adeguati standard della qualità di vita a
tutti, compresi i nostri figli

Perché è necessario cambiare
modello di economia

Perché è necessario cambiare
modello di economia

Perché è necessario cambiare
modello di economia
Si inizia a capire che l’inquinamento è uno spreco di risorse

Let’s look at Circular Economy from a management
perspective:
“Pollution is a manifestation of economic waste and
involves unnecessary, inefficient or incomplete utilization
of resources. In many cases, emissions are a sign of
inefficiency and force a firm to perform non-value-creating
activities such as handling, storage and disposal. Efforts to
reduce waste and maximize profits share the same basic
principles, including the efficient use of inputs, substitution
of less expensive materials and the minimization of
unneeded activities”.
Michael R. Porter, 1995

Bisogna passare da un modello
lineare ad un circolare

Cosa è l’economia circolare?
Economia circolare è un termine
per definire un sistema economico
pensato per potersi rigenerare da
solo.
Secondo la definizione della Ellen
MacArthur Foundation (2014), in
un'economia circolare i flussi di
materiali sono di due tipi: quelli
biologici, in grado di essere
reintegrati nella biosfera, e quelli
tecnici, destinati ad essere
rivalorizzati senza entrare nella
biosfera.

Da un sistema lineare…

L’abbondanza e il basso costo delle risorse naturali ha portato il sistema economico ad
un modello lineare

…ad uno circolare

Differenze tra
modello lineare
e circolare
Per le imprese

Differenze tra
modello lineare
e circolare
Per i consumatori

Differenze tra
modello lineare
e circolare
Per le politiche

La definizione di Economia Circolare
• Nonostante il concetto di economia circolare abbia conosciuto una decisa
affermazione negli ultimi anni, non ne esiste ancora una definizione univoca;
• Un recente studio (Kirchherr et al, 2017) ha analizzato 95 diverse definizioni
di EC ottenute attraverso una revisione sistematica della letteratura
scientifica e non, trovando che:
 La più comune interpretazione del concetto di EC fa
riferimento al framework delle 3 R (reduce, reuse, recycle)
 Molti autori considerano l’EC come una strada verso la
prosperità economica;
 Pochissime definizioni fanno riferimento esplicito ai
modelli di business
 Pochissime definizioni includono la dimensione sociale

Alcune definizioni
•

«un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di
materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli
tecnici, destinati a essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera» (Ellen Mac Arthur
Foundation)

•

“il modello di economia lineare, nel quale si assume che la fornitura di risorse naturali sia
infinita e che l’ambiente ha una capacità infinita di assorbire I rifiuti e l’inquinamento è finita.
Al suo posto si propone il modello di economia circolare, nel quale gli sprechi di energia e
materia sono ridotti”(T Cooper 1999, p.10)

•

“un approccio sistematico per disegnare nuovi modelli di business, consentendo una gestione
sostenibile delle risorse nei prodotti e nei servizi” (BS 8001)

•

«Un sistema economico basato su modelli di business che sostituiscono il concetto di «fine
vita» con la riduzione o, in alternativa, il riuso, riciclo e recupero dei materiali nella fasi di
produzione, distribuzione e consumo, quindi operando a livello micro (es. della singola
impresa, del singolo consumatore), a livello meso (parchi industriali) ed a livello macro (città,
regioni, nazioni) con l’obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile che implichi creare qualità
ambientale, prosperità economica ed equità sociale, per il bene delle generazioni presenti e
future» (Kirchherr et al, 2017)

Le definizioni concrete
delle imprese

Cosa è l’economia circolare?

I 6 princ ipi elaborati dal BS (8001)

Le organizzazioni sono aperte rispetto alle decisioni e alle attività che
condizionano la propri capacità di attuare una transizione verso
approcci più sostenibili e circolari e comunicano tali aspetti in modo
chiaro, accurato, tempestivo, onesto e concreto

Le organizzazioni assumono un approccio olistico al fine di comprendere come
le decisioni individuali e le attività condotte interagiscano con il sistema
complessivo (di riferimento)
Systems
thinking
Innovazione

Trasparenza
Le organizzazioni innovano continuativamente al fine di cerare business
value attraverso la gestione sostenibile delle risorse , nei prodotti e nei
servizi

Le organizzazioni mantengono il valore dei prodotti, dei componenti e
dei materiali al massimo livello di valore e utilità in tutte le fasi

Principi
dell’economia
circolare

Responsabilità

Ottimizzazione
del valore

Le organizzazioni gestiscono gli impatti diretti e indiretti delle loro
decisioni e attività in sistemi di riferimento più ampi
Collaborazione

Le organizzazioni collaborano internamente es esternamente tramite
accordi formali e/o informali al fine di creare business value condivisi

BS 8001 (tratto da)

I possibili benefici di una
economia circolare
Benefici diretti

I possibili benefici di una
economia circolare
Benefici socio-economici ed ambientali

I possibili benefici di una
economia circolare
Ma anche benefici diretti per le aziende…
 Miglioramento dell’efficienza dei processi e riduzione dei costi
 Miglioramento delle relazioni a livello di filiera, di settore e
intrasettoriale per individuare ambiti di sinergia su, per es. riutilizzo di
scarti, recupero di rifiuti, condivisione soluzioni di processo
(gestionali e tecnologiche), di logistica, in fase di design di nuovi
prodotti e servizi
 Migliore posizionamento dei propri prodotti sul mercato a valle di
una comunicazione più efficace
 Individuazione di nuove opportunità di mercato e nuovi business
model
 Migliore risk assessment per una durabilità di impresa

Verso la transizione
Tante aziende stanno già lavorando per essere più circolari

Ma non è così semplice…
Limiti normativi
nell’uso delle MPS

Limiti tecnologici
per il riciclo

Abitudini e comportamenti dei
consumatori poco sostenibili

Strategie aziendali
di breve periodo

Quali sono le principali
barriere?

Come superare le barriere
Limiti normativi
nell’uso delle
MPS
Normative più
inclini all’uso delle
MPS

Limiti tecnologici
per il riciclo
Incentivi alla
ricerca e
all’innovazione

Strategie
aziendali di
breve periodo
Inserire indicatori
di efficienza
nell’uso delle
risorse nel sistema
di contabilità

Abitudini e
comportamenti
dei consumatori
poco sostenibili
Più informazioni
al consumatore;
riduzione dell’iva
sui prodotti
riciclati

Come superare le barriere
Il Pacchetto sulla Circular Economy
2 dicembre 2015
Commissione Europea emana il Pacchetto
sulla Circular Economy:
Comunicazione COM(2015) 614
4 proposte di Direttive per emendamenti a:
• Directive 2008/98/EC – waste
Directive 1994/62/EC - packaging and
packaging waste
• Directive 1999/31/EC - landfill of waste
• Directive 2000/53/EC - end-of-life
vehicles; Directive 2006/66/EC - batteries
and accumulators and waste batteries
and accumulators;
• Directive 2012/19/EU - waste electrical
and electronic equipment

Il Pacchetto sulla Circular
Economy in breve
•
•
•
•

Presenta proposte che coprono l'intero ciclo di vita, non più semplicemente la
fine della vita
Finanziamento di oltre 650 milioni di euro nell'ambito di H2020 e 5,5 miliardi
di euro nell'ambito dei fondi strutturali
Misure settoriali e standard di qualità per le materie prime secondarie
Obiettivo: favorire la transizione verso l'economia circolare
• Usando le risorse in un modo più sostenibile,
• Promuovere la competitività dell'UE,
• Stimolare la crescita economica sostenibile,
• Creare nuovi posti di lavoro

Progressi 2018

Progressi 2018

Progressi 2018

Progressi 2019

2018/851/UE
Attraverso l'integrazione dell'articolo 2 della direttiva 2008/98/Ce vengono
escluse dal campo di applicazione della direttiva le sostanze destinate
ad essere usate come materie prime per mangimi (articolo 3, paragrafo
2, lettera g) del regolamento 767/2009/Ce).
Si tratta dei "prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale
è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o
conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come
pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per
mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali
o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti
oppure ad essere usati come supporto di premiscele".
Le sostanze non sono costituite da né contengono sottoprodotti di origine
animale.

2018/851/UE
la nozione di "rifiuto organico", inteso come "rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,
uffici, ristoranti, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti
vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria
alimentare".

2018/851/UE
Attraverso la modifica dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva del 2008, si
precisa che laddove tra le misure che gli Stati membri possono adottare per
assicurare il principio della responsabilità estesa del produttore vi sia
l'inclusione di regimi di responsabilità estesa del produttore, si applicano i
requisiti minimi generali introdotti dal nuovo articolo 8-bis della direttiva del
2008.
Gli Stati membri possono decidere che i produttori di prodotti che si
impegnano in termini finanziari o che si assumono, di loro iniziativa,
responsabilità finanziarie e organizzative per la gestione della fase del ciclo di
vita in cui il prodotto è un rifiuto, applichino alcuni dei requisiti generali
minimi o la loro totalità

2018/851/UE
Sostituito l'articolo 9 della direttiva del 2008 dedicato alla prevenzione dei rifiuti. La novità è
l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a evitare la produzione di rifiuti.
Le misure sono dirette almeno a: (…)
•

•

•

•

incoraggiare il riutilizzo di prodotti e la creazione di sistemi che
promuovano attività di riparazione e di riutilizzo, in particolare per le
apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili, nonché imballaggi e
materiali e prodotti da costruzione
incoraggiare, se del caso e fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la disponibilità di
pezzi di ricambio, i manuali di istruzioni, le informazioni tecniche o altri
strumenti, attrezzature o software che consentano la riparazione e il
riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza
ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella
trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli
alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici;
incoraggiare la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il
consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al
ritrattamento per ottenere prodotti non alimentari

2018/851/UE
Sostituito l'articolo 9 della direttiva del 2008 dedicato alla prevenzione dei
rifiuti. La novità è l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a
evitare la produzione di rifiuti.
Le misure sono dirette almeno a: (…)
• identificare i prodotti che sono le principali fonti della dispersione di
rifiuti, in particolare negli ambienti naturali e marini, e adottano le misure
adeguate per prevenire e ridurre la dispersione dei rifiuti da tali
prodotti; laddove gli Stati membri decidano di attuare tale obbligo
mediante restrizioni di mercato, provvedono affinché tali restrizioni siano
proporzionate e non discriminatorie;
• porre fine alla produzione di rifiuti marini;
• sviluppare e supportare campagne di informazione per sensibilizzare alla
prevenzione dei rifiuti e al getto di piccoli rifiuti

2018/851/UE
• obbligo per gli Stati membri di istituire la raccolta differenziata almeno
per carta, metallo, plastica e vetro e, entro il 1° gennaio 2025, per i tessili.
• Per quanto riguarda gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e
riciclaggio degli urbani, essi sono: - 55% al 2025; - 60% al 2030. - 65% al
2035
• entro il 1° gennaio 2025 gli Stati membri dispongono la raccolta
differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi onde garantire
che essi siano trattati in conformità delle norme sulla gerarchia dei rifiuti
e a tutela della salute umana e dell'ambiente e non contaminino altri flussi
di rifiuti urbani;
• Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2023 e fatte salve
le norme sul recupero (articolo 10, paragrafi 2 e 3), i rifiuti organici
siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo
differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti

2018/851/UE
Attraverso la modifica dell'articolo 28 della direttiva del 2008 vengono in
parte modificati in parte integrati gli elementi minimi che devono
obbligatoriamente essere contenuti nei Piani di gestione dei rifiuti. In
particolare: (….)
- informazioni sulle misure per combattere tutte le forme di littering.
- misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti
e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi;

Gli Stati membri adottano programmi specifici di prevenzione dei rifiuti
alimentari nell’ambito dei propri programmi di prevenzione dei rifiuti.

2018/851/UE
Con riferimento all’obbligo di tenuta di un registro cronologico da parte
degli
impianti
di
trattamento,
dei
produttori/trasportatori/intermediari di rifiuti pericolosi,, la modifica
intervenuta stabilisce che nel registro cronologico sono indicati non solo la
quantità, la natura e l'origine di tali rifiuti ma anche la quantità dei
prodotti e dei materiali ottenuti dalle operazioni di preparazione
per il riutilizzo e di riciclaggio e da altre operazioni di recupero.
Se opportuno, vanno indicati nel registro la destinazione, la frequenza di
raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti.
I dati sono messi a disposizione delle Autorità competenti tramite il
registro elettronico. A tale proposito la novità è l'obbligo per gli Stati
membri di istituire un apposito registro elettronico (o dei registri
coordinati), accessibile alle Autorità competenti.

2018/851/UE
Vengono sostituite le operazioni R3, R4 e R5 dell'allegato II (operazioni di
recupero) della direttiva del 2008
Vengono aggiunti:
- l'allegato IV-bis alla direttiva che fa un elenco indicativo degli strumenti
per promuovere il passaggio verso un'economia circolare.
- l'allegato IV-ter che indica le modalità con cui redigere il Piano di
raggiungimento dei target fissati dalla direttiva, per quegli Stati membri che
chiedono la deroga

DISCARICHE
Obiettivo al 2035 del 10% dei rifiuti urbani collocati in discarica.

IMBALLAGGI
1) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% degli imballaggi in peso deve
essere riciclato;
2) entro e non oltre 31 dicembre 2025 devono essere raggiunti i seguenti
obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso relativamente ai seguenti
materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: - il 50% per la plastica; - il
25% per il legno; - il 70% per i metalli ferrosi; - il 50% per l'alluminio; - il
70% per il vetro; - il 75% per carta e cartone.
3) Entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% in peso di tutti i rifiuti di
imballaggio deve essere riciclato. Per quanto riguarda i singoli materiali al
31 dicembre 2030 devono essere raggiunti i seguenti obiettivi minimi di
riciclaggio in termini di peso relativamente ai seguenti materiali
contenuti nei rifiuti di imballaggio: - il 55% per la plastica; - il 30% per il
legno; - l' 80% per i metalli ferrosi; - il 60% per l'alluminio; - il 75% per il
vetro; - l' 85% per la carta e cartone

IMBALLAGGI
Inoltre, i rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere
sufficientemente biodegradabili da non ostacolare la raccolta differenziata e
il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.
Importante chiarimento sugli imballaggi biodegradabili [allegato II, punto 3,
lettera d)]: gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati
biodegradabili.

226, QUATER 152/2006
Plastiche monouso
Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile,
nonché di prevenire l’abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di
facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella
comunicazione della Commissione europea “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare”, COM(2018) 28
definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti
di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento
nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

226, QUATER 152/2006
Plastiche monouso
Per queste finalità e obiettivi i produttori promuovono:
a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la
raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
b) l’elaborazione di standard qualitativi per la:
1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo;

c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
d) l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.

Le informazioni di cui alla lettera d) riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di
riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

IL RECUPERO DEI RIFIUTI
art. 184 ter:
un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a
un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione
per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli
standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
nelle
more
dell'adozione
di
nuovi
decreti,
continuano
ad
applicarsi
le
disposizioni
di
cui
ai
decreti
del
ministro
dell'ambiente in data 5 febbraio 1998 (recupero speciali np), 12
g i u g n o 2 00 2, n . 1 6 1 ( rec u p e ro s pe c i a l i p ) , e 1 7 n ove m b re 2 0 0 5 , n .
269 (pericolosi navi) e l'ar t. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge
6 n ove m bre 2 0 0 8 , n . 1 7 2 , c o nve r t i t o, c o n m o d if i c a z i o n i , d a l l a l e g ge
30 dicembre 2008, n. 210 (autorizzazioni).
la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla
cessazione della qualifica di rifiuto.
UE:
Rottami metallici
Rottami vetrosi
Rottami di rame

ITA:
CSS (dm 22/2013)
Conglomerato bituminoso
(dm 69/2018)

La Commissione monitora l'evoluzione dei criteri nazionali per la cessazione della
qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta la necessità di sviluppare a livello di
Unione criteri su tale base. A tale fine e ove appropriato, la Commissione
adotta atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati
sull'applicazione uniforme delle condizioni stabilite a determinati tipi di
rifiuti.
Tali criteri dettagliati garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente e
della salute umana e agevolano l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali. Essi includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti
dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i
valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla
cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità,
l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso; e
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione gli Stati
membri possono stabilire criteri dettagliati sull'applicazione delle
condizioni stabilite a determinati tipi di rifiuti. Tali criteri dettagliati tengono
conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della
sostanza o dell'oggetto e soddisfano i requisiti richiesti.
Gli Stati membri notificano alla Commissione tali criteri in applicazione della
direttiva (UE) 2015/1535 ove quest'ultima lo imponga.
Laddove non siano stati stabiliti criteri a livello di Unione o a livello
nazionale gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare
misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano
cessato di essere tali in base alle condizioni stabilite rispecchiando, ove
necessario, i requisiti richiesti e tenendo conto dei valori limite per le
sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e
sulla salute umana. Tali decisioni adottate caso per caso non devono
essere notificate alla Commissione in conformità della direttiva (UE)
2015/1535.

La persona fisica o giuridica che:
a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato
rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o
b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere
considerato un rifiuto,
provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della
normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti
collegati.
Queste condizioni devono essere soddisfatte prima che la normativa
sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha
cessato di essere considerato un rifiuto

COM(2019) 190 FINAL
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER
L'ECONOMIA CIRCOLARE
• Il quadro di monitoraggio per l'economia circolare dell'UE indica che la transizione ha
aiutato a riportare l'UE sulla strada della creazione di occupazione. Nel 2016 nei
settori attinenti all'economia circolare erano impiegati oltre quattro milioni di
lavoratori , il 6 % in più rispetto al 2012

• La circolarità ha inoltre aperto nuove opportunità commerciali, dato origine a
nuovi modelli di impresa e sviluppato nuovi mercati, sia all'interno sia all'esterno
dell'UE. Nel 2016 le attività circolari come la riparazione, il riutilizzo o il
riciclaggio hanno generato quasi 147 miliardi di EUR di valore aggiunto,
registrando investimenti pari a circa 17,5 miliardi di EUR

• In media, tuttavia, i materiali riciclati riescono soltanto a soddisfare meno del 12 %
della domanda di materiali dell'UE

COM(2019) 190 FINAL
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER
L'ECONOMIA CIRCOLARE

COM(2019) 190 FINAL
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER
L'ECONOMIA CIRCOLARE
Circolarità significa anche adeguare i processi industriali.
La Commissione ha introdotto aspetti della circolarità (consumo energetico e
utilizzo dei materiali, prevenzione dei rifiuti, riciclaggio e riduzione delle
sostanze chimiche pericolose) in specifici documenti di riferimento sulle
migliori tecniche disponibili (BREF) previsti dalla direttiva sulle emissioni
industriali, trasformandoli in norme di riferimento per il rilascio delle
autorizzazioni per gli impianti industriali da parte degli Stati membri.
I risultati del vaglio di adeguatezza del sistema di gestione ambientale e di audit
(EMAS), inoltre, ne hanno confermato il potenziale per quanto riguarda il
miglioramento delle prestazioni ambientali delle organizzazioni

COM(2019) 190 FINAL
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER
L'ECONOMIA CIRCOLARE
Le piccole e medie imprese (PMI) sono il fulcro della transizione. Esse possono
ricevere consulenza dalla rete Enterprise Europe Network e dal centro di
eccellenza europeo per la gestione efficiente delle risorse per migliorare la
propria efficienza in questo settore e i propri processi di produzione.
La Commissione ha inoltre istituito una rete paneuropea dedicata per le
tecnologie avanzate e innovative di fabbricazione e sta sviluppando una base di
conoscenze in materia di sostituzione delle sostanze pericolose che destano
preoccupazione.
Le PMI beneficiano inoltre del programma pilota sul sistema di verifica delle
tecnologie ambientali, che permette agli sviluppatori di tecnologie di
dimostrare le prestazioni dichiarate relativamente alle tecnologie innovative e
ottenere credibilità sui nuovi mercati.

COM(2019) 190 FINAL
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER
L'ECONOMIA CIRCOLARE

la Commissione
• sta sviluppando un sistema di punteggio relativo alla riparabilità dei prodotti
• Intende proteggere ulteriormente i consumatori dalle dichiarazioni ambientali
false e dalle pratiche di obsolescenza prematura mediante migliori opportunità
di ricorso individuale e collettivo contro le pratiche commerciali sleali
• Promuove nuovi criteri UE in materia di appalti pubblici verdi e rivisto quelli
esistenti includendovi aspetti dell'economia circolare e promuovendone la
diffusione tramite documenti di orientamento e sessioni formative

COM(2019) 190 FINAL
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER
L'ECONOMIA CIRCOLARE

COM(2019) 190 FINAL
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER
L'ECONOMIA CIRCOLARE

Il piano d'azione mira anche a dare impulso al mercato delle acque riutilizzate, al fine di contrastare la
scarsità d'acqua nell'UE. La Commissione ha proposto una legislazione dedicata che stabilisca prescrizioni
minime per le acque riutilizzate per l'irrigazione agricola. Le pratiche relative al riutilizzo delle acque sono
inoltre integrate nella gestione e nella pianificazione delle acque come pure nella revisione dei
corrispondenti BREF.

COM(2019) 190 FINAL
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER
L'ECONOMIA CIRCOLARE
Incentivare l'utilizzo delle materie prime secondarie è uno degli obiettivi del piano
d'azione per l'economia circolare.
La comunicazione relativa all'interazione tra la normativa in materia di sostanze
chimiche, prodotti e rifiuti ha dato il via a un ampio dibattito su come affrontare i
quattro principali ostacoli che impediscono l'utilizzo sicuro delle materie prime
secondarie
L'accesso a informazioni sulla presenza e la composizione delle sostanze
pericolose nei flussi di rifiuti è fondamentale per migliorare le tecniche di
smantellamento e decontaminazione, che facilitano il recupero dei rifiuti.
Le informazioni sulla composizione dei rifiuti possono essere utilizzate anche per
consentire un recupero efficace delle materie prime essenziali

COM(2019) 190 FINAL
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER
L'ECONOMIA CIRCOLARE
La strategia dell'UE per la plastica nell'economia circolare è il primo
quadro strategico a livello unionale che adotta un approccio basato sul
ciclo di vita di un materiale specifico al fine di integrare le attività di
progettazione circolare, utilizzo, riutilizzo e riciclaggio nelle catene del
valore della plastica. Come tale, essa costituisce un catalizzatore di azioni.
La strategia delinea una visione chiara, comprensiva di obiettivi quantificati a livello
unionale che prevedono, tra l'altro, che entro il 2030 tutti gli imballaggi di
plastica immessi sul mercato dell'UE siano riutilizzabili o riciclabili.
La strategia individua inoltre azioni chiave che consentono il coinvolgimento di
molteplici portatori di interessi e la collaborazione lungo la catena del valore.
Come indicato nel documento di accompagnamento in cui sono valutati tali
impegni, sono tuttavia necessari maggiori sforzi per il raggiungimento dell'obiettivo
fissato nella strategia, ossia garantire che, entro il 2025, 10 milioni di
tonnellate di plastica riciclata vengano utilizzati per la realizzazione di
nuovi prodotti.

COM(2019) 190 FINAL
SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER
L'ECONOMIA CIRCOLARE
La strategia crea sinergie tra obiettivi economici e ambientali.
I potenziali rischi per la salute e l'ambiente derivanti dall'inquinamento da
microplastica sono ormai provati: ciò giustifica le limitazioni dell'uso della
microplastica aggiunta intenzionalmente nei prodotti e la raccolta di informazioni
sulla misurazione e l'etichettatura per quanto riguarda le microplastiche rilasciate
non intenzionalmente.
La Commissione, inoltre, si è impegnata a sviluppare un quadro sulla
biodegradabilità delle plastiche, al fine di garantire che lo sviluppo e
l'utilizzo di tali prodotti di plastica siano incoraggiati solo se apportano
vantaggi per l'ambiente e non interferiscono con i sistemi di gestione dei
rifiuti né compromettono la sicurezza alimentare

COM(2019) 190 FINAL
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Le informazioni sulla presenza di sostanze problematiche non sono facilmente
accessibili a coloro che trattano i rifiuti e li preparano per il recupero

I rifiuti possono contenere sostanze la cui presenza in prodotti nuovi non è più
autorizzata

Le norme dell'UE che stabiliscono quando un rifiuto cessa di essere tale non sono
completamente armonizzate e risulta pertanto difficile determinare in che modo un
rifiuto diviene un nuovo materiale e un prodotto

Le norme per stabilire quali rifiuti e sostanze chimiche siano pericolosi non sono
ben allineate e ciò influisce sull'utilizzo delle materie prime secondarie

https://ec.europ
a.eu/eurostat/we
b/circulareconomy/indicat
ors

The Single-Use Plastics Directive voted on by the European Parliament today tackles directly marine litter
thanks to a set of ambitious measures:
A ban on selected single-use products made of plastic for which alternatives exist on the market: cotton
bud sticks, cutlery, plates, straws, stirrers, sticks for balloons, as well as cups, food and beverage containers made
of expanded polystyrene and on all products made of oxo-degradable plastic.
Measures to reduce consumption of food containers and beverage cups made of plastic and specific
marking and labelling of certain products.
Extended Producer Responsibility schemes covering the cost to clean-up litter, applied to products such
as tobacco filters and fishing gear.
A 90% separate collection target for plastic bottles by 2029 (77% by 2025) and the introduction of design
requirements to connect caps to bottles, as well as target to incorporate 25% of recycled plastic in PET bottles
as from 2025 and 30% in all plastic bottles as from 2030

ALTRI INPUT PER L’ITALIA
 Da recepimento delle direttive europee di luglio 2018 per cui l’orizzonte previsto è 2020 (su tutti gli atti di recepimento di
quelle direttive: rifiuti, imballaggi, raee, ELV, discariche…)
 Da altri input di derivazione comunitaria su CAM (GPP), design prodotti, integrazioni di documenti tecnici a supporto di
altre normative (es.AIA,VIA)
 Da etichettatura prodotti (ecolabel, impronta ambientale, remade in Italy…)
 Da programmi di finanziamento (ai diversi livelli)
 I temi centrali rimangono comunque quelli legati ai sottoprodotti e all’end of waste, anche per quanto riguarda il trasporto
transfrontaliero dei rifiuti, alla questione riciclabilità e qualità delle materie prime seconde in un’ottica di presenza di
sostanze pericolose o che possono alterare la qualità tecnica della materia prima seconda, mps e imballaggi alimentari,
imballaggi e distribuzione (tema delle H e HP)
 Da chiarire anche gli aspetti normativi legati alle forme di take back system (che a loro volta sono legate a nuovi business
model, come il PSS)
 Da riflessioni sulle filiere, in termini di supporto alla governance di filiera per la chiusura dei cicli
 Dagli input sul riuso dell’acqua
 Dal recepimento completo della direttiva SUP (in analogia con quanto avvenuto per i sacchetti in plastica)
 Dalle politiche di prevenzione in termini di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo
 Dalla spinta alle sfide climatiche (anche in chiave adattamento)

Gli SDGs
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile
Il piano d'azione si concentra sull'azione a livello dell'UE ad alto valore aggiunto.
Per realizzare l'economia circolare occorrerà tuttavia un coinvolgimento a
lungo termine a tutti i livelli, dagli Stati membri, dalle regioni e dalle città, alle
imprese e ai cittadini.
Gli Stati membri sono invitati a svolgere pienamente il loro ruolo nell'azione
dell'UE, integrandola e integrandola con l'azione nazionale.
L'economia circolare dovrà anche svilupparsi a livello globale. Una maggiore
coerenza delle politiche nell'azione interna ed esterna dell'UE in questo campo
si rafforzerà a vicenda e sarà essenziale per l'attuazione degli impegni globali
assunti dall'Unione e dagli Stati membri dell'UE, in particolare l'Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile e l'alleanza G7 sull'efficienza delle risorse.
Questo piano d'azione sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDG) entro il 2030, in particolare l'obiettivo 12 di garantire
modelli di consumo e produzione sostenibili.

Gli SDGs
Nel settembre 2015 più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle
Nazioni Unite per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere
umano e proteggere l’ambiente.
La comunità degli Stati ha approvato l’Agenda 2030 per uno sviluppo
sostenibile, i cui elementi essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile
(OSS/SDGs, Sustainable Development Goals) e i 169 sotto-obiettivi, i quali
mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza e allo sviluppo
sociale ed economico. Inoltre riprendono aspetti di fondamentale importanza
per lo sviluppo sostenibile quali l’affrontare i cambiamenti climatici e costruire
società pacifiche entro l'anno 2030.

Gli SDGs

Economia circolare: chiavi di lettura
Varie chiavi di lettura per la gestione dell’azienda:
– Ecodesign: progetto il mio prodotto per far sì che sia più facilmente smontabile, siano
agevolmente separabili le sue parti e componenti e, quindi, sia possibile riciclarle
– Approvvigionamento con materie prime seconde: collaboro con i miei fornitori per ridurre il
consumo di materia inutile o sovrabbondante
– Efficientamento dei processi: uso meno input produttivi (e così ottengo anche un risparmio
economico)
– Product service system: non vendo più il prodotto ma il servizio
– Simbiosi industriale: collaboro con altre aziende per valorizzare i materiali reciprocamente

L’economia circolare produce spinte innovative e benefici competitivi?
Risposte positive dal progetto CERCA,
condotto nel 2017 insieme ad
Assolombarda.
Risparmio generato dai Fusti Draught Master M20
rispetto a:
Fusti
Acciaio

in

Bottiglie
Vetro

in

Lattine
alluminio

CONSUMI IDRICI (litri)

- 27,99 %

- 21,83 %

- 27,32 %

CONSUMI ENEGETICI (MJ)

- 19,86 %

- 41,02 %

- 33,17 %

- 28,58 %

- 49,11 %

- 25,84 %

ACIDIFICAZIONE (kg SO2 eq.)

- 11,53 %

- 31,68 %

- 7,57 %

TOTALE RIFIUTI (kg)

- 18,92 %

- 85,66 %

- 86,97 %

TOTALE RIFIUTI PERICOLOSI (kg)

- 45,99 %

- 43,51 %

- 36,36 %

POTENZIALE

DI

RISCALDAMENTO

GLOBALE (kg CO2 eq.)

in

WBCSD

Ellen MacArthur RESOLVE framework

La simbiosi industriale
La simbiosi industriale coinvolge tradizionalmente industrie separate in un approccio collettivo che
implica lo scambio fisico di materiali, energia, acqua e / o sottoprodotti nonché servizi e infrastrutture
per ridurre l'impatto ambientale e il costo complessivo di produzione. (Massard 2011; Pakarinen et
al., 2010)
I fattori chiave per la simbiosi industriale sono la collaborazione tra gli attori e le possibilità sinergiche
offerte dalla vicinanza geografica. (Chertow 2000)

I tre aspetti principali
1.

2.

3.

Scambi di sottoprodotti/rifiuti: L'uso di materiali
tradizionalmente scartati o rifiuti come sostituti di
materie prime. Gli scambi di sottoprodotti migliorano
l'efficienza delle risorse di un'azienda.
Condivisione delle infrastrutture e dei servizi: Il gruppo
di imprese condivide i servizi e le infrastrutture, come
ad esempio i sistemi di fornitura di acqua, energia o
calore o impianti di trattamento delle acque reflue.
Condivisione
servizi
accessori:
Esempio,
la
soppressione degli incendi, la sicurezza, la pulizia, la
ristorazione e la gestione dei rifiuti sono esempi di
servizi ausiliari che hanno implicazioni ambientali.

IL RUOLO DEL PACKAGING PER L’ECONOMIA
CIRCOLARE E LA SOSTENIBILITA’
NATALIA MARZIA GUSMEROTTI
SCUOLA S.ANNA PISA

DEFINIZIONI PRINCIPALI
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DEFINIZIONI - DIRETTIVA 94/62/CE

«imballaggio»: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere
e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la
loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad
assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo
devono essere considerati imballaggi (criteri integrativi ed esempi di cosa è imballaggio e
di cosa non è imballaggio nella direttiva)
«rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella
definizione di rifiuti della direttiva 75/442/CEE, esclusi i residui della produzione
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DEFINIZIONE DI RIFIUTO
QUALSIASI SOSTANZA OD OGGETTO DI CUI IL
DETENTORE
ABBIA L’OBBLIGO
DI DISFARSI

SI DISFI
Atto o fatto oggettivo

Fonte normativa,
regolamentare o
amministrativa
 Natura del bene
ABBIA L’INTENZIONE
DI DISFARSI

?
AREA DEL RIFIUTO

ESCLUSIONI

AREA DEL
NON RIFIUTO

CONCETTO
ALTERNATIVO
SOTTOPRODOTTI

DEFINIZIONI - DIRETTIVA 94/62/CE

L'imballaggio consiste soltanto di:
a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in
modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il
consumatore;
b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in modo
da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di
vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al
consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di
vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in
modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di
vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni
connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i
trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei.
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REQUISITI – DIRETTIVA 94/62/CE

1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
a) Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per
garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato
quanto per il consumatore.
b) Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o
il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di
imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
c) Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e
materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente
dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle
ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei
rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati
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REQUISITI – DIRETTIVA 94/62/CE

2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio I seguenti requisiti devono essere soddisfatti
simultaneamente:
a)

le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di
spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;

b)

possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di
sicurezza dei lavoratori.

c) osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato
e diventa quindi un rifiuto
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REQUISITI – DIRETTIVA 94/62/CE

3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale L'imballaggio deve essere
prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei
materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella
Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo de
materiale che costituisce l'imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di
recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di
ottimizzare il recupero energetico;
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost I rifiuti di imballaggio trattati per produrre
compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta
separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da
poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior
parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua

titolo

DEFINIZIONI - DIRETTIVA 94/62/CE
«prevenzione»: la riduzione della quantità e della nocività per l'ambiente:
• delle materie e sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio,
• degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione
nonché in quelle della commercializzazione della distribuzione, dell'utilizzazione e
dello smaltimento,
in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti;
«riutilizzo»: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per
potere compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni,
è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato
concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano
il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di
imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
«riciclaggio»: il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuti per la
loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico ma escluso il
recupero di energia;
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DEFINIZIONI – DIRETTIVA 2008/98/CE

«responsabilità estesa del produttore»:
Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri
possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o
giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti
(produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.
Tali misure possono includere l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo
l’utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per
tali attività. Tali misure possono includere l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni
relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.
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DEFINIZIONI – DIRETTIVA 2008/98/CE
«responsabilità estesa del produttore»:
Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti
volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo
utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati
rifiuti avvengano in conformità degli articoli alla gerarchia europea e senza creare rischi per la salute e
per l’ambiente.
La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei
rifiuti e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici (SI VEDA
ANCHE ART. 178 BIS DEL D.LGS. N. 152/2006)
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REQUISITI – DIRETTIVA 94/62/CE

This directive sets essential requirements and states that packaging which does
not abide by those demands will not be allowed on the European market.
These demands apply simultaneously to preventing waste by source reduction
and taking into account the recovery of used packaging at the earliest step of its
design.
This directive also sets general and material-specific recycling goals.
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Packaging sustainability
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GLOBAL TRENDS IN PACKAGING SUSTAINABILITY
 Incremento delle quantità di imballaggi sia nei paesi sviluppati che nelle economie
emergenti, per rispondere ai bisogni della popolazione mondiale in rapida crescita.
 Effetti in tutte le fasi del ciclo di vita del packaging: dall’estrazione di risorse alla
gestione dei rifiuti a fine vita.
 Sono stati adottati diversi approcci/strumenti per contrastare il volume di rifiuti
generati, come EPR, migliore efficienza nella fornitura dei prodotti, soluzioni che
comportano la riduzione dei costi grazie all’uso di meno imballaggi ( a parità di
risultati).
 Ciò ha portato a una riduzione della domanda di materie prime, riduzione dei rifiuti e
delle emissioni, uno shift verso materiali più sostenibili e l’eliminazione delle sostanze
pericolose dagli imballaggi.
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GLOBAL TRENDS IN PACKAGING SUSTAINABILITY
 In generale è aumentato l’uso della plastica a discapito di materiali più tradizionali
come il vetro e i metalli. Questi imballaggi, da un lato, posso condurre a un incremento
di sostenibilità in ragione della migliore performance e dei minori impatti lungo il ciclo
di vita. Di contro, le plastiche derivano da un materiale non rinnovabile e sono più
difficili da separare e riciclare a fine vita. Il problema plastiche è esploso tra i temi di
attualità anche a causa del problema del marine litter.
 Sono questi trend che stanno guidando lo sviluppo di nuovi polimeri bio based che
provengono da materiali rinnovabili e sono riciclabili e in alcuni casi compostabili.
 Le imprese sono sempre più coinvolte nel processo di incremento della sostenibilità
del packaging.
 Le normative tendono a creare sistemi per il monitoraggio e la consapevolezza di
quanti e quali imballaggi sono venduti nel mercato.
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GLOBAL TRENDS IN PACKAGING SUSTAINABILITY

 Alcune imprese stanno agendo al di là dei requisiti di legge e delle politiche ambientali,
lavorando sull’efficienza e sulla diminuzione del peso. Ci sono comunque dei limiti
fisici che rappresentano barriere non facilmente sormontabili di questo processo, che
deve considerare, contemporaneamente l’integrità dell’imballaggio e la
minimizzazione complessiva della produzione dei rifiuti,
 Le imprese, perciò, devono raggiungere gli obiettivi di sostenibilità degli imballaggi
anche mediante la sostenibilità dei materiali, i processi di acquisto, l’ottimizzazione
dei trasporto, la leadership industriale e il coinvolgimento dei consumatori.
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PACKAGING
FUNCTIONS

L’APPROCCIO DELLA REGOLAMENTAZIONE
I requisiti di legge variano notevolmente nei diversi Paesi del mondo, in particolare, le
economie più sviluppate hanno stabilito requisiti specifici per il raggiungimento degli
obiettivi d sostenibilità.
Il pacchetto europeo sugli imballaggi è considerato, a livello internazionale, un leading
benchmark.
Questa normativa introduce sia obiettivi obbligatori di riciclaggio che «requisiti
essenziali» come, ad esempio, raggiungere il peso e il volume al minimo necessario per la
sicurezza, l’igiene e l’accettabilità da parte del consumatore; ridurre le sostanze nocive o
pericolose al minimo possibile; assicurare che l’imballaggio possa essere riutilizzato o
recuperato dopo la fase di uso.
Leggi simili sono state adottate in molti mercati emergenti, come, ad esempio, il China’s
Excessive Packaging Law (2009) che pone limiti obbligatori nella quantità di packaging per
talune applicazioni di prodotto. Nel 2015 il governo brasiliano ha introdotto l’EPR per il
packaging waste.
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PACKAGING SUSTAINABILITY

Improving packaging sustainability is a complex process.
There is no standard method, formula or approach that will work for all companies all of
the time.
Rather, each company must consider its business practices, the products it sells, the
packaging materials it uses and the available infrastructure and facilities in its key
markets to identify appropriate sustainability strategies for packaging.
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PACKAGING SUSTAINABILITY

