
La Carta per la sostenibilità e la 

competitività delle imprese nell’economia 
circolare
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PREMESSA

Ambiente Collettività Industria

Minor ricorso allo smaltimento
in discarica;

Utilizzo punti di emissione già esistenti per il
recupero energetico da frazioni selezionate da
rifiuti urbani e industriali;

Diminuzione della
dipendenza da
combustibili fossili non
rinnovabili
d’importazione;

Risparmio di materie prime; Chiusura virtuosa del ciclo dei rifiuti, con
conseguente abbattimento costi per le PA e, di
conseguenza, per i cittadini;

Uso efficiente delle
materie prime
impiegate nei processi
produttivi industriali;

Risparmio di combustibili
fossili non rinnovabili;

Sviluppo nuove attività industriali (es.
pretrattamento e preparazione dei materiali
destinati ai processi industriali) e impatti positivi
di carattere economico-sociale e generazione di
reddito sul territorio;

Contenimento dei costi
di produzione e
aumento della
competitività;

Riduzione delle emissioni di
CO2 associate alla produzione
industriale;

Creazione di nuove figure professionali correlate
all’introduzione di nuove tecnologie;

Recupero di flussi di
rifiuti/residui tra settori
industriali diversi;

Riduzione, in molti casi, delle
concentrazioni di alcuni
composti nelle emissioni in
atmosfera.

Incremento delle risorse e del numero di
occupati delle aziende dell’intera filiera della
gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Contenimento dei costi
delle aziende per la
gestione integrata dei
rifiuti.

Economia Circolare: un meccanismo win-win
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PREMESSA

• L’industria italiana guarda con estremo interesse la rinnovata attenzