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Il presente Position Paper riprende e approfondisce i temi della prevenzione del Rapporto "L'Italia che ricicla 2022", realizzato da 
REF Ricerche e AssoAmbiente. 

Eco-design, innovazione tecnologica e riciclo potranno fornire un contributo determinante alla riduzione del consumo 
di risorse naturali e degli impatti ambientali della produzione e del consumo di beni e servizi. Tale contributo dovrà 
essere accompagnato da una trasformazione dei modelli di produzione e consumo, a partire dall’accettazione e dal 
riconoscimento dei limiti fisici dei sistemi naturali, che delimitano lo “spazio operativo sicuro” all’interno del quale 
possiamo vivere e prosperare. 
Eco-design, technological innovation and recycling will be able to make a crucial contribution to reduce the consumption of 
natural resources and the environmental impacts of the production and consumption of goods and services. This contribution 
will have to be accompanied by a transformation of production and consumption patterns, starting with the acceptance 
and recognition of the physical limits of natural systems, which demarcate the "safe operating space" within which we can 
live and thrive.
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LA MIssIONE

Tutti i contenuti sono liberamente scaricabili previa registrazione dal sito Laboratorioref.it

GLI ULtIMI cONtrIbUtI
n. 229 - Transizione Energetica - Il mercato del gas naturale: dall'emergenza al prossimo futuro, 
dicembre 2022
n. 228 - Acqua - Soluzioni basate sulla natura nel servizio idrico: la risposta ad un clima che cambia, 
dicembre 2022
n. 227 - Rifiuti - Modelli di raccolta e tariffazione dei rifiuti: performance ambientali e costi per il cittadino, 
dicembre 2022
n. 226 - Transizione Energetica - Il primo barometro delle imprese energetiche verso le Comunità Energetiche 
Rinnovabili, novembre 2022
n. 225 - Acqua e Rifiuti - l fanghi della depurazione nell'economia circolare: urge una visione d'insieme, 
novembre 2022
n. 224 - Rifiuti - Costi dell'energia e rifiuti: occorre un intervento straordinario, novembre 2022
n. 223 - Acqua - Costi dell'energia e regolazione incentivante: come trasformare una minaccia in una
opportunità per il settore idrico, ottobre 2022
n. 222 - Acqua - Premi e penalità RQTI: le performance di qualità del servizio idrico, ottobre 2022
n. 221 - Acqua - "Doppia materialità" e servizio idrico integrato: occorre rendicontare (anche) gli impatti del 
clima sull'attività d'impresa, ottobre 2022
n. 220 - Rifiuti - Ricilo chimico: stato dell'arte e prospettive, settembre 2022

Il Laboratorio Servizi Pubblici Locali è una iniziativa di analisi e discussione che intende riunire selezionati 
rappresentanti del mondo dell´impresa, delle istituzioni e della finanza al fine di rilanciare il dibattito sul 
futuro dei Servizi Pubblici Locali.
Molteplici tensioni sono presenti nel panorama economico italiano, quali la crisi delle finanze pubbliche 
nazionali e locali, la spinta comunitaria verso la concorrenza, la riduzione del potere d’acquisto delle 
famiglie, il rapporto tra amministratori e cittadini, la tutela dell’ambiente.
Per esperienza, indipendenza e qualità nella ricerca economica REF Ricerche è il “luogo ideale” sia per 
condurre il dibattito sui Servizi Pubblici Locali su binari di “razionalità economica”, sia per porlo in relazione 
con il più ampio quadro delle compatibilità e delle tendenze macroeconomiche del Paese.
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ECO-DESIGN: DEFINIZIONE E PERIMETRO DI APPLICAZIONE

L’eco-designDefinizione e

concetto di

eco-design

può essere definito come un approccio alla progettazione dei prodotti pensato per

ridurre gli impatti ambientali che si generano lungo l’intero ciclo di vita degli stessi. La Commissione

Europea lo definisce come “l’integrazione sistematica degli aspetti ambientali nella progettazione

del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel corso dell’intero ciclo di vita”1.

Il concetto di eco-design risulta pertanto caratterizzato da tre aspetti centrali:

1. si riferisce alla progettazione dei prodotti;

2. è finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali di tali prodotti;

3. prende in considerazione l’intero ciclo di vita dei prodotti.

LaCome perseguire la

riduzione degli

impatti ambientali

di un prodotto

riduzione degli impatti ambientali di un prodotto può essere perseguita in fase di progettazione

prestando attenzione ad uno o più aspetti che contribuiscono a determinare le performance am-

bientali complessive dello stesso lungo il suo ciclo di vita: la tipologia e la quantità di materiali e

sostanze utilizzate per la fabbricazione (es. l’utilizzo di materiali riciclati, l’eliminazione delle sostan-

ze pericolose, la riduzione del peso del prodotto, l’eliminazione delle parti/componenti inutili o non

necessarie), la durata (ivi inclusa la riparabilità, la possibilità di aggiornamento/upgrading nel caso

dei dispositivi IT e, nel caso dei prodotti riutilizzabili, il numero di cicli di utilizzo che il prodotto è in

grado di sostenere), la riciclabilità e/o la possibilità di disassemblare e riutilizzare le componenti del

prodotto a fine vita, il consumo di energia/carburanti e/o le emissioni in fase d’uso, solo per citare i

principali.

Nel caso in cui l’attenzione (in fase di progettazione) si concentri su specifici stadi del ciclo di vita

o su particolari caratteristiche del prodotto, si usano generalmente espressioni più specifiche, quali

“design for recycling” (focus sulla riciclabilità), “design for disassembling” (focus sulla disassembla-

bilità delle diverse componenti che costituiscono il prodotto), “design for durability” (focus sulla

durabilità), etc.

ConcettiIl concetto di

”eco-innovazione”

molti simili2 (anche se non sempre sovrapponibili) a quello di eco-design sono rinveni-

bili nella vasta e frammentata letteratura scientifica sull’argomento3. Tra questi va menzionato in

particolare il concetto di “eco-innovazione”, concetto dal perimetro più ampio rispetto a quello

abbracciato dall’ “eco-design”, che include, oltre all’innovazione in chiave ambientale dei prodotti,

anche l’innovazione dei modelli di business al fine di ridurre gli impatti ambientali complessivi delle

attività economiche. Il focus del processo di innovazione si sposta in questo caso, o meglio si allar-

ga, dal prodotto al sistema, ovvero alle modalità attraverso le quali le imprese generano valore. La

transizione dal monouso a modelli basati sull’utilizzo di prodotti durevoli e riutilizzabili, il passaggio

dalla vendita di un prodotto alla vendita di un servizio secondo il modello PAAS “product-as-a ser-

vice” (d’ora in avanti prodotto-come-servizio), sono esempi efficaci di innovazione nel modello di

business che posso contribuire a ridurre in maniera considerevole il consumo di materie prime ed

energia lungo la catena del valore.

1 Cfr. Dir. 98/2008/CE - ALLEGATO IV ESEMPI DI MISURE DI PREVENZIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 29 - Misure
che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e di distribuzione - punto 4.

2 Il riferimento va in particolari a termini quali Life Cycle Engineering (LCE); Design for Environment (DfE); Design for circu-
larity (DfC) o Circular Design; Environmental Design; Environmentally Conscious Design; Green Product Development;
Ecological Design; Sustainable Innovation; Sustainable Product Development (SPD); Industrial Sustainability; Design for
Sustainability; Eco Innovation; Sustainable Design; Sustainable Life Cycle Design; Sustainability Oriented Innovation.

3 Si veda in particolare Schäfer, M., & Löwer, M. (2020). Ecodesign - A review of reviews. Sustainability, 13(1), 315.
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AncoraIl concetto di

sostenibilità

più ampio è il concetto di sostenibilità o, per quanto qui di rilievo, il concetto di “design

for sustainability” o “sustainable design” il quale abbraccia considerazioni di carattere ambientale,

sociale ed economico. La precisazione è opportuna considerata la generale tendenza ad utilizzare

in maniera “disinvolta” l’aggettivo “sostenibile” riferito a prodotti, servizi, processi o organizzazio-

ni a fronte di presunti o reali miglioramenti incrementali delle performance ambientali degli stessi

rispetto allo scenario “business as usual”. La sostenibilità è una caratteristica dei sistemi (eco-

nomici, fisici, naturali, sociali etc..) non dei prodotti o dei processi e fortemente dipendente

dalla variabile tempo. Eco-design ed eco-innovazione, possono certamente contribuire a ridurre

gli impatti ambientali della produzione e del consumo di beni e servizi ma tale contributo incre-

mentale, in molti casi eroso o azzerato dall’aumento della produzione industriale e/o dei consumi,

non consente di qualificare un bene o un servizio come “sostenibile”.

Ricondurre lo sviluppo nei binari della sostenibilità significa ridurre la pressione antropica sui

sistemi naturali all’interno dello “spazio operativo sicuro” delimitato dai limiti fisici dei

sistemi naturali, prima che sia troppo tardi.
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FareIl legame tra

crescita del PIL,

consumo di risorse

e impatto

sull’ambiente

“un po’ meglio” o “un po’ meno peggio”, non significa essere sostenibili. Senza riferimenti ai

limiti fisici dei sistemi naturali e al tempo disponibile per evitare conseguenze irreversibili su

clima e ambiente, la sostenibilità diventa un concetto astratto, svincolato dai reali problemi che

siamo chiamati ad affrontare e a gestire o a subire in caso di inazione. Guardando i dati in una

prospettiva storica, la forte correlazione tra la crescita del PIL, il consumo di risorse e le emissioni

di gas serra a livello globale, mostra in maniera evidente come l’innovazione tecnologica in chiave

ambientale dei prodotti e dei processi non sia stata sino ad oggi in grado di garantire quel disaccop-

piamento assoluto (absolute docoupling) della crescita economica dal consumo di risorse e dagli

impatti sull’ambiente che ha rappresentato l’obiettivo principale delle politiche ambientali europee

degli ultimi 20 anni4.

4 Per un approfondimento si rimanda al Position Paper n. 189: “La transizione ecologica: dalle persone alle po-
litiche e viceversa”, Laboratorio REF Ricerche, settembre 2021. Per maggiori informazioni sul grafico, si veda:
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LaLo sviluppo

dev’essere

sostenibile

necessità di ripensare il concetto stesso di “crescita economica” per “ricondurre lo sviluppo sui

binari della sostenibilità” riveste ancora un ruolo marginale se non completamente assente nel di-

battito e nell’agenda politica italiana, nonostante il contributo di analisi fornito da organizzazioni

di un certo rilievo quali l’Agenzia Europea per l’ambiente (European Environment Agency - EEA)5 e

l’Ufficio Europeo per l’Ambiente (European Environmental Bureau - EEB)6 e il crescente interesse a

livello internazionale verso modelli economici alternativi7.

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figues/relative-change-in-main-global.
5 https://www.eea.europa.eu/publications/growth-without-economic-growth.
6 https://eeb.org/library/decoupling-debunked/.
7 Si veda in particolare il lavoro portato avanti dal “Doughnut Economics Action Lab” (DEAL) sulla diffusione e l’applicazione
in diverse città del modello conosciuto come “Donought economy” https://doughnuteconomics.org/
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L’ECO-DESIGN NELLE POLITICHE EUROPEE: UNO SGUARDO
ALL’INDIETRO

Le politiche in materia di eco-design giocano un ruolo di primo piano nell’ambito delle strategie

europee per l’economia circolare e nel percorso verso la decarbonizzazione dell’economia.

FinoFinora, politiche di

efficienza

energetica

ad oggi, tuttavia, tali politiche8 hanno riguardato quasi esclusivamente gli aspetti energetici

di alcune tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche9 (AEE) e di altri prodotti “connessi

all’energia”, ad esempio con l’introduzione di requisiti minimi di efficienza energetica obbligatori per

i prodotti immessi sul mercato. Parallelamente, attraverso l’etichettatura energetica delle apparec-

chiature elettriche ed elettroniche10, il legislatore europeo ha inteso informare i consumatori sulle

prestazioni energetiche di tali apparecchiature per orientare le scelte di acquisto verso i prodotti più

efficienti.

L’attenzioneLe altre

problematiche,

oltre il ”rebound

effect”, sulle

caratteristiche dei

prodotti

rivolta alla sola efficienza energetica per contro, oltre alle problematiche legate al fe-

nomeno conosciuto come “rebound effect”11, limita il campo di applicazione delle politiche sull’eco-

design alle sole apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai prodotti connessi all’energia, e tra-

scura altre caratteristiche dei prodotti che rivestono un importanza fondamentale nella transizione

verso un economia circolare: durabilità, riparabilità, riciclabilità, consumo di risorse non energetiche,

contenuto di materiale riciclato, presenza di sostanze pericolose, rilascio di microplastiche, solo per

citare le principali.

Già”Ecodesign for

Circularity”

da diversi anni il primo Piano di Azione per l’economia circolare del 201512 e il Piano di lavoro

2016-2019 sull’eco-progettazione13 sottolineavano la crescente importanza di migliorare l’efficienza

nell’uso delle risorse dei prodotti al fine di promuovere la transizione verso un’economia più circo-

lare nell’UE. E’ proprio in tale contesto che ha preso il via il progetto ‘Ecodesign for Circularity’14

realizzato tra il 2016 e il 2020 dalla Circular Economy & Industrial Leadership Unit del JRC per conto

dalla Direzione generale per l’ambiente (DG ENV) della Commissione Europea al fine di analizzare

gli aspetti relativi all’uso efficiente dei materiali per i prodotti connessi all’energia (ErP) e supportare

la definizione di nuovi specifici requisiti legati all’efficienza nell’uso delle risorse da integrare all’in-

terno delle politiche di prodotto (Ecodesign, Etichettatura energetica, Green Public Procurement,

Ecolabel).