The material issues for a food manufacturer are different to those of a retailer or
importer, and a global brand has more influence on its supply chain than a medium sized
company operating in one market.
The available infrastructure for recycling post-consumer packaging also varies
significantly between countries, and this has implications for packaging design and
labelling.
A core principle of packaging sustainability is that improvements to environmental
performance of packaging must not be allowed to generate larger negative
environmental impacts elsewhere in the lifecycle of the product.
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PACKAGING SUSTAINABILITY
The options available to companies will often involve trade-offs between competing
environmental and social objectives. For example, it may be necessary to increase
packaging to reduce food waste, or replace reusable glass bottles with plastic to improve
its carbon footprint. Smaller, less efficient packs may be justified in emerging markets to
provide consumers with access to products that would otherwise be unaffordable.
Assessing and comparing impacts across multiple product lines in different countries and
with complex supply chains is an expensive, time consuming and daunting prospect for
many companies.
However, many companies have taken on this challenge and are well on their way to
achieving best practice outcomes in packaging sustainability
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COSA STANNO FACENDO LE IMPRESE
Many of the companies are either already monitoring, recording and quantifying how
they are progressing towards packaging sustainability, or are taking steps towards doing
so.
Companies that are well advanced towards packaging sustainability are using multiple
strategies such as:
 eliminating unnecessary components;
 reducing packaging weight and volume;
 concentrating products to reduce pack size;
 minimising or removing toxic materials;
 designing products for reuse or recycling (e.g. replacing foamed polystyrene and
multi-material films);
 using Forest Stewardship Council (FSC) certified paper and board;
 introducing reusable containers and/or refill packs;
 labelling containers to encourage consumers to recycle;
 implementing innovative business models;
 engaging with consumers to improve sustainability outcomes;
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COSA STANNO FACENDO LE IMPRESE

Companies that are well advanced towards packaging sustainability are using multiple
strategies such as:
 working with government and forming consortia to develop industry standards;
 exporting approaches that have worked successfully in one country to other
countries where that company operates;
 creating product and material databases to assess the environmental impact of
products objectively for use in packaging design and further improvement;
 optimising packaging design for packing during transport to minimise transport
costs and CO2 emissions;
 sharing data, methods and information openly with competitors to improve
packaging sustainability across the sector.
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GLI APPROCCI ALLA SOSTENIBILITA’ DEL PACKAGING
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THE HOLISTIC APPROACH
Svanes, et al. (2010), put forward an evaluation method of packaging sustainability from a
holistic perspective, intended for use in cross-functional teams. From a holistic
perspective, the environmental impact of both the product and product packaging must
be taken into consideration.
The holistic approach of Svanes, et. al. took into consideration five different evaluation
categories, including monitoring the conditions in the distribution chain:
1. Environmental performance of the total packaging/product system
2. Total distribution costs of the packed product, including cost of all materials and
processes along the distribution chain, packing process, storage, transportation and
retail costs
3. Preservation of product quality
4. Market acceptance, branding and exposure
5. User friendliness
Sub-categories of each of the five categories were quantified and put into spider
diagrams.
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THE HOLISTIC APPROACH

THE HOLISTIC APPROACH
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Eco-cost/Value Ratio
Another paper bringing forth an evaluation tool for packaging sustainability is the EVR,
or Eco-cost/Value Ratio, by Wever & Vogtländer (2012). The EVR model compares two
very similar packaging solutions, e.g. two water bottles, and compares the willingness of
the customer to pay for an ‘enhanced’ water bottle with e.g. a sports cap, and a regular
water bottle with a screw cap.
In other words, it measures whether or not an enhancement or added feature of a
packaging solution is generating more economic value than environmental impact, or
the other way around.
The eco-cost is calculated using an LCA, or Life Cycle Assessment, analysis to evaluate
the two packages – the water bottle with the sports cap and the one with the regular
screw cap. The difference in environmental impact, in e.g. CO2-eq, gives the Relative
eco-cost while the Relative value is the difference in retail price of the two water
bottles.
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Eco-cost/Value Ratio
If the ratio between the environmental impact
increase (or decrease) and price difference falls
within Quadrant 2 in Figure 10, it means that the
new packaging design has decreased its eco-cost
or eco-burden, while the value has increased.
However, sometimes the new packaging solution
will appear in Quadrant 3b, where the consumer is
willing to pay more, but the Relative eco-cost is
higher (or the opposite occurs in Quadrant 1b
where the eco-cost has been decreased, but the
new packaging solution generates a negative
consumer experience and thus results in less sales
or lower sales price).

What Wever & Vogtländer (2012) indicate is that sometimes the Relative eco-cost is increased, but the Relative value increase is
bigger than the eco-cost (Quadrant 3a), or the other way around (Quadrant 1a), which indicates an acceptable increased
environmental burden because of increased economic value. However, in Quadrant 1b and 3b, the eco-cost decreased (or increased)
to the effect that the sales price has dropped even more (or increased less than the eco-cost), which makes the added feature or
enhancement not beneficial in the model.
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Sustainable Packaging Frameworks
Organizations working with sustainable packaging – such as SPA (Sustainable Packaging
Alliance), SPC (Sustainable Packaging Coalition) and EUROPEN (The European
Organization of Packaging and the Environment) – have developed frameworks of
requirements (also KPI’s, or Key Performance Index, in the case of SPA), derived from
research in these areas. An example is the SPA framework called ‘Principles, Strategies
& KPIs for Packaging Sustainability’ below.
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Social Aspects
Nordin & Selke (2010) conducted a literature review in order to consolidate the social
aspects of sustainable packaging. The authors point out that there are two different
interpretations of the social component. One is the CSR aspect throughout the
manufacturing, supply chain and distribution. The other is consumer oriented (the
interests and perceptions of the consumer), which is a much less researched topic.
Since 17% of consumers today are ‘green motivated’ and willing to shift their brand
loyalties to ‘green’ companies, their literature review focuses on the consumers’
perception regarding sustainable packaging, their perceptions the packaging’s impact
on the environment and the factors that drive consumers’ preferences and purchase
decisions (Nordin & Selke, 2010)
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Social Aspects
Nordin & Selke found several common denominators in their analysis. Those were:
1. Increased Environmental Awareness, both for consumers and industrial
manufacturers
2. Lack of knowledge of sustainability concepts, e.g. that consumers often mistake
sustainable packaging to be recyclable packaging
3. Significant terminology gap, especially confusing because of all the buzz words such as
‘post-consumer material’, ‘renewable’, ‘biodegradable’, etc.
4. Attitude/behavior gap: willingness does not translate to behavior, for example
because consumers believe that manufacturers are responsible for sustainable
packaging without passing along any additional cost.
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Frame of Reference
Avendaño Franco (2013) has in his The Role of Design Practice in Packaging Sustainability in Australia
conducted a cross-disciplinary research covering sustainability, packaging design and design practices in
organizations.
The author has, through a literature study and semi-structured, open-ended interviews, analyzed the
history of design, defined different characterizations of design, and reflected on the contemporary design
practice in organizations within the AF&BPI (Australian Food & Beverage Packaging Industry).
The author pinpointed two characteristics of design: Design as a problem-defining activity, and design as
a problem-solving activity. From there, a framework called “Frame of Reference” was conceptualized (see
Figure). The different frames of reference reflected elements and design practices within an organizational
context.
A fixed frame of reference of a designer is when the
nature of the role is restricted, and the designer is
engaged in solving well-defined problems formulated
by others. In a flexible frame of reference, the
designer is adaptive and receptive to understand a
situation and is aware of their influence in modifying
elements of a problem. In a versatile frame of
reference the designer is initiatory and creates
relationships among variables to define the problem
itself.
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IMBALLAGGI E CIRCULAR ECONOMY
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DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI EC APPLICABILE AL SETTORE DEGLI IMBALLAGGI
In the packaging sector, the circular economy model is about more than just recycling. It
handles all stages of a product's lifecycle, namely: its design, production, distribution and
use, but also its recovery.
It includes notions such as local integration and proximity.
It also includes saving resources (materials, water, energy), mostly through:
 Conceiving the product/packaging combination in an eco-friendly way;
 Using resources parsimoniously;
 Reusing packaging, especially on a business-to-business basis;
 Preventing packaging waste;
 Preventing product waste;
 Preventing waste by improving recyclability of products and packaging;
 Reusing materials to optimize material flow.
It also includes any and every initiative to change people's behaviour to improve
packaging.
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ALTRE OSSERVAZIONI
The packaging value chain: production and recycling are economic activities that enable
local presence
The packaging industry in general is an economic activity responding to local areas’ needs.
The local presence is due to historical and economic reasons.
Packaging recycling: an economic activity based on reusing materials that is mostly
beneficial on a local level
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ALTRE OSSERVAZIONI
Eco-design: a crucial lever used to improve packaging
It is based on a general approach which is broken down into several steps with multiple criteria.
Thinking of the product/packaging combination’s entire lifecycle enables one to optimize
performance at every step, thus preventing extra pollution or harm to the environment in between
steps.
In relation to the circular economy model, eco-design:

