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Economia circolare

Se l’economia circolare è qualcosa di
nuovo e diverso …….

significa che esiste anche un’economia
lineare
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Il modello dell’ “economia lineare”

❖ Disponibilità di materiali e a basso costo;

❖ Disponibilità di energia e a basso costo;

❖ Una domanda sempre crescent di nuovi
prodotti e nuovi servizi.

Il modello

SMALTISCIUSA / CONSUMA
TRASFORMA
E PRODUCI

PRENDI
RISORSE
NATURALI

RIFIUTI

BASATO SU
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Le risorse saranno ancora disponibili nelle
quantità richieste e a prezzi ragionevoli?

Come gestiremo l’enorme quantità di rifiuti
generati? Saremo in grado di evitare il rischio
di una loro gestione inadeguida e addirittura
pericolosa?

Riusciremo ad evitare di danneggiare
l’ambiente (emission di CO2, cambiamenti
climatici) sotto la pressione di un crescente
bisogno di energia e di trasporti?

La “sfida delle risorse”La situazione di oggi: 

La domanda di prodotti e servizi continua
a crescere;

L’innovazione e lo sviluppo tecnologico ci
spingono a comprare nuovi prodotti,
sempre più avanzati

Oggi é sempre più difficile continuare a operare
secondo un modello di “economia lineare”

Non è più valido il vecchio paradigma della
disponibilità di “materiali ed energia a basso costo”

Cos’altro è cambiato:

3 miliardi di nuovi consumatori fra 20-30 anni.

L’insicurezza sulle risorse porta alla volatilità dei
pezzi.
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La necessità di un cambiamento

Nella natura non ci sono discariche, ma un continuo “flusso di
materiali”; il “rifiuto” diventa il “nutrimento” della fase
successiva

Anche in economia al posto di una cultura basata sul
rifiuto e sul rimpiazzo di un prodotto obsoleto con uno
nuovo si può passare a un approccio di “ritorno” e
“rimessa a nuovo”, in cui i prodotti e le loro parti sono
progettati per durare più a lungo, per essere
facilmente dissemblati, rigenerati e usati ancora in
nuovi prodotti.

L’idea: imitare il ciclo biologico

CICLO 
BIOLOGICO

raccolta Produzione di 
alimenti

Rifiuto
biodegradabile

Fertilizzante
naturale e 
crescita
delle piante

compostaggio

http://buddhajeans.com/encyclopedia/cradle-to-cradle-design/
http://buddhajeans.com/encyclopedia/cradle-to-cradle-design/
http://buddhajeans.com/encyclopedia/cradle-to-cradle-design/
http://buddhajeans.com/encyclopedia/cradle-to-cradle-design/
http://buddhajeans.com/encyclopedia/cradle-to-cradle-design/
http://buddhajeans.com/encyclopedia/cradle-to-cradle-design/
http://buddhajeans.com/encyclopedia/cradle-to-cradle-design/
http://buddhajeans.com/encyclopedia/cradle-to-cradle-design/
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❖ Mantenere in uso i prodotti, le loro parti e i
materiali che li compongono il più a lungo
possible e

❖ Una volta esaurito il loro ciclo di vita riusarli
rimettendoli nuovamente nel sistema
produttivo…. (dare cioè loro una seconda
vita)

PRODUZIONE

CONSUMO

GESTIONE DEI RIFIUTI

da «rifiuto» a «risorsa

Tutto ciò è alla base dell’
economia circolare:
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Crescita economica e uso di risorse:  la sfida dell’economia
circolare

Continuare a favorire il consume e la crescita economica ma al tempo stesso

ridurre il bisogno di risorse; disaccoppiare cioè il concetto di crescita

economica da quello di “consumo di nuove risorse”

new

Crescita economica

Uso di nuove
risorse

futuro

Disaccoppiamento 
relativo
Crescita economica 
accompagnata da un aumento 
delle risorse usate ma a un 
ritmo più lento 

Disaccoppiamento 
assoluto
Crescita economica con una 
contemporanea diminuzione 
delle risorse utilizzate

❖ disaccoppiamento relativo;

❖ Disaccoppiamento assoluto
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The RE-options of the CIRCULAR ECONOMY:

per mantenere i prodotti e i materiali nel sistema economico il più a lungo

possibile

▪ RIUSO: Estendere la vita di un prodotto (il mercato

dei prodotti di “seconda mano”, estendere il numero
degli utilizzatori (la condivisione dei prodotti ossia il
cosiddetto «product sharing»);

▪ RIPARAZIONE: Estendere la vita di un prodotto

riparandolo quando si guasta anziché scartandolo;

▪ RIGENERAZIONE: Disassemblaggio e ritorno dei
sotto-assiemi nel ciclo produttivo per la creazione di
prodotti “equivalenti a nuovi” («Una parte ... due o
più vite»);

▪ RICICLO: Disassemblaggio e riciclo di materiali e di
componenti (mercato dei materiali / componenti
usati)

Le quattro opzioni dell’ ECONOMIA CIRCOLAE (le «RI-opzioni»)

Riuso

Rigenerazione

Ripa-
razione

Riciclo

Prodotti 
circolari

Assemblaggio di 
prodotti «equiva-
lenti a nuovi»

Riciclo di 
materiali

Allungare l’utiliz-
zo dei prodotti
riparandoli

Mercato dei pro-
dotti di «seconda 
mano»
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Una breve parentesi: La differenza fra l’ “obsolescenza” e il “fine
vita” di un prodotto

Un prodotto viene considerato “obsoleto” quando non è più considerato
utile e quindi perde parzialmente o completamente il suo “valore
percepito”.
Fra le cause dell’obsolescenza:

▪ Obsolescenza tecnologica
▪ Obsolescenza sociale (a causa di un cambiamento nelle leggi in vigore)
▪ Obsolescenza economica
▪ Obsolescenza estetica

▪ Oppure uno stato temporaneo di obsolescenza per un mancato 
funzionamento a causa di un guasto.

L’ obsolescenza – di qualunque tipo essa sia - determina la fine di un “ciclo
di utilizzo” ma non la fine della vita del prodotto.
Il prodotto può cioè essere in parte o totalmente recuperato attraverso il
riuso, la riparazione o la rigenerazione.

La fine della vita di un prodotto si ha invece quando i prodotti non possono
essere più recuperati e l’unica maniera per preservarne parzialmente il
valore è il “riciclo” ossia il recupero di alcuni componenti o materie prime.

CICLO DI
UTILIZZO

Recupero dell’obsolescenza del 
prodotto intero (riuso / riparazione) 

o delle sue parti (rigenerazione)  

Ciclo di vita del prodotto

Obsole-
scenza

Recupero del
valore residuo
del prodotto
riciclandolo
ossia
recuperando
alcuni suoi
componenti o
materie prime

SCARTO

RICICLO

RIFIUTO

Obsole-
scenza

CICLO DI
UTILIZZO

CICLO DI
UTILIZZO

CICLO DI
UTILIZZO
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Economia circolare e nuovi modelli di business 

Mercato dell’usato
Product
sharing

Il rifiorire del mercato 
dell’usato

«Paga per l’uso» («pay
for use») – «product 
sharing», «economia del 
servizio», da «capex» a 
«opex» (es. «pay per 
lux» della Philips

Alcuni casi

«car sharing», «bike sharing»

Affitto di stampanti (usate) e
pagamento per numero di
copie

Affitto della lavabiancheria e
pagamento di una quota
mensile in funzione dell’uso e
differenziato a seconda
dell’ora di utilizzo e della
temperatura del lavaggio.

Un’interessante opzione per 
prodotti costosi e complessi

Il crescente fenomeno dei
«repair café» (laboratori
per auto-riparazione) e il
loro risvolto sociale; la
facile riparabilità potrebbe
diventare un valore
aggiunto.
La crescita parallela di un
nuovo mercato di
«istruzioni on line per la
riparazione»

La crescita dell’ «economia
del servizio» spinge a
prodotti progettati per
essere facilmente riparati

Il monitoraggio remoto dei
prodotti e la manutenzione
preventiva

Un’interessante opzione 
per:
• prodotti in cui i moduli

principali hanno una vita più
lunga del prodotto globale,

• prodotti costosi, non sog-
getti a mode e con un ciclo
operativo lungo (es. sistemi
medicali, macchinari agri-
coli),

• prodotti di grande serie per
cui vale la pena di installare
sistemi automatizzati di
rigenerazione (es. automo-
bili, grandi elettrodomestici)

Produrre un prodotto
rigenerato costa meno e il
profitto può essere anche
5 volte maggiore rispetto
alla vendita dell’equi-
valente prodotto nuovo.

Può essere la maniera per 
assicurare la disponibilità di 
materiali di non facile 
reperimento (materie 
prime, parti di ricambio, 
ecc.)

Il caso critico del riciclo 
della plastica.
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Nuovi modelli di business dell’economia circolare

Mercato dell’usato
Product
sharing

Alcuni aspetti che 
potrebbero essere 

critici

Un modello «decen-
tralizzato» di «sharing 
economy»
Esempi:

- il prestito di attrezzi 

domestici fra vicini;
- airbnb , una minaccia per

gli hotel;
- Uber, una minaccia per i 

taxi 
- Blabla car (prenota un 

passaggio)

Il fenomeno dell’
«auto- riparazione» si
presta a contese
legate alla garanzia e
ad eventuali danni
provocati dalla
riparazione.
Alcuni costruttori (es.
quelli di smart
phone») scoraggiamo
questo fenomeno
rendendo il prodotto
non facilmente
accessibile al suo
interno.

Alcuni casi

• Grandi sistemi 
medicali rigenerati 
(Philips)

(es. sistemi di raggi X, di
risonanza magnetica) con
le stesse funzionalità e
specifiche dei sistemi
nuovi e con il SW
aggiornato all’ultimo
livello)

• Automobili rigenerate 
(Volvo)

• Camion rigenerati 
(Scania)

• PC e altre periferiche 
per PC rigenerati
(Lexmark, Inreco)

Alcuni aspetti che 
potrebbero essere 

critici
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The RE-options of the CIRCULAR

alla luce della quantità di risorse necessarie

▪ RIUSO: Risorse richieste minime ma attenzione ai

costi di trasporto e ai consumi eccessivi di prodotti di
«vecchia generazione»

Le quattro opzioni dell’ ECONOMIA CIRCOLARE

Riuso

Rigenerazione

Ripa-
razione

Riciclo

Prodotti 
circolari

Assemblaggio di 
prodotti «equiva-
lenti a nuovi»

Riciclo di 
materiali

Allungare l’utiliz-
zo dei prodotti
riparandoli

Mercato dei pro-
dotti di «seconda 
mano»

E’ opportuno fare sempre un bilancio energetico 

Esempio: il caso delle bottiglie a rendere (per un riuso da parte 
del produttore della bevanda in esse contenuta)

Vantaggi: si riducono i rifiuti; non c’è la necessità di produrre una
nuova bottiglia

Svantaggi:
• Per il suo riuso la bottiglia usata deve essere trasportata e

lavata; il tutto significa consume di energia;
• Le bottiglie progettate per essere riusate debbono essere più

robuste di quelle “per uso singolo” e ciò significa impiego di
maggior materiale e di maggiore energia.

+

-
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Economia circolare e nuovi modelli di business 

Mercato dell’usato
Product
sharing

Il rifiorire del mercato 
dell’usato

«Paga per l’uso» («pay
for use») – «product 
sharing», «economia del 
servizio»

Alcuni casi

«car sharing», «bike sharing»

Affitto di stampanti (usate) e
pagamento per numero di
copie

Affitto della lavabiancheria e
pagamento di una quota
mensile in funzione dell’uso e
differenziato a seconda
dell’ora di utilizzo e della
temperatura del lavaggio.

Un’interessante opzione per 
prodotti costosi e complessi

Il crescente fenomeno dei
«repair café» (laboratori
per auto-riparazione) e il
loro risvolto sociale; la
facile riparabilità potrebbe
diventare un valore
aggiunto.
La crescita parallela di un
nuovo mercato di
«istruzioni on line per la
riparazione»

La crescita dell’ «economia
del servizio» spinge a
prodotti progettati per
essere facilmente riparati

Il monitoraggio remoto dei
prodotti e la manutenzione
preventiva (es. motori Roll
Royce per aerei)

Un’interessante opzione 
per:
• prodotti in cui i moduli

principali hanno una vita più
lunga del prodotto globale,

• prodotti costosi, non sog-
getti a mode e con un ciclo
operativo lungo (es. sistemi
medicali, macchinari agri-
coli),

• prodotti di grande serie per
cui vale la pena di installare
sistemi automatizzati di
rigenerazione (es. automo-
bili, grandi elettrodomestici)

Produrre un prodotto
rigenerato costa meno e il
profitto può essere anche
5 volte maggiore rispetto
alla vendita dell’equi-
valente prodotto nuovo.

Può essere la maniera per 
assicurare la disponibilità di 
materiali di non facile 
reperimento (materie 
prime, parti di ricambio, 
ecc.)

Il caso critico del riciclo 
della plastica.
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Nuovi modelli di business dell’economia circolare

Mercato dell’usato
Product
sharing

Alcuni aspetti che 
potrebbero essere 

critici

Un modello «decen-
tralizzato» di «sharing 
economy»
Esempi:

- il prestito di attrezzi 

domestici fra vicini;
- airbnb , una minaccia per

gli hotel;
- Uber, una minaccia per i 

taxi 
- Blabla car (prenota un 

passaggio)

Il fenomeno dell’
«auto- riparazione» si
presta a contese
legate alla garanzia
(eventuali danni pro-
vocati dalla ripa-
razione).
Alcuni costruttori (es.
quelli di smart
phone») scoraggiamo
questo fenomeno
rendendo il prodotto
non facilmente
accessibile al suo
interno.

Alcuni casi

• Grandi sistemi 
medicali rigenerati 
(Philips)

(es. sistemi di raggi X, di
risonanza magnetica) con
le stesse funzionalità e
specifiche dei sistemi
nuovi e con il SW
aggiornato all’ultimo
livello)

• Automobili rigenerate 
(Volvo)

• Camion rigenerati 
(Scania)

• PC e altre periferiche 
per PC rigenerati
(Lexmark, Inreco)

Alcuni aspetti che 
potrebbero essere 

critici
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The RE-options of the CIRCULAR

alla luce della quantità di risorse necessarie

▪ RIPARAZIONE: Risorse richieste non eccessivi ma

come nel caso del «riuso» attenzione ai consumi
eccessivi di prodotti di «vecchia generazione».
Un caso tipico è quello dei frigoriferi; un frigorifero di
vecchia generazione riparato potrebbe consumare
molto di più di un analogo prodotto di nuova
generazione.

La riparazione è molto indicata invece per prodotti
che non consumano energia nel loro uso (es. mobili
per la casa)

Le quattro opzioni dell’ ECONOMIA CIRCOLARE

Riuso

Rigenerazione

Ripa-
razione

Riciclo

Prodotti 
circolari

Assemblaggio di 
prodotti «equiva-
lenti a nuovi»

Riciclo di 
materiali

Allungare l’utiliz-
zo dei prodotti
riparandoli

Mercato dei pro-
dotti di «seconda 
mano»

+/-

+
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Economia circolare e nuovi modelli di business 

Mercato dell’usato
Product
sharing

Il rifiorire del mercato 
dell’usato

«Paga per l’uso» («pay
for use») – «product 
sharing», «economia del 
servizio»

Alcuni casi

«car sharing», «bike sharing»

Affitto di stampanti (usate) e
pagamento per numero di
copie

Affitto della lavabiancheria e
pagamento di una quota
mensile in funzione dell’uso e
differenziato a seconda
dell’ora di utilizzo e della
temperatura del lavaggio.

Un’interessante opzione per 
prodotti costosi e complessi

Il crescente fenomeno dei
«repair café» (laboratori
per auto-riparazione) e il
loro risvolto sociale; la
facile riparabilità potrebbe
diventare un valore
aggiunto.
La crescita parallela di un
nuovo mercato di
«istruzioni on line per la
riparazione»

La crescita dell’ «economia
del servizio» spinge a
prodotti progettati per
essere facilmente riparati

Il monitoraggio remoto dei
prodotti e la manutenzione
preventiva

Un’interessante opzione 
per:
• prodotti in cui i moduli

principali hanno una vita più
lunga del prodotto globale,

• prodotti costosi, non sog-
getti a mode e con un ciclo
operativo lungo (es. sistemi
medicali, macchinari agri-
coli),

• prodotti di grande serie per
cui vale la pena di installare
sistemi automatizzati di
rigenerazione (es. automo-
bili, grandi elettrodomestici)

Produrre un prodotto
rigenerato costa meno e il
profitto può essere anche
5 volte maggiore rispetto
alla vendita dell’equi-
valente prodotto nuovo.

Può essere la maniera per 
assicurare la disponibilità di 
materiali di non facile 
reperimento (materie 
prime, parti di ricambio, 
ecc.)

Il caso critico del riciclo 
della plastica.
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Nuovi modelli di business dell’economia circolare

Mercato dell’usato
Product
sharing

Alcuni aspetti che 
potrebbero essere 

critici

Un modello «decen-
tralizzato» di «sharing 
economy»
Esempi:

- il prestito di attrezzi 

domestici fra vicini;
- airbnb , una minaccia per

gli hotel;
- Uber, una minaccia per i 

taxi 
- Blabla car (prenota un 

passaggio)

Il fenomeno dell’
«auto- riparazione» si
presta a contese
legate alla garanzia e
ad eventuali danni
provocati dalla
riparazione.
Alcuni costruttori (es.
quelli di smart
phone») scoraggiamo
questo fenomeno
rendendo il prodotto
non facilmente
accessibile al suo
interno.

Alcuni casi

• Grandi sistemi 
medicali rigenerati 
(Philips)

(es. sistemi di raggi X, di
risonanza magnetica) con
le stesse funzionalità e
specifiche dei sistemi
nuovi e con il SW
aggiornato all’ultimo
livello)

• Automobili rigenerate 
(Volvo)

• Camion rigenerati 
(Scania)

• PC e altre periferiche 
per PC rigenerati
(Lexmark, Inreco)

Alcuni aspetti che 
potrebbero essere 

critici
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The RE-options of the CIRCULAR

alla luce della quantità di risorse necessarie

▪ RIGENERAZIONE: Si fa grande uso di parti /

moduli già costruiti e quindi la produzione di prodotti
«rigenerati» necessita di minor consumo di energia.

▪ Avendo i prodotti rigenerati le stesse funzionalità dei
prodotti nuovi di ultima generazione non c’è il rischio
di un maggior consumo di energia durante il loro uso.

▪ Spesso i prodotti rigenerati vengono destinati a paesi
a lento sviluppo e sostituiscono prodotti di più
vecchia generazione per cui alla fine si ha una
riduzione del consumo energetico.

Punto di attenzione: la produzione di prodotti
«rigenerati» richiede molti trasporti.

Le quattro opzioni dell’ ECONOMIA CIRCOLARE

Riuso

Rigenerazione

Ripa-
razione

Riciclo

Prodotti 
circolari

Assemblaggio di 
prodotti «equiva-
lenti a nuovi»

Riciclo di 
materiali

Allungare l’utiliz-
zo dei prodotti
riparandoli

Mercato dei pro-
dotti di «seconda 
mano»

+

+

+

-
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Economia circolare e nuovi modelli di business 

Mercato dell’usato
Product
sharing

Il rifiorire del mercato 
dell’usato

«Paga per l’uso» («pay
for use») – «product 
sharing», «economia del 
servizio»

Alcuni casi

«car sharing», «bike sharing»

Affitto di stampanti (usate) e
pagamento per numero di
copie

Affitto della lavabiancheria e
pagamento di una quota
mensile in funzione dell’uso e
differenziato a seconda
dell’ora di utilizzo e della
temperatura del lavaggio.

Un’interessante opzione per 
prodotti costosi e complessi

Il crescente fenomeno dei
«repair café» (laboratori
per auto-riparazione) e il
loro risvolto sociale; la
facile riparabilità potrebbe
diventare un valore
aggiunto.
La crescita parallela di un
nuovo mercato di
«istruzioni on line per la
riparazione»

La crescita dell’ «economia
del servizio» spinge a
prodotti progettati per
essere facilmente riparati

Il monitoraggio remoto dei
prodotti e la manutenzione
preventiva

Un’interessante opzione 
per:
• prodotti in cui i moduli

principali hanno una vita più
lunga del prodotto globale,

• prodotti costosi, non sog-
getti a mode e con un ciclo
operativo lungo (es. sistemi
medicali, macchinari agri-
coli),

• prodotti di grande serie per
cui vale la pena di installare
sistemi automatizzati di
rigenerazione (es. automo-
bili, grandi elettrodomestici)

Produrre un prodotto
rigenerato costa meno e il
profitto può essere anche
5 volte maggiore rispetto
alla vendita dell’equi-
valente prodotto nuovo.

Può essere la maniera per 
assicurare la disponibilità di 
materiali di non facile 
reperimento (materie 
prime, parti di ricambio, 
ecc.)

Il caso critico del riciclo 
della plastica.
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IL PROCESSO DEL RICICLO:

Le quattro opzioni dell’ ECONOMIA CIRCOLARE

Riuso

Rigenerazione

Ripa-
razione

Riciclo

Prodotti 
circolari

Assemblaggio di 
prodotti «equiva-
lenti a nuovi»

Riciclo di 
materiali

Allungare l’utiliz-
zo dei prodotti
riparandoli

Mercato dei pro-
dotti di «seconda 
mano»

1. Trasporto del 
prodotto

2. Smontaggio
3. Separazioni di parti 
ancora in buone 
condizioni

4. Inizio di un 
processo di riciclo per 
le altre parti

5. Sbriciolare il 
tutto

6. Classificazione 7. Selezione

8. Recupero delle 
materie prime che 
possono essere 
ancora utili

9. Ricominciare in 
processo dallo step 
5

10. Incenerimento di ciò 
che rimane
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The RE-options of the CIRCULAR

alla luce della quantità di risorse necessarie

▪ RICICLO:

Se una materia prima che si vuole recupeare è presente in piccolo
concentrazioni, le quantità di lavoro ed energia necessarie potrebbero
annullare ogni beneficio.

Il riciclo di materiali plastici è critico:
a. Occorre parecchia energia,
b. Durante le operazioni di riciclo potrebbero sprigionarsi sostanze

nocive;
c. La plastica che si ottiene dopo il riciclo generalmenteb è di bassa

qualità.

I trasporti porebbero risultare un problema nel bilancio energetico.
Stanno nascendo impianti locali di riciclo proprio per evitare I lunghi
trasporti.

Nonostante tutto ciò il riciclo è l’unica delle quattro opzioni che
“chiude il cerchio” ossia riporta le materie prime nel ciclo produttivo,
riducendo così la necessità di nuovi materiali.

Le quattro opzioni dell’ ECONOMIA CIRCOLARE

Riuso

Rigenerazione

Ripa-
razione

Riciclo

Prodotti 
circolari

Assemblaggio di 
prodotti «equiva-
lenti a nuovi»

Riciclo di 
materiali

Allungare l’utiliz-
zo dei prodotti
riparandoli

Mercato dei pro-
dotti di «seconda 
mano»

-

-

-

+
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L’ economia circolare – Parte Seconda
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Economia circolare: I benefici

Fonte: Engineering Design for a Circular Economy - Delft University of Technology
Ellen MacArthur Foundation : A Circular Economy Vision for a Competitive Europe

B
E
N
E
F
I
C
I

Secondo alcuni esperti, c’è la possibilità di far
crescere l’economia e di creare lavoro con un
aumento del PIL in Europa del 7% reso possibile
da risparmi sui costi delle materie prime e
sull’energia utilizzata e da nuove opportunità di
business create con l’economia circolare e nuovi
posti di lavoro.

Alcuni dati esemplificativi:
• 600 miliardi di Euro in termini di risparmi solamente

nel settore tecnologico,
• creazione in Europa di oltre 170.000 nuovi posti di

lavoro solamente nel settore della gestione dei rifiuti
da qui al 2035;

• 2 milioni di posti di lavoro se si realizza il passaggio
completo da economia lineare a quella circolare,
(stima della Commissione Europea)

Inoltre avremmo una riduzione delle emissioni di
gas dal 2 al 4%
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▪ Trasporti necessari

❖ Impatto ambientale

❖ Consumo energetico

▪ Attualmente il processo di riciclo richiede il consumo di molta
energia;

▪ Nel caso del riuso o della riparazione c’è il rischio di
mantenere in vita prodotti di vecchia generazione con
consumi superiori agli equivalenti di nuova generazione .

❖ Le operazioni di riciclo sono spesso complesse

▪ Ciò dipende dal fatto che i prodotti attuali contengono una
notevole varietà di materiali e separarli è complesso

▪ Alcuni materiali – magari molto utili – sono in concentrazione
molto piccolo e il loro recupero é complesso.
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▪ Rischio di tossicità: Alcune sostanze usate in passato (es.
mercurio, piombo, cadmio) sono pericolose
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❖ 3 miliardi di nuovi consumatori nei prossimi 20 anni

▪ Opportunità di business ma anche rischi per la crescita della
richiesta di risorse.
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• I benefici di una progettazione per un’economia
circolare sono spesso della società nel suo complesso
ma non del costruttore; manca quindi la motivazione
economica.

• I governi dovrebbero motivare i produttori con
incentivi.

• I rapidi progressi tecnologici e i cambiamenti della
moda rendono meno appetibili i prodotti di “lunga
durata”.

• I produttori spesso hanno più interesse a vendere
nuovi prodotti piuttosto che prodotti “rigenerati”. Nuove
legislazioni e nuovi standard inoltre rendono difficile la
messa in commercio di “prodotti rigenerati”
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• C’è una presa di coscienza dei consumatori per prodotti e processi
eco-sostenibili.

• Si afferma una tendenza soprattutto fra i giovani di preferire l’
«uso» del prodotto piuttosto che la «proprietà»;

• L’economia circolare cambia il modo di “fare business”.
Nuovo approccio é quello dell’ “economia di servizio”
in cui l’oggetto della vendita non é la proprietà di un prodotto ma
il suo uso (“paga per l’uso”, “paga per il servizio”, “condivisione del
prodotto” (“product sharing”);

• L’opportunità di nuovi mercati e nuovi modelli di business:

O
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o Il mercato di seconda mano (RIUSO),
o Mercato «secondario» delle materie prime;
o Il laboratorio di auto-riparazione: corsi on line, vendita di parti di

ricambio, stampanti 3D per la riparazione (RIPARAZIONE),
o Sistemi /attrezzature «rigenerate» («equivalenti a nuovi»): sistemi

medicali, stampanti, automobili e camion (RIGENERAZIONE);
o Attrezzature per il riciclo (RICICLO), mercato delle parti di ricambio o

di materie prime «rare»:
o La produzione di prodotti robusti e di lunga vita per nuovi modelli di

business ( «paga per l’uso», affitto di attrezzature, «product sharing»,
combinazione di prodotti durevoli e «consumabili» (es. macchine di
caffè a capsule, stampante e «cartucce»);

o Nuove soluzioni per la gestione dei rifiuti;

o La «logistica inversa»

• Il crescere del mercato secondario delle materie prime
grazie al riciclo
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L’ economia circolare – Analizziamo alcuni casi
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RIUSO – Parliamo di «sharing economy»
dal concetto di «proprietà di un prodotto» a quello dell’ «uso di un prodotto»

Si paga in funzione di quanto il prodotto e/o il servizio è usato

La sharing economy (economia condivisa) è applicabile in un approccio B2B («business to
business» ossia quando sia il fornitore che il cliente sono due aziende) e in un approccio
B2C («business to consumer» ossia quando l’azienda fornitrice vende al consumatore
finale).

Esempi di sharing economy
nel settore B2B 

Le aziende ospedaliere pagano i sistemi diagnostici (es.
sistemi a raggi X) in termini di «numero di radiografie
fatte»

Il contratto «pay per lux» («paga per la quantità
d’illuminazione utilizzata») concordato fra Philips e
l’Aeroporto di Amsterdam

Vantaggi per l’azienda fornitrice: tramite l’interazione online dei clienti le aziende sono in grado di
raccogliere molti dati preziosi su di loro. Queste informazioni possono essere utilizzate per adattare
ulteriormente l’offerta ai desideri dei clienti e quindi migliorarla, e consentono di «fidelizzare» il cliente.
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La sharing economy nel settore B2C: un nuovo fenomeno con prospettive molto
interessanti

Casi di successo

Airbnb: nata nel 2008 e presente in tutto il mondo. Chi possiede una stanza o un
appartamento può affittarli come alternativa economica agli alberghi.
Oltre 100 milioni di utenti e più di 2 milioni di posti letto in oltre 200 Paesi.

Netflix: in soli 20 anni da piccola società di distribuzione DVD a uno dei servizi di
streaming più grandi del mondo. Invece di acquistare film, gli utenti di Netflix possono
visualizzarli sul sito web del fornitore per un canone mensile, in modo illimitato e in
qualsiasi momento desiderato.

Mobike è un esempio di «bike sharing» e permette di affittare anche per pochi minuti

una bicicletta (in Italia è presente a Milano, Firenze, Bologna, Torino, Reggio Emilia,
Bergamo, Pesaro e Mantova). Altri esempi di bike sharing: BikeMi; Nextbike; oBike;
Ofo

Zigzag è un esempio di sharing di scooter
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La sharing economy nel settore B2C: un nuovo fenomeno con prospettive molto
interessanti

Collaboriamo.org è una piattaforma nata in Italia nel 2013 che raccoglie
applicazioni e siti di sharing italiani divisi per categoria, dal cibo
all’abbigliamento, dai trasporti alla raccolta fondi, dal tempo libero alla
cultura: chiunque desideri scambiare, noleggiare o affittare beni e servizi in
Italia, può trovare facilmente qui gli strumenti per farlo.

Toolsharing.com consente di condividere atteezzature tech (stampanti
3D, a laser), motoseghe, trapani e perfino ruspe. Si paga a consumo e si
può usufruire anche di servizi di assistenza e progettazione.

.
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«car sharing», «car pooling» e «ride sharing»

es. Enjoy es. Blablacar es. Uber

Car sharing : affitto di un auto nell’ambito cittadino anche per meno di 1 ora

BlaBlaCar mette in contatto persone che hanno bisogno di un passaggio con chi
deve percorrere lo stesso itinerario, nello stesso momento con la sua auto. Si
riducono le spese e si fa il viaggio in compagnia.

Uber: noleggio auto con conducente; un privato mette a disposizione la propria
auto e sé stesso come autista. Un’ app consente agli utenti di richiedere l’auto e
di pagare la corsa.
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Il car sharing

Enjoy è un’iniziativa ENI, nata nel 2013

Con un’app dedicata al servizio, è possibile trovare la

vettura più vicina alla propria posizione, prenotarla e

quindi utilizzarla.

Il parco di Enjoy è composto da 2.000 FIAT 500; il

servizio è disponibile in 5 città: Milano, Roma, Firenze,

Bologna, Torino.

Le auto private in media restano ferme per il 90% del loro tempo di vita; quelle in sharing  
solo il 40%

La «condivisione del prodotto» (product sharing): il «CAR SHARING» di Enjoy

Alcune note su Enjoy:
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Il perché del «car sharing» e perché il car sharing è un esempio di economia
circolare
Le auto private in media restano ferme per il 90% del loro tempo di vita; quelle in
sharing solo il 40%

La «condivisione del prodotto» (product sharing): il «CAR SHARING»

Alcuni dati a livello nazionale (dati 2018)

❖ 5 milioni d’Italiani hanno usato il «car sharing» per
un totale di 33 milioni di spostamenti;

❖ Il parco in Italia di auto utilizzate per il car sharing è
costituito da circa 8.000 auto di cui 2.200 elettriche;

❖ Oltre a Enjoy ci sono altre aziende che offrono servizi
di car sharing come Car2Go di Daimler, Share’Ngo,
Blu Torino.

Tipologie di car sharing

•A prenotazione (station based - SB) – tipicamente tariffazione su base chilometrica
•A flusso libero (free floating - FF) – tipicamente tariffazione a tempo
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Vantaggi e svantaggi per il consumatore

+ -
Minor costi soprattutto se si fa un basso
utilizzo dell’auto

- si evitano i costi fissi come

l’ammortamento del costo d’acquisto, la
tassa di bollo, l’assicurazione, il costo del
garage;

- si ha a disposizione un’auto sempre «a
posto» e perfettamente funzionante,

- spesso si gode di agevolazioni riservate
proprio alle auto in car sharing (ingresso

nelle zone a traffico limitato (ZTL), possibilità
di parcheggi dedicati, ecc.)

Spesso l’auto libera non è proprio là dove si
vorrebbe.

Il servizio è limitato alle grosse città

In una famiglia spesso il car sharing elimina
l’esigenza della seconda auto ma non quello
della prima auto da utilizzare per i lunghi
percorsi.
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Vantaggi e svantaggi a livello sistema

+ -
Vantaggi per l’ambiente (un numero minore di auto
in circolazione; spesso le ditte di car sharing hanno
un parco di auto elettriche)

Una minore esigenza di parcheggi

Una gestione centralizzata e più appropriata dei
consumi energetici (tipica di ogni forma di «sharing
economy»

• auto scelte per consumare meno (parco-
macchine che si rinnova) e sottoposte a una
costante manutenzione per evitare sprechi di
consumo

Il car sharing stimola la progettazione di auto che
consumano meno e allo stesso tempo offrono nuove
opportunità al mercato dell’usato, al business della
riparazione / manutenzione.

Può essere difficile il controllo di eventuali
danneggiamenti alle auto;

Possibilità di furti e atti vandalici

Esempio: il servizio Enjoy non è più presente a
Catania dal 20 Maggio 2019, dopo tre anni di
permanenza e avere subito diversi atti vandalici e
furti.
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CRITICITA’ DELLA SHARING ECONOMY IN GENERALE

• la competizione con i modelli di business tradizionali (pensiamo ai taxi
versus Uber, agli alberghi versus Airbnb);
La sharing economy cresce spesso a scapito di attività consolidate.

• la tassazione dei profitti ottenuti dagli utenti non professionali che
affittano stanze, condividono viaggi, offrono servizi. Manca ancora un
quadro normativo che regolamenti le varie situazioni a livello europeo.