8 Si vedano in particolare la Direttive 2005/32/CE (relativa agli EuP, Energy using Products) recepita in Italia con il Decreto
Legislativo n. 201 del 6 novembre 2007, e la Direttiva 2009/125/CE (riferita agli ErP, Energy related Products) che ha esteso
il campo di applicazione della Direttiva 2005/32 anche a quei prodotti che, sebbene non consumino direttamente energia,
hanno una diretta relazione con il consumo energetico degli EuP, come ad esempio i serramenti, i materiali isolanti o i
rubinetti per l’acqua. Quest’ultima è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 15/2011. Le successive modifiche apportate con
la Direttiva 2012/27/CE sono state recepite in Italia con il D.Lgs. n. 102/2014.

9 https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/ecodesign/index_it.htm.
10 REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro
per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE.

11 Nell’economia dell’ambiente e dell’energia - in particolare, nell’ambito del risparmio energetico - l’effetto rimbalzo (re-
bound effect) si verifica a seguito dell’introduzione di tecnologie efficienti, e si riferisce a specifiche risposte comportamen-
tali che tendono a ridurre o annullare gli effetti benefici attesi dagli interventi di efficientamento adottati. Analogamente,
una diminuzione dei prezzi derivanti dall’accresciuta disponibilità di energia conseguente a interventi di efficientamento
può favorire un aumento della domanda, e quindi un aumento dei consumi che vanificherebbe in parte o del tutto i rispar-
mi conseguiti. Sul fenomeno del “rebound effect” nel campo dell’efficienza energetica si veda in particolare “Brockway P.,
Sorrell S., Semieniuk G., Kuperus Heun M., Court V. (2021), Energy efficiency and economy-wide rebound effects: A review
of the evidence and its implications - Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 141 disponibile all’indirizzo
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032121000769.

12 Communications from the Commission COM(2015) 614 ’Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy’.
13 COM(2016) 773 ’Ecodesign Working Plan 2016-2019’.
14 https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//product-groups/426/home.
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L’ECO-DESIGN NEL NUOVO PIANO DI AZIONE PER
L’ECONOMIA CIRCOLARE

“Esiste un solo pianeta Terra, eppure da qui al 2050 il mondo consumerà risorse pari a tre pianeti.

Si prevede che nei prossimi quarant’anni il consumo complessivo dei materiali come la biomassa,

i combustibili fossili, i metalli e i minerali raddoppierà, e parallelamente la produzione annuale di

rifiuti aumenterà del 70% entro il 2050. […]”.

Inizia così il testo del nuovo Piano di Azione per l’economia circolare15, ricordando l’insostenibile

peso delle attività umane sui sistemi naturali. Una strada, quella prospettata, chiaramente imprati-

cabile, alla luce della grave situazione di crisi caratterizzata dalla scarsità e dalla volatilità dei prezzi

delle materie prime, dalla situazione di forte degrado dei sistemi naturali e della biodiversità16, e dal

rischio più volte evidenziato dalla comunità scientifica internazionale, che il superamento dei cosid-

detti “planetary boundaries”17, determini nei prossimi anni un’alterazione irreversibile dell’equilibrio

climatico e ambientale dal quale dipende la stabilità della biosfera18.

“FinoL’importanza della

progettazione dei

prodotti

all’80% dell’impatto ambientale dei prodotti è determinato nella fase di progettazione” ci

ricorda la Commissione UE citando lo studio “Ecodesign your future - How ecodesign can help the

environment by making products smarter”19.

Intervenire nella fase di progettazione, definendo un quadro di riferimento e regole chiare per

poter immettere un prodotto nel mercato europeo diventa allora condizione necessaria (an-

corché non sufficiente) per ridurre la dipendenza dell’economia dal consumo di energia e

materie prime.

“Molti prodotti si rompono troppo velocemente, non possono essere facilmente riutilizzati, riparati

o riciclati e molti sono monouso. Al tempo stesso, il mercato unico costituisce una massa critica

che consente all’UE di fissare norme generali in materia di sostenibilità dei prodotti e di esercitare

la propria influenza sulla progettazione dei prodotti e la gestione della catena di valore in tutto il

mondo.”.

Per”Sustainable

product initiative”

esercitare la propria influenza sulla progettazione dei prodotti immessi sul mercato europeo,

il Green Deal Europeo20 e il Piano di Azione per l’economia circolare, hanno previsto il lancio di

un’iniziativa legislativa specifica denominata “Sustainable product initiative - SPI”. Obietti-

vo centrale dell’iniziativa è l’estensione della direttiva concernente la progettazione ecocompatibile

(Eco-design Directive) al di là dei prodotti connessi all’energia, in modo che il quadro della proget-

tazione ecocompatibile possa applicarsi alla più ampia gamma possibile di prodotti nel rispetto dei

principi della circolarità.

15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0098.
16 IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat,
Bonn, Germany. 1148 pages. https://ipbes.net/global-assessment.

17 https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html.
18 https://www.carbonbrief.org/explainer-nine-tipping-points-that-could-be-triggered-by-climate-change/.
19 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d42d597-4f92-4498-8e1d-857cc157e6db.
20 Nel novembre 2019 il Parlamento ha dichiarato l’emergenza climatica chiedendo alla Commissione di assicurare
che tutte le proposte siano in linea con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5° C e ri-
durre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra. La Commissione Europea ha quindi presenta-
to il Green Deal europeo, la tabella di marcia per raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640.
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Nell’ambito di questa iniziativa legislativa e, se del caso, mediante proposte legislative comple-

mentari, la Commissione si è impegnata a valutare la possibilità di stabilire principi, regole e altre

modalità per disciplinare aspetti quali la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di upgrading e

la riparabilità dei prodotti, la presenza di sostanze chimiche pericolose e l’efficienza sotto il profilo

energetico e delle risorse, il contenuto di materiale riciclato e la possibilità di rifabbricazione e di

riciclaggio di elevata qualità. Contestualmente, l’iniziativa prefigura la messa a punto di strumenti

di policy volti a limitare la diffusione dei prodotti monouso, contrastare il fenomeno dell’obsole-

scenza programmata, vietare la distruzione dei beni durevoli invenduti, promuovere la diffusione e

il consolidamento dei modelli “paas” (prodotto come servizio) nei quali i produttori mantengono la

proprietà del prodotto o la responsabilità delle sue prestazioni per l’intero ciclo di vita.

UnaLe innnovazioni

nelle tecnologie

dell’informazione

sono importanti

tale “rivoluzione” dovrà evidentemente essere sostenuta da importanti innovazioni nelle tec-

nologie dell’informazione, mobilitando il potenziale di digitalizzazione delle informazioni relative ai

prodotti lungo il loro ciclo di vita al fine di garantire trasparenza, tracciabilità e fruibilità delle infor-

mazioni da parte di consumatori e imprese della filiera, incluse ovviamente le imprese che operano

nel settore del trattamento dei relativi rifiuti.