 Develops products that will cause as little impact to the environment as
possible;
 Rethinks existing products as well as the way they are distributed or used;
 Identifies and masters risks/costs associated with the product’s entire lifecycle;
 Is a source of optimization of/reduction in transport costs, raw materials and
packaging;
 Enables thinking ahead, considering possible ways of recovering materials;
 Adds value.
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ALTRE OSSERVAZIONI
Reusing packaging in a circular economy model

Recovery through material recycling
Reusing materials is the key to recycling within the framework of the circular economy
model. Reusing materials prevents further damage (to the environment, using new,
previously unspoiled materials) and provides society with value by creating new recycled
products.
Use of waste as an energy source
The use of waste as an energy source is the way to go when matter cannot be reused.
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ALTRE OSSERVAZIONI
Da una analisi di best practices condotta in Francia, sono emerse le seguenti evidenze:
1. Packaging eco-design places great emphasis on environmental awareness and, more generally,
sustainable development.
2. Reuse is the process implemented when it is economically and environmentally viable.
3. Source reduction has for decades been allowing the sector to profit from technological progress and
constantly decrease the use of materials.
4. Used packaging is largely recycled and the recovered materials are used in “packaging” loops, or larger
loops aimed at other uses.
5. Non-recycled packaging is recovered and used for energy with a clear objective of zero waste in landfill.
6. Another avowed objective of the « packaging » value chain is the decrease in use of non-renewable
resources.
7. All of this activity is intimately linked with the materials and packaging needs across the whole country,
with a constant objective of decreasing transport.
8. The packaging value chain is proactive so that all of the economic stakeholders may profit from each
other’s progress.
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CASI STUDIO (SPUNTI PER APPROFONDIMENTI)
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CASI BAD

titolo

ESEMPI DI CASI BAD

The chip bag

The toothpaste tube and
the toothbrush
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The online purchase

The dreaded pizza box

Single-serving foods

The post-consumer plastic
bottle

CASI GOOD DA APPROFONDIRE
MOLTI I CASI STUDIO E I BUSINESS CASES
https://www.thecasecentre.org/main/products/view?id=146586: AD ES. COCA-COLA'S
SUSTAINABLE PACKAGING STRATEGY, TETRAPACK SUSTAINABLE INITIAITVES IN CHINA
(A PAGAMENTO)
CONSEILL NATIONAL DE L’IMBALLAGE (SIA REPORT CHE CASI SUL SITO WEB)
CASO STUDIO SU IMBALLAGGIO OCCHIALI https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:771362/FULLTEXT01.pdf
WALMART Packaging pillar of Project Gigaton
https://www.walmartsustainabilityhub.com/project-gigaton/packaging
IL BUON PACKAGING COMIECO
http://www.comieco.org/allegati/2012/10/il_buon_packaging_web_120469.pdf
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CASI GOOD
MOLTI I CASI STUDIO E I BUSINESS CASES
CASE STUDIES FOR IMPROVED SUSTAINABILITY IN PACKAGING
(http://www.tappi.org/content/events/07place/papers/wooster.pdf)
WRI MC DONALD CASE http://pdf.wri.org/bcs_mcdonalds_casea.pdf
http://pdf.wri.org/bcs_mcdonalds_teachingnote.pdf
OIKOS BEVERAGE INDUSTRY CASES https://oikos-international.org/wpcontent/uploads/2013/06/oikosCaseQuarterly_Issue10.pdf
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POLITICA E REGOLAMENTAZIONE UE
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INQUADRAMENTO POLITICO E NORMATIVO – LIVELLO UE
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TARGET

Targets
Article 11 of the Waste Framework Directive (2008/98/EC) includes the following targets to
be achieved by all Member States:
By 2015, set up separate collection for at least paper, metal, plastic and glass.
By 2020, prepare for the re-use and recycling of waste materials - at least paper, metal,
plastic and glass from households and possibly from other origins as far as these waste
streams are similar to waste from households - to be increased to a minimum of 50% by
weight.
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TARGET

Targets
Article 6 of the Packaging Waste Directive (94/62/EC) includes the following targets:
no later than 31 December 2008, between a minimum of 55 % and a maximum of 80 % by
weight of packaging waste will be recycled;
no later than 31 December 2008, the following minimum recycling targets for materials
contained in packaging waste will be attained: (i) 60 % by weight for glass; (ii) 60 % by weight
for paper and cardboard; (iii) 50 % by weight for metals; (iv) 22.5 % by weight for plastics,
counting exclusively material that is recycled back into plastics; and (v) 15 % by weight for
wood.
(ENTRO 31 DICEMBRE 2008 ALMENO IL 60% IN PESO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO SARA’
RECUPERATO O INCENERITO IN IMPIANTI DI INCENERIMENTO RIFIUTI CON RECUPERO DI
ENERGIA)
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Il Pacchetto UE sulla Circular Economy

DIRETTIVA (UE)
2018/851 DEL
PARLAMENTO
EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 30
maggio 2018 che
modifica la
direttiva
2008/98/CE
relativa ai rifiuti
(TERMINI
RECEPIMENTO
LUGLIO 2020)

Il Pacchetto UE sulla Circular Economy

DIRETTIVA (UE) 2018/852 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 30 maggio 2018
che modifica la direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio (TERMINI
RECEPIMENTO LUGLIO 2020)

ALCUNI DATI
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DATI EUROSTAT
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DATI EUROSTAT
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RAPPORTO ISPRA 2018
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RAPPORTO COOP 2018
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FOCUS SU PLASTICHE
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FOCUS SU PLASTICHE – STRATEGIA UE 2018
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FOCUS SU PLASTICHE – STRATEGIA UE 2018

Plastics and products containing plastics are designed to allow for greater durability,
reuse and high-quality recycling. By 2030, all plastics packaging placed on the EU
market is either reusable or can be recycled in a cost-effective manner.
Changes in production and design enable higher plastics recycling rates for all key
applications. By 2030, more than half of plastics waste generated in Europe is
recycled. Separate collection of plastics waste reaches very high levels. Recycling of
plastics packaging waste achieves levels comparable with those of other packaging
materials
Many entrepreneurs see the need for more resolute action on plastics waste
prevention as a business opportunity. Increasingly, new companies emerge that
provide circular solutions, such as reverse logistics for packaging or alternatives to
disposable plastics, and they benefit from the development of digitization
Plastics packaging is a priority area when it comes to design for recyclability
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PACKAGING SUSTAINABILITY
AN ASSESSMENT OF GLOBAL CONSUMER GOODS COMPANIES
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• L’analisi della sostenibilità del packaging richiede una prospettiva di
sistema mediante molteplici criteri di sostenibilità.
• Richiede anche di considerare la specificità di ogni singola organizzazione
e il conteso sociale in cui essa opera. Elementi che essendo dinamici
cambiano nel tempo.
• Le imprese di maggior successo, secondo questo studio, hanno strutturato
un approccio, che include la ricerca, lo stakeholder engagement, la
definizione di target e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.
• La cosa principale che emerge dallo studio è che queste aziende sembrano
aver compreso la complessità del tema e che possono prendere decisioni
informate di fronte a trade off tra strategie alternative di sostenibilità.
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L’efficienza del packaging e il recupero on site sono le aree in cui le imprese valutate
stanno facendo buoni progressi.
L’efficienza è attraente da una prospettiva di costo e di consumo delle risorse. Sia
questo aspetto che il recupero on site sono più facilmente controllabili da parte della
singola impresa, piuttosto che dai processi di fornitura.
L’area con la performance più bassa è la sostenibilità dei materiali. Solo le imprese con
le migliori performance hanno un buon risultato su questo criterio, mentre la maggior
parte si colloca al livello advanced.
Questo è chiaramente un ambito particolarmente complesso e difficoltoso in cui
migliorare rispetto all’efficienza, in quanto richiede un profondo ripensamento del
design dell’imballaggio, del processo produttivo e/o delle supply chains.

In molti casi optare per un materiale più sostenibile può impattare negativamente sui
risultati dell’imballaggio, come la protezione del prodotto.
E’ interessante notare l’influenza positiva che i più grandi fornitori di imballaggi come
Tetra Pak hanno nella promozione di materiali più sostenibili nelle imprese con le
peggiori performance, come, ad es., FSC certified packaging.

Common areas of strength in companies leading on packaging sustainability include:
 Embedded commitments, documented targets and a commitment to continuous
improvement and reporting against progress
 Embedded process and guidelines or requirements, extended through the supplier
chain
 Active industry engagement and leadership
 Active engagement with consumers on packaging sustainability
 Innovative approaches and methods being considered to improve packaging
sustainability

areas of strength

Common areas of weakness in companies in the early stages of progress towards
packaging sustainability include:





Informal commitments and processes on packaging sustainability
Absence of packaging sustainability targets
Minimal progress on materials sustainability
Minimal consumer engagement on packaging sustainability.

areas of weakness

The single most influential factor among those companies included in the assessment is
the head location of the company.
The top two performing companies are all headquartered in Europe – Henkel and
Beiersdorf in Germany. Of the top seven performers, only Natura, which is based in Latin
America, has non-European headquarters. All of the remaining assessed companies are
headquartered outside of Europe. Given that Europe is an acknowledged leader in
packaging sustainability, it is not surprising that leading companies are those with
European headquarters.
Companies that operate solely or mainly in emerging economies also face barriers that can
hinder progress on packaging sustainability. Examples cited in interviews include lack of
local recycling infrastructure, poor transport infrastructure and climate.

influential factor

Company size, in terms of revenue, is an influential factor, with 5 of the top 7 performers
being the top 5 companies by revenue.
Size as measured by global coverage also appears to be a strong influential factor, with 5 of
the top 6 performing companies operating worldwide.
There does not appear to be a strong relationship between packaging sustainability and
product type with the leading companies producing a mix of food and consumer goods.
Natura stands out as a company that does not match the general characteristics above. It
is headquartered in Latin America and is smaller in terms of revenue and geographical
coverage than the other leading companies. It’s strong overall performance is therefore
particularly commendable.

influential factor

For early stage companies:
 Make a formal commitment to packaging sustainability and set clear improvement
targets
 Carefully consider sustainability criteria for materials, such as paper and cardboard
from sustainable sources, as well as packaging efficiency
 Begin to engage with consumers on packaging sustainability, particularly reuse and
recycling

Typical improvement opportunities

For leading companies:
 Ensure European practices extend to emerging economies locations (where
appropriate)
 Explore opportunities to ‘push the envelope’ on materials sustainability, for example
by using plastics from renewable sources (e.g. bioplastics).
 Increase consumer engagement on sustainability through packaging, for example by
encouraging responsible purchasing, packaging recovery or efficient consumption
 Collaborate with industry peers, governments and recyclers to improve collection and
recycling systems for post-consumer packaging.

Typical improvement opportunities
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In this respect, packaging sustainability is defined as the endeavour to reduce the product’s
footprint through altering the product’s packaging, for example, by using more environmentally
friendly materials. The question can be raised as to how consumers react to such product
changes. Will such alterations have an effect on perceptions of product quality? Assessing this
effect is of major importance because in a purchase situation, consumers often search for high
performance quality in products in order to get good value for their money (Mugge &
Schoormans, 2012).
A product’s performance quality is defined as the perceived superiority and excellence of the
product’s performance when compared with competing alternatives (Garvin, 1988).

As a result, product quality is recognised as an important competitive factor for companies,
which can increase their market share and profitability. Furthermore, individuals are usually
willing to pay more for products with higher perceived quality (Dawar & Parker, 1994).
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In Europe, sales of sustainable products are rising steadily. In the last ten years, sales of organic
food have more than doubled (European Parliamentary Research Service Blog, 2015).
Perceived quality is generally referred to as a stable motivation for consumers to buy
sustainable food products (Magnusson, Arvola, Koivisto Hursti, Åberg, & Sjödén, 2001;
McEachern & McClean, 2002; Thøgersen, 2011; van Doorn & Verhoef, 2011). More specifically,
consumer research has extensively studied the influence of product sustainability (e.g. organic
ingredients) on perceived quality.
It has been demonstrated that consumers associate this product sustainability with naturalness
of the food (Tobler, Visschers, & Siegrist, 2011), and naturalness positively influences perceived
quality.
Therefore, the central question of this research lies in the extent to which packaging
sustainability influences consumers’ perceptions of product quality
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Study 1: influence of packaging sustainability on perceived quality of food products
The purpose of this first study is to establish that the perception of the sustainability
of a food product packaging positively influences the evaluation of product quality.
To do so, we empirically test H1 in two different product categories. This study consists
of a 2 (packaging sustainability: conventional vs. sustainable) 2 (product replicate:
raisins vs. chocolate bars) between-subject experimental design.
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In study 1, we established that the sustainability of the
packaging positively influences perceived quality in two
different product categories.
When the package was noticeably more sustainable, both the
chocolate bars and the raisins were considered to be of better
quality.
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We selected another product category, namely coffee, for study 2. In this study, we
aim to test how product sustainability plays a role in the influence of packaging
sustainability on the perceived quality of the product. Moreover, we intend to
determine the underlying effect of the perceived naturalness of the product to explain
perceived quality. Specifically, we expect that the perceived naturalness of the
product will mediate the interaction effect of product sustainability and packaging
sustainability on perceived quality.
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Across two studies, we showed that packaging sustainability positively influences the
perceived quality of a food product. Next, we demonstrated that this effect is
moderated by the sustainability of the product. More precisely, we showed that when
the intrinsic attributes of a food product are sustainable, the sustainability of the
package does not have an added effect. We also showed that the influence of the
interaction of package and product sustainability on perceived quality is mediated by
the perceived naturalness of the product.
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Paul Revere e William Dawes (Gladwell, 2000)

I networks di cui siamo parte possono avere importanti conseguenze per il
successo o il fallimento dei nostri progetti

Il sistema delle influenze sociali è un fattore che entra nel processi decisionali

Struttura di
leadership
dispersa

Struttura di
leadership
concentrata

Promozione di
uno sciopero
per il
miglioramento
delle
condizioni di
lavoro

t1

Degree
centralization
.45

t2
Degree
centralization
.28
density
0.7%

density
10%

t3

Degree centralization e density

È una misura che varia da 0 a 1, in cui 1 mostra il più alto grado di centralizzazione attorno ad uno o
più nodi centrali o semplicemente nodi.

È la misura di quante connessioni ci sono tra attori comparata al numero massimo possibile di
connessioni tra attori: più elevata è la proporzione, più elevata è la densità della rete

Il capitale sociale: il potenziale di risorse di un individuo valutato sulla base dei
suoi legami

Holly ha il più alto grado di closeness
centrality

Le persone dello stesso genere formano
gruppi riconoscibili

Omofilia: la tendenza a interagire con persone simili (ad
es. stesso genere)

Cutpoints: elementi di connessione tra gruppi differenti

John e Holly sono dei cutpoints

Gery ha la più alta betweenness
centrality

Steve e Pam hanno la più elevata indegree
centrality

Holly ha il più alto grado di eigenvector centrality (è
connessa con Pam e Don, che a loro volta sono connessi
con Micheal e Pauline, che sono tutti popolari)

Betweenness centrality è rappresentata da soggetti che
sono go-betweenness per altri soggetti che non sono
connessi direttamente gli uni agli altri
La centralità in un network può essere legata dal
grado di popolarità (quante nominations) che
corrisponde a indegree centrality; oppure in base ai
legami con persone popolari, che corrisponde a
eigenvector centrality; oppure in base alla vicinanza al
numero maggiore di attori (diretta e indiretta
connessione/raggiungibilità), che è la closeness
centrality

Riassumendo, in termini generali
 Gli studi di rete si focalizzano sulle relazioni e sui modelli di relazione piuttosto che non sugli attributi degli attori
 Gli studi di rete possono essere condotti a molteplici livelli di analisi e possono mostrare micro o macro connessioni
(in termini di relazioni tra individui, sotto unità, unità, organizzazioni,…)

 Gli studi di rete possono integrare dati quantitativi, qualitativi e di tipo grafico, consentendo analisi particolarmente
approfondite.

Grazie per l’attenzione.

nataliamarzia.gusmerotti@santannapisa.it