• Inoltre, sta perdendo quell’aura democratica che inizialmente l’aveva
fortemente connotata, trasformandosi in un business miliardario
basato su una concorrenza sleale verso i modelli tradizionali di
business.
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Il ruolo essenziale delle piattaforme on line nella sharing economy

La «sharing economy» si basa sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie (app, social
media, portali web) e sulle community che nascono intorno ai vari servizi; la piattaforma
web è fondamentale per determinare il successo o meno di una iniziativa.

La vera sfida è quella di riuscire a creare una comunità di utenti sufficientemente ampia,
dove condividere interessi e bisogni ottenendo reciproci vantaggi.

Le piattaforme servono anche
• a condividere giudizi sui servizi/prodotti offerti (es. Tripadvisor, la prima

piattaforma di recensioni di viaggi, strutture alberghiere o ristoranti),
• referenze su fornitori e utilizzatori (es. Blablacar dove le recensioni aiutano a

scegliere l’autista, ma anche i passeggeri).
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RICICLO – Esempi
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BARILLA Progetto «Cartacrusca» : la crusca, derivante dalla macinazione di grano e altri cereali
che l’Azienda usa nei propri processi produttivi, viene lavorata con l’aggiunta di
cellulosa, per produrre carta, che poi viene utilizzata per realizzare i contenitori dei
prodotti Barilla.

FERRERO Il guscio delle nocciole viene utilizzato
• come combustibile per produrre energia,
• l’estrazione di una fibra prebiotica (l’Axos) avente proprietà antiossidanti e

alcuni benefici sul sistema immunitario e su quello cardiovascolare;

Inoltre la pellicola che riveste la nocciola contiene polifenoli utili contro i radicali liberi,
le malattie metaboliche e la degenerazione cognitiva.

ORANGE FIBER una start up siciliana ha brevettato un sistema – ideato insieme al Politecnico di
Milano - per ricavare dalla cellulosa, scarto della lavorazione delle arance, una fibra
tessile di alta qualità. Nel 2018 ha avviato una collaborazione con il marchio Salvatore
Ferragamo, creando così la linea «Ferragamo Orange Fiber Collection».
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ECOPNEUS Pneumatici fuori uso (PFU) vengono utilizzati per creare gomma riciclata utilizzata per
pavimentazioni di impianti sportivi, per asfalti silenziosi e per isolanti acustici.

CONSORZIO 
COREPLA

Il consorzio utilizza impianti tecnologicamente innovativi per il riciclo di plastiche di
ogni genere. Alcuni rivelatori ottici sono in grado di distinguere le diverse plastiche e
ciò permette di utilizzare trattamenti appropriati per ciascun tipo.
Il consorzio ha poi un sistema capillare di raccolta della plastica su tutto il territorio
nazionale (961.000 tonnellate nel 2016) e una elevata capacità di riciclo: nel 2016
delle 961.000 tonnellate: 550.000 sono state riciclate, 304.000 sono state utilizzate
per produrre energia; solo il 2,7% di sostanze estranee è finito in discarica.
Il risparmio energetico complessivo su base annua è stato di 9.700 GWh.

AQUAFILI,
produttore di
filati

Il nylon di scarto attraverso un processo innovativo chiamato Econyl viene usato per
fabbricare nuovo nylon migliorandone addirittura la qualità (è un tipico esempio di
«upcycle» ossia di scarto che assume un valore come nuova materia superiore a
quello della precedente vita.
In particolare il nylon di scarto viene preso dalle vecchie reti di pesca mentre il nuovo
filo sintetico viene utilizzato fer la fabbricazione di moquette di grande stile vendute
anche in America.
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NU-OVUM Migliaia di tonnellate di scarti di gusci d’uovo che ogni anno si producono in Italia
vengono utilizzate per realizzare una bio plastica.

Progetto
STAMPA LA 
TUA CITTA’

Produzione di arredamenti pubblici (es. panchine, tavolinetti) con grandi stampanti 3D
partendo dai rifiuti cittadini. Primo prodotto ad Amsterdsam (2017).

realizza una pelle vegetale che si ottiene dalla lavorazione della cellulosa e degli
oli contenuti nelle bucce, semi e raspi dell’uva che si ricavano dalla produzione
del vino.
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Economia circolare, l’Italia è (ancora) leader in Europa

(“RAPPORTO SULL’ECONOMIA CIRCOLARE IN ITALIA – 2019» a cura del Circular Economy Network e 
di ENEA) 

Aree prese in considerazione: Produzione, Consumo,
Gestione dei rifiuti, Mercato delle materie prime
secondarie, Investimenti e occupazione nel riciclo,
riparazione e riutilizzo)

Nazione Classifica
Totale

Produzione
di energie e 
risorse

Circolarità
dei
consumi

Gestione
dei rifiuti

Mercato 
delle
materie
prime 
secondarie

Eco-
innovazio-
ne

ITALIA 103 35 15 20 6 27

Regno 
Unito

90 31 15 18 8 18

Germania 88 25 10 20 4 29

Francia 87 20 18 19 10 20

Spagna 81 24 17 13 2 25



46