ConsiderataI prodotti prioritari

da regolamentare

per la Commissione

la necessità di definire criteri e regole tecniche specifiche per molteplici tipologie di pro-

dotti, la Commissione ha scelto di dare priorità ai gruppi di prodotti individuati nel contesto delle

catene di valore che figurano nel piano d’azione, come l’elettronica, le tecnologie dell’informazione

e della comunicazione (ICT) e i tessili, ma anche imobili e i prodotti intermedi ad elevato impatto,

come l’acciaio, il cemento e le sostanze chimiche. Altri gruppi di prodotti saranno individuati

strada facendo in base al loro impatto ambientale e al potenziale di circolarità.

L’ECO-DESIGN NELL’INIZIATIVA EUROPEA SUI PRODOTTI
SOSTENIBILI

IlLe nuove

Comunicazioni

della Commissione

Europea ispirate

dall’eco-design

30 marzo 2022 la Commissione Europea, in attuazione del Piano di Azione per l’economia circo-

lare, ha licenziato un pacchetto di proposte sul Green Deal europeo finalizzate a garantire che

“tutti” i prodotti immessi sul mercato europeo siano progettati secondo i principi dell’eco-

design, coerenti con i principi dell’economia circolare ed efficienti sotto il profilo delle risorse. L’at-

tenzione, come preannunciato, si estende anche ai modelli di produzione e commercializzazione

(non solo ai prodotti), con l’ambizione di costruire le condizioni per una rapida diffusione di nuovi

modelli economici circolari basati sull’impiego di prodotti durevoli, riutilizzabili, riparabili, ricondi-

zionabili, aggiornabili e di dare impulso ai settori economici collegati, ivi incluso il settore dell’usato.

Non manca l’attenzione al consumatore finale, al fine di responsabilizzarlo nel processo di transi-

zione e di metterlo in condizione, come nel caso dell’efficienza energetica, di fare scelte di acquisto

informate e consapevoli.

Il pacchetto del 30 marzo comprende la Comunicazione “Prodotti sostenibili: dall’eccezione alla

regola”21, la Strategia per prodotti tessili sostenibili e circolari22, una Proposta di regolamento che

stabilisce il quadro per l’elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodot-

ti23, una Proposta di Direttiva per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la

transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione24,

21 COM(2022) 140 final - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0140&from=EN.
22 COM(2022) 141 final - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0141.
23 COM(2022) 142 final - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2022:142:FIN&qid=1648923907573.
24 COM/2022/143 final - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0143.
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e una Proposta di Regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei

prodotti da costruzione25.

Contestualmente,Il Piano di lavoro

riguardante

l’elettronica di

consumo

la Commissione UE ha adottato un Piano di lavoro sulla progettazione ecocom-

patibile e sull’etichettatura energetica per il periodo 2022-202426 come misura transitoria fino al-

l’entrata in vigore del nuovo Regolamento. Il Piano di lavoro riguarda in particolare l’elettronica di

consumo (smartphone, tablet, pannelli solari), il flusso di rifiuti in più rapida crescita.

ComeLe tre durate dei

prodotti

delineato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente27, si può esaminare la durata dei prodotti

elettronici confrontando la durata effettiva, con quella progettata e con quella desiderata:

• La durata effettiva fa riferimento all’intervallo di tempo da quando un prodotto viene ven-

duto a quando questo viene scartato o sostituito.

• La durata progettata è il ciclo di vita per cui un produttore ha intenzione che il suo prodotto

rimanga in funzione, modellato attraverso il design e il servizio post-vendita, e via dicendo.

• La durata desiderata è stata definita come il tempo medio per cui i consumatori vogliono

che i prodotti durino.

La differenza tra le diverse durate per gli smartphone, le aspirapolveri, i televisori e le lavatrici,

analizzati nei case study dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, è contenuta nella figura che segue.

25 COM/2022/144 final - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0144.
26 https://energy.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2022-2024_en.
27 https://www.eea.europa.eu/publications/europe2019s-consumption-in-a-circular/benefits-of-longer-lasting-electronics.
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LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO EUROPEO SULL’ECO-DESIGN

LaUlteriori prodotti e

regole nel

Regolamento

europeo

proposta di Regolamento europeo sull’eco-design si pone l’obiettivo di estendere la gam-

ma di prodotti oggetto di regolazione e di stabilire ulteriori regole (oltre a quelle relative all’ef-

ficienza energetica) relative alle caratteristiche che tali prodotti devono avere (e alle informazioni che

devono essere garantite ai consumatori) per poter essere immessi sul mercato europeo. A valle

dell’adozione del nuovo Regolamento sull’eco-design, verrà abrogata la Direttiva 2009/125/CE rela-

tiva all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile

dei prodotti connessi all’energia.

LeLe specifiche di

progettazione

ecocompatibile

specifiche di progettazione ecocompatibile riguarderanno in particolare i seguenti aspetti, in

funzione della categoria di prodotti regolamentata:

• durabilità, affidabilità, riutilizzabilità, possibilità di upgrading, riparabilità, facilità di manuten-

zione e ricondizionamento dei prodotti;

• restrizioni della presenza di sostanze che rappresentano un ostacolo per la circolarità di pro-

dotti e materiali;

• uso di energia o efficienza energetica dei prodotti;

• uso delle risorse o efficienza delle risorse dei prodotti;

• tenore minimo di contenuto riciclato nei prodotti;

• facilità di smontaggio, rifabbricazione e riciclaggio di prodotti e materiali;

• impatto ambientale dei prodotti nel ciclo di vita, segnatamente l’impronta ambientale e di

carbonio;

• prevenzione e riduzione dei rifiuti, inclusi quelli di imballaggio.

Parallelamente,Il passaporto

digitale dei

prodotti

la SPI prevede di stabilire un passaporto digitale dei prodotti (Digital Product Pas-

sport - DPP28) che funga da inventario di tutti i materiali, le componenti e le materie prime utilizzate

in un prodotto o in un edificio, insieme alle informazioni sulla loro posizione. L’obiettivo di tale

raccolta di dati sulla composizione dei beni presenti sul mercato europeo è quello di aumentare le

possibilità dei prodotti di essere riutilizzati più volte e correttamente riciclati a fine vita e dare agli

utenti, al tempo stesso, maggiori informazioni sulla filiera e sulla catena di approvvigionamento. I

settori e i prodotti per cui il DPP è pensato e in cui sarà implementato sono l’elettronica di consumo,

le batterie, l’ICT, la moda, l’arredamento, così come i ”prodotti intermedi ad alto impatto”, come

l’acciaio, il cemento e i prodotti chimici.

28 Per una disamina delle iniziative in corso verso la definizione e l’implementazione di passaporti digitali dei prodotti in
diversi campi di applicazione, si veda il working paper del Wuppertal Institute pubblicato il 29 settembre 2022 dal titolo
“Current approaches to the digital product passport for a circular economy : an overview of projects and initiatives”
disponibile al seguente indirizzo https://epub.wupperinst.org/frontdoor/index/index/docId/8042.
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IL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE

NelModelli d’impresa

rivolti alla

riparazione, alla

durata e al

riutilizzo dei

prodotti

campo dei prodotti elettrici ed elettronici, “eco-design” significa anche progettare prodotti che

possono essere facilmente riparati. Il Diritto alla riparazione è un’istanza nata dal basso in Europa

grazie ad una molteplicità di soggetti riuniti intorno alla campagna “Right to repair”29 e oggi è al

centro dell’attenzione delle istituzioni comunitarie.

Nella Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema «Verso un mercato

unico più sostenibile per le imprese e i consumatori»30, il Parlamento invita la Commissione “a istitui-

re un «diritto alla riparazione» per i consumatori per far sì che le riparazioni divengano sistema-

tiche, efficienti in termini di costi e allettanti, tenendo conto delle specificità delle diverse categorie

di prodotti, sulla falsariga delle misure già adottate per diversi elettrodomestici nell’ambito della

direttiva sulla progettazione ecocompatibile”. Chiede inoltre che le principali informazioni sulla

disponibilità dei pezzi di ricambio, sugli aggiornamenti del software e sulla riparabilità del prodotto

siano messe a disposizione dei consumatori in modo chiaro e facilmente leggibile al momento

dell’acquisto. Nel documento, inoltre, il Parlamento sottolinea l’importanza di rafforzare i model-

li d’impresa basati su riparazione e riutilizzo e sottolinea la necessità di creare incentivi per i

29 https://repair.eu/it/.
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0318.
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consumatori all’acquisto dell’usato; chiede inoltre una chiara definizione dei prodotti ricondi-

zionati e rigenerati, nonché l’introduzione su ampia scala di un sistema volontario di estensione

della garanzia commerciale per tali prodotti.

Sul piano finanziario, l’invito rivolto alla Commissione è dipromuovere lo sviluppo di questi nuovi

modelli d’impresa attraverso un sostegnomirato nell’ambito del programma per il mercato unico

e di qualsiasi altro programma pertinente del Quadro finanziario pluriennale (QFP).

Dello stesso avviso anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuo-

vo piano d’azione per l’economia circolare31 nella quale il Parlamento chiede misure legislative volte

a porre fine alle pratiche che comportano l’obsolescenza programmata ed esprime il proprio

sostegno alle iniziative in programma per migliorare la durabilità e la riparabilità dei prodotti

e stabilire un nuovo ”diritto alla riparazione”. Nella Risoluzione si chiedono misure volte a fornire

un accesso gratuito alle informazioni necessarie per la riparazione e la manutenzione nonché mi-

sure volte a garantire l’accesso ai pezzi di ricambio anche per gli attori del settore della riparazione,

compresi i riparatori indipendenti, e i consumatori. Secondo il Parlamento Europeo, i venditori do-

vrebbero informare tutti i partecipanti al mercato riguardo alla riparabilità dei loro prodotti anche

attraverso la definizione di un’etichettatura armonizzata chiara e facilmente comprensibile sulla

durabilità (ossia sulla durata di vita stimata) e sulla riparabilità del prodotto.

Il Diritto alla riparazione è inoltre il tema unico della Risoluzione del Parlamento europeo del 7

aprile 202232 nella quale, ancora una volta, il Parlamento torna a chiedere interventi mirati volti a

garantire che i prodotti immessi sul mercato europeo durino più a lungo e possano essere riparati,

che i consumatori abbiano accesso ad informazioni chiare e confrontabili sulla durata attesa e sulla

riparabilità dei prodotti e misure volte a promuovere e incoraggiare i consumatori, i produttori e i

commercianti a optare per la riparazione piuttosto che per la sostituzione.

31 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_IT.html.
32 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0126_IT.html.
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Recentemente la Commissione Europea ha confermato l’intenzione di lavorare alla definizione di una

proposta legislativa sul diritto alla riparazione33 da adottare, coerentemente con il programma di

lavoro della Commissione per l’anno 202234, nel corso del terzo quadrimestre dell’anno. La proposta

di Direttiva risulta al momento ancora in corso di elaborazione a valle della chiusura, ad aprile 2022

della consultazione pubblica35 avviata a inizio anno.

33 https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-right-to-repair.
34 https://ec.europa.eu/info/publications/2022-commission-work-programme-key-documents_en.
35 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Sustainable-consumption-of-goods-
promoting-repair-and-reuse_en.
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SulLa metodologia per

determinare il

grado di

riparabilità

piano tecnico, al fine di supportare il percorso legislativo, il Centro comune di ricerca europeo

(JRC) ha recentemente messo a punto la metodologia per determinare il grado di riparabilità di

smartphone e tablet36. La metodologia è stata elaborata a partire dal metodo generale (elaborato

dallo stesso JRC nel 2019) per la valutazione della riparabilità di prodotti connessi all’energia37, basato

a sua volta sullo standard Europeo EN45554:202038.

L’ECO-DESIGN NELLA STRATEGIA NAZIONALE PER
L’ECONOMIA CIRCOLARE

LaAggiornamento

con l’eco-design,

per la Strategia

Nazionale per

l’Economia

Circolare

misura M2C1, Riforma 1.1, del PNRR ha previsto l’adozione di una Strategia Nazionale per

l’Economia Circolare che, coerentemente con il piano d’azione per l’economia circolare e il quadro

normativo dell’UE, è chiamata a rivedere e aggiornare la Strategia del 2017 per “integrare nelle

aree intervento l’eco-design, eco prodotti, blue economy, bioeconomia, materie prime critiche”. La

Strategia Nazionale per l’Economia Circolare è stata adottata dal MiTE con DM 259 del 24 giugno

202239 e si configura come documento programmatico che individua le azioni, gli obiettivi e le

misure di policy che si intende perseguire da qui al 2035 per assicurare un’effettiva transizione verso

un’economia di tipo circolare e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica.

“L’economia circolare, intesa come un nuovo modello di produzione e consumo volto all’uso effi-

ciente delle risorse e al mantenimento circolare del loro flusso nel Paese, minimizzandone gli scarti,

costituisce una sfida epocale che punta all’eco-progettazione di prodotti durevoli e riparabili

per prevenire la produzione di rifiuti emassimizzarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo per

la creazione di nuove catene di approvvigionamento di materie prime seconde, in sostituzione

delle materie prime vergini.”.

Promuovere la diffusione dell’eco-design, del riutilizzo e della riparazione dei beni, rientra

tra i macro-obiettivi della Strategia40. A tale obiettivo sono dedicate alcune specifiche azioni

(sebbene ancora piuttosto vaghe), quali l’introduzione di specifiche vincolanti di progettazione eco-

compatibile, la definizione di strumenti per promuovere l’eco-innovazione, misure incentivanti per lo

sviluppo di tecnologie e metodologie per l’uso efficiente delle risorse e il sostegno alle imprese verso

l’adozione di nuovi modelli di business (es. prodotto come servizio) che massimizzino la circolarità

dei prodotti.

EntrandoRiforma ed

evoluzione del

sistema di EPR e

dei Consorzi

nel dettaglio della Strategia, si osserva che la stessa prefigura una “riforma complessi-

va del sistema di EPR e dei Consorzi, (e l’istituzione di un nuovo schema EPR per i prodotti tessili)

prevedendo misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro com-

ponenti volta a ridurre la produzione dei rifiuti e i connessi impatti ambientali, nonché ad

assicurare che la gestione dei medesimi avvenga secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 179

del D.Lgs. n. 152/2006.” Con riferimento alla filiera delle plastiche, e ai sistemi EPR attualmente

operativi per gli imballaggi in plastica e per i beni in polietilene, la Strategia sottolinea la necessità

di una loro evoluzione “verso la piena responsabilizzazione degli operatori economici al raggiun-

gimento degli obiettivi comunitari, non solo in relazione ai quantitativi di rifiuti intercettati

36 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128672.
37 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC114337.
38 https://ecostandard.org/news_events/en-45554-a-standard-that-works-for-the-environment/.
39 Il relativo cronoprogramma è stato adottato il 29 settembre ed è disponibile al seguente indirizzo https://www.mi-
te.gov.it/pagina/riforma-1-1-strategia-nazionale-l-economia-circolare.

40 Tra i macro-obiettivi della strategia si evidenzia “Rafforzare le azioni mirate all’upstream della circolarità (eco-design,
estensione della durata dei prodotti, riparabilità e riuso, etc)”.
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ed effettivamente avviati a riciclo, ma anche in relazione agli ulteriori target di prevenzione,

riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e contenuto di materiale riciclato.” Tale impostazione,

quantomeno sotto il piano formale, risulta pienamente in linea con il percorso avviato a livello eu-

ropeo verso l’aggiornamento della Direttiva rifiuti (che reca la disciplina in materia di responsabilità

estesaLa recente Direttiva

imballaggi segue i

principi

dell’eco-design

del produttore) e della Direttiva imballaggi, quest’ultima, come noto, oggetto della recente

proposta di Regolamento della Commissione del 30.11.202241 che prefigura, tra le altre cose, l’intro-

duzione di target vincolanti di riduzione della produzione di rifiuti di imballaggi, obblighi e target

in materia di riutilizzo, regole in materia di progettazione per il riciclo e per la riduzione dell’over-

packaging, contenuto obbligatorio di materiale riciclato nella fabbricazione di nuovi imballaggi in

plastica, nuove regole per l’etichettatura degli imballaggi in relazione alla loro effettiva riciclabilità,

contenuto di riciclato, appartenenza o meno ad un circuito del riuso. Particolare attenzione viene

posta inoltre al ruolo e alle potenzialità dell’eco-design per ridurre la domanda di materie prime

critiche, tema che sarà oggetto di approfondimento nell’ambito del Gruppo di Lavoro 3 “Ecodesign

ed Ecoprogettazione” coordinato da ENEA, attivato nel Gennaio del 2022 nel quadro del Tavolo

tecnico nazionale di lavoro Materie Prime Critiche42 che si propone di contribuire alla creazio-

ne delle condizioni normative, economiche e di mercato volte ad assicurare approvvigionamento

sicuro e sostenibile delle materie prime critiche.

All’eco-design viene inoltre riconosciuto un ruolo prioritario ai fini della prevenzione dei rifiu-

ti43, delineando gli ambiti di attenzione44 che dovrebbero accompagnare la progettazione dei beni

immessi sul mercato.

DESIGN FOR RECYCLING

ComeProgettazione dei

prodotti al fine di

favorire la

riciclabilità

accennato in apertura del presente contributo, il “Design for recycling” ovvero la progetta-

zione dei prodotti al fine di favorire la riciclabilità degli stessi una volta giunti a fine vita, è una delle

principali declinazioni dell’eco-design (come abbiamo visto non è l’unica). La crescente complessità

dei prodotti immessi sul mercato e il diffuso utilizzo di sostanze chimiche problematiche, specie nel

mondo dei polimeri plastici, è un ostacolo per l’aumento del riciclo (e del riciclo di qualità) renden-

do in molti casi impossibile (per ragioni di natura tecnica e/o economica) per chi opera a valle della

filiera (le imprese di selezione e di riciclo) recuperare i materiali contenuti nei prodotti a fine vita al

fine di un loro reinserimento nel ciclo economico. L’introduzione, nell’ambito della nuova discipli-

na sull’eco-design, di requisiti specifici volti a facilitare il riciclo dei prodotti immessi sul mercato e

ridurre i costi, gli scarti e gli impatti ambientali che derivano dai processi industriali di trattamen-

to/selezione dei rifiuti, contribuisce a sostanziare un quadro di responsabilità condivisa tra i diversi

attori della filiera funzionale al raggiungimento dei target introdotti dal legislatore comunitario. Per

alcune tipologie di materiali (in particolare per gli imballaggi in plastica), tali obiettivi possono

essere raggiunti solo se i prodotti immessi sul mercato sono progettati e realizzati tenendo

conto del loro fine vita.

41 Proposal for a revision of EU legislation on Packaging and Packaging Waste - COM(2022) 677 final, disponibile al seguente
indirizzo https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-packaging-and-packaging-waste_en.

42 Il Tavolo è stato istituito nel Gennaio 2021 presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).
43 Cfr. CAP. 4. - Gestione dei rifiuti e creazione di nuove catene di approvvigionamento dei materiali – Par. 4.1 Prevenzione
della produzione dei rifiuti.

44 Gli ambiti di attenzione dell’ecodesign richiamati dalla strategia riguardano i materiali e le risorse energetiche utilizzate
nella fabbricazione dei prodotti, i processi di produzione, le filiere di approvvigionamento, caratteristiche del prodotto
quali la riparabilità, la disassemblabilità, la riciclabilità e la presenza di sostanze pericolose, il riutilizzo e la rigenerazione
delle componenti, la gestione del fine vita (raccolta, selezione, riciclo).
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Ad oggi,Le difficoltà di

riciclo di alcuni

materiali

infatti, l’estrema varietà dei polimeri, collanti, coloranti, etichette, additivi chimici e sostan-

ze pericolose, e l’utilizzo di materiali differenti in combinazione tra loro nella fabbricazione degli

imballaggi in plastica, non consente, per ragioni di natura tecnica e/o economica, la selezione e

l’effettivo riciclo di buona parte dei materiali intercettati attraverso la raccolta differenziata dei ri-

fiuti urbani. Se il fine ultimo del riciclo è quello di mettere a disposizione del tessuto economico

materiali da impiegare in sostituzione delle materie prime vergini, allora è utile guardare al contri-

buto dei materiali riciclati rispetto alla domanda complessiva. A livello Europeo (dati riferiti al 2016),

solo il 6% della domanda di materie plastiche è stata coperta da plastiche riciclate45. In Italia, la

quota di polimeri termoplastici rigenerati (da post-consumo e pre-consumo) sui consumi nazionali

complessivi, si aggirava nel 2019 a poco più del 17%, importazioni comprese; il restante 83% è rap-

presentato da materie prime vergini46. Non è un caso che il tema del “design for recycling” sia un

elemento centrale nella citata proposta di Regolamento della Commissione su imballaggi e rifiuti di

imballaggio.

Il tema del “design for recycling” non riguarda ovviamente solo gli imballaggi in plastica o gli imbal-

laggi in genere, ma assume particolare rilevanza su molte altre filiere: dal tessile alle apparecchiature

elettriche ed elettroniche (pannelli solari inclusi), dal settore mobili e arredi (materassi inclusi) alla

progettazione degli edifici, dall’automotive alle batterie, solo per fare alcuni esempi. Il coinvolgi-

mento delle imprese chiamate a selezionare, trattare e riciclare i rifiuti prodotti da tali filiere

nella definizione dei requisiti di riciclabilità e dei metodi di monitoraggio e di calcolo armonizzati

necessari per garantire la conformità a tali requisiti dovrebbe costituire un elemento di assoluta

importanza nel processo di redazione del nuovo Regolamento europeo sull’eco-design nonché dei

futuri criteri di progettazione per il riciclo previsti dalla proposta di Regolamento sugli imballaggi.

Ai requisiti sulla riciclabilità dei prodotti immessi sul mercato, si affiancheranno progressivamente

anche i requisiti relativi al contenuto di materiale riciclato, estendendo ad altre tipologie di prodotti

ed applicazioni una regolazione oggi presente a livello europeo per le sole bottiglie in PET per

bevande47.

Strumenti e risorse utili per l’ecodesign degli imballaggi e degli altri
prodotti

La promozione dell’ecodesign passa anche attraverso la disponibilità di strumenti e risorse

dedicate, di cui diversi esempi sono rinvenibili a livello nazionale e internazionale.

Per quanto concerne gli strumenti e le risorse che supportano la progettazione di im-

ballaggi in plastica, la Ellen MacArthur Foundation (EMF), nell’ambito dell’iniziativa The

New Plastic Economy, ha rilasciato nel 2020 un’interessante guida alle possibili soluzioni

per rendere la filiera della plastica più circolare, con particolare riguardo agli imballaggi e

agli altri prodotti monouso oggetto delle restrizioni e degli obiettivi di riduzione della Di-

rettiva SUP. Accanto alla guida, la EMF mette a disposizione una banca dati ricca di esempi

45 Fonte: EEA Report No 2/2019, Preventing plastic waste in Europe - disponibile al seguente indirizzo https://www.eea.eu-
ropa.eu/publications/preventing-plastic-waste-in-europe.

46 Valori calcolati a partire da dati Plastic Consult e IPPR riferiti all’anno 2019: in particolare il consumo nazionale di ter-
moplastiche vergini (5,69 mln ton) è tratto dall’edizione 2021 dello studio multiclient Plastic trend Synthesis; il consumo
nazionale di polimeri rigenerati (1,175 mln ton) dal Rapporto IPPR 2019. Entrambi i valori tengono conto degli utilizzi di
termoplastiche in tutti i settori di impiego (non solo nel settore packaging).

47 Il riferimento è agli obblighi di contenuto di materiale riciclato introdotti dalla Direttiva 904/2019 (cd. Dir. SUP).
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relativi alla c.d. “Upstream innovation”, vale a dire all’innovazione a monte che riguarda la

riprogettazione in ottica circolare dei prodotti, degli imballaggi e dei modelli di business. Gli

esempi forniti sono articolati lungo le tre diverse direttrici che ricalcano le strategie descritte

in maniera dettagliata nella guida, ovvero: Elimination: eliminazione degli imballaggi inutili

o non necessari; Reuse: sostituzione degli imballaggi monouso con alternative basate sul-

l’impiego di imballaggi riutilizzabili; Material circulation: miglioramento della riciclabilità

dell’imballaggio a fine vita.

Plastics Recyclers Europe mette a disposizione fin dal 2014 il “RecyClass Tool”, strumento

disponibile on-line sviluppato e gestito sulla base di test di laboratorio e delle competen-

ze dei riciclatori europei di materie plastiche che consente di valutare la riciclabilità tecnica

dell’imballaggio, tenendo conto delle migliori tecnologie attualmente disponibili. Sulla fal-

sariga delle classi energetiche per gli elettrodomestici, il RecyClass Tool attribuisce ad un

imballaggio una classe che va dalla A alla F, a seconda del grado di riciclabilità, ed evidenzia

gli aspetti/parti/componenti dell’imballaggio sui quali è opportuno concentrare l’attenzione

ai fini di migliorare la progettazione in ottica di “design for recycling”.

La “Tavola rotonda per l’ecodesign degli imballaggi in plastica” è un’iniziativa di esperti delle

imprese che operano lungo l’intera filiera degli imballaggi in plastica (produttori di imbal-

laggi, settore alimentare e dei beni di consumo, commercio al dettaglio) e di organizzazioni

scientifiche e di tutela dei consumatori. Le linee guida definite dalla “Tavola rotonda” mo-

strano come implementare processi di gestione, strategie e metodi per sviluppare soluzioni

che consentano di produrre imballaggi nel rispetto dell’ambiente e preservandone le risorse.

A livello italiano, CONAI ha realizzato la piattaforma “Progettare Riciclo”, contenente una

raccolta di linee guida sul design for recycling del packaging per gli imballaggi in plastica,

carta e alluminio. Inoltre, lo strumento “EcoD Tool”, sviluppato sempre da CONAI e basato

sulla metodologia LCA (Life Cycle Assessment), consente ai progettisti di valutare gli impatti

ambientali degli imballaggi nelle diverse fasi del loro ciclo di vita, fornendo - tra le altre -

indicazioni sulla riciclabilità e sulla circolarità degli imballaggi. Lo strumento offre anche degli

spunti di miglioramento sul design del packaging, proponendo input sul design for recycling

specifici per l’imballaggio in questione e le sue caratteristiche.

Per quanto afferisce agli strumenti e alle risorse che favoriscono la progettazione degli

imballaggi riutilizzabili e dei relativi sistemi per il riutilizzo, sulla piattaforma Planet

Reuse sono disponibili diverse soluzioni e numerosi esempi volti a semplificare e favorire la

diffusione e il consolidamento dei modelli del riuso. Nello specifico, Planet Reuse è una rete

aperta di professionisti, ricercatori, tecnici e imprenditori che condivide e mette a sistema

conoscenze, esperienze, problematiche e possibili soluzioni relative allo sviluppo di modelli

efficaci basati sull’impiego di prodotti riutilizzabili.

Il Netherlands Institute for Sustainable Packaging ha pubblicato, nel novembre 2020, un

tool per calcolare l’impatto del packaging riutilizzabile in termini di CO2. Lo strumento offre

una panoramica di tutte le fasi che compongono la filiera dell’imballaggio riutilizzabile, con

un’indicazione delle emissioni di CO2 e dei costi integrali a confronto con l’imballaggio non

riutilizzabile. Grazie allo strumento, è possibile individuare il punto critico in termini di CO2
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e di costo entro cui l’utilizzo multiplo di un determinato imballaggio diventa più conveniente

rispetto al corrispondente imballaggio monouso.

La società olandese Ecomatters ha sviluppato un tool per progettare prodotti e imballaggi

riutilizzabili, in modo da fornire un supporto alle imprese che intendono abbandonare la

vendita di prodotti e imballaggi aventi un ciclo di vita breve. Lo strumento prevede la com-

pilazione di un questionario e, sulla base delle risposte fornite, riporta uno specifico scenario

di riutilizzo tra i sette disponibili nel modello. Una volta individuato lo scenario, il tool for-

nisce una breve panoramica del concetto di riutilizzo, riportando gli aspetti fondamentali

da prendere in considerazione nella transizione verso la produzione di beni riutilizzabili: le

scelte progettuali, l’impatto sulla supply chain, l’esperienza dell’utente e la valutazione del

modello di business. Inoltre, lo scenario contempla anche delle indicazioni sul fine vita del

prodotto.

Upstream rappresenta un movimento globale per la promozione del riutilizzo, fondato da

un gruppo di attivisti nel 2003. Nella sezione Reuse 101 sul proprio sito web, la community

fornisce una raccolta di contenuti informativi volti a facilitare la comprensione delle argo-

mentazioni a favore del riutilizzo, anche attraverso la condivisione di dati e informazioni sul

tema, e a sostenere la diffusione di tali pratiche nelle diverse comunità. Tra gli strumenti

messi a disposizione, si rinvengono report, articoli e podcast. Lo scopo è quello di favorire

un rafforzamento della conoscenza e della consapevolezza generale in materia di riutilizzo.

In Italia, CONAI ha istituito il Bando per l’ecodesign del packaging, che premia le aziende che

rivedono i loro imballaggi per ridurne l’impatto ambientale, misurandone gli effetti attraverso

uno strumento semplificato di LCA. A partire dalle iniziative dalle aziende, CONAI ha creato

una raccolta di casi di imballaggi rivisti in chiave di ecodesign, allo scopo di osservare come

il mondo del packaging in Italia cambia e si innova nel tempo, mirando ad acquisire sempre

maggiore sostenibilità.

Infine, per quanto riguarda i materiali circolari, ovverosia realizzati in tutto o in parte con

scarti, rifiuti e sottoprodotti, MATREC mette a disposizione una piattaforma online che for-

nisce una descrizione dei materiali e ne consente la comparazione. In particolare, la piatta-

forma riporta le informazioni sull’origine e sul fine vita dei materiali, sul possesso o meno di

certificazioni ambientali e sociali, sull’impronta ambientale e sulla provenienza geografica.

L’intento è quello di guidare gli utenti verso una scelta dei materiali che sia consapevole, e

che porti con sé un grado più elevato di sostenibilità ambientale e sociale.

CONCLUSIONI

Con l’Iniziativa sui prodotti sostenibili, l’Europa si appresta a rafforzare il quadro legislativo di ri-

ferimento sulla progettazione dei prodotti immessi sul mercato europeo. L’obiettivo è garanti-

re che “tutti” i prodotti immessi sul mercato europeo siano progettati secondo i principi

dell’eco-design, coerenti con i principi dell’economia circolare ed efficienti sotto il profilo

dell’utilizzo delle risorse. Per gli imballaggi in plastica, l’obiettivo previsto nel Green Deal Euro-

peo e, prima ancora, nella Strategia europea per la plastica nell’economia circolare, è garantire che

entro il 2030 tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell’UE siano riutilizzabili o riciclabili in modo

economicamente sostenibile.
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Il perimetro della regolazione si estende dalla sola efficienza energetica dei prodotti “connessi

all’energia” ad altri aspetti che presentano ricadute determinanti sulle performance ambientali com-

plessive dei prodotti lungo il loro ciclo di vita: durata, riparabilità, riutilizzabilità, riciclabilità,

contenuto di materiale riciclato, presenza di sostanze pericolose, impronta carbonica e am-

bientale solo per citare i principali. A tali misure, si affiancano quelle attualmente in discussione

nel processo di revisione della Direttiva rifiuti e della Direttiva imballaggi che potrebbero portare

all’introduzione di target specifici di riduzione della produzione di rifiuti e di riutilizzo degli imbal-

laggi. L’obiettivo di fondo, alla luce delle criticità legate agli approvvigionamenti di materie prime

e di energia, alle crescenti tensioni geopolitiche e all’aggravarsi dell’emergenza climatica e ambien-

tale a scala globale, è ridurre la dipendenza dell’economia europea dal consumo di energia

e materie prime.

Guardando all’Italia, la diffusione dell’eco-design, del riutilizzo e della riparazione dei beni, rien-

tra tra i macro-obiettivi della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare che punta all’eco-

progettazione di prodotti durevoli e riparabili per prevenire la produzione di rifiuti e massimiz-

zarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo per la creazione di nuove catene di approvvigionamento

di materie prime seconde, in sostituzione delle materie prime vergini. Gli strumenti da mettere in

campo per dare concreta attuazione a tali obiettivi, dovranno necessariamente coordinarsi con l’e-

voluzione del quadro di riferimento comunitario, nella consapevolezza della fragilità dell’economia

italiana, caratterizzata da una cronica dipendenza dalle importazioni di materie prime e energia.

Particolare rilevanza in questo percorso, avranno gli strumenti volti ad accelerare la trasfor-

mazione dei modelli di business delle imprese. Andranno rafforzati in particolare gli strumenti

(regolatori, economici e di mercato) volti a promuovere, a monte, la diffusione e il consolida-

mento di nuovi modelli di business in cui le imprese mantengono la proprietà del prodotto o la

responsabilità delle sue prestazioni per l’intero ciclo di vita. In questo modo sarà interesse delle im-

prese utilizzare prodotti riutilizzabili, durevoli e facilmente riparabili e/o ricondizionabili. A valle, sarà

necessario rafforzare il settore del riciclo, sia sul piano infrastrutturale e tecnologico, sia sul

piano dell’impiego dei materiali derivanti dal riciclo nella realizzazione di nuovi prodotti,

scoraggiando (per quanto possibile) l’utilizzo di materie prime vergini.

In conclusione, eco-design e innovazione tecnologica in chiave ambientale dei prodotti e dei

processi, inclusi i processi di riciclo, potranno certamente fornire un contributo determinante

alla riduzione del consumo di risorse naturali e degli impatti ambientali della produzione e

del consumo di beni e servizi. Ma tale contributo, è opportuno sottolinearlo, dovrà essere ne-

cessariamente accompagnato da una trasformazione profonda dei modelli di produzione

e consumo, a partire dall’accettazione e dal riconoscimento del concetto stesso di limite, ovvero

della presenza di limiti fisici nei sistemi naturali che delimitano lo “spazio operativo sicuro” all’interno

del quale possiamo prosperare.
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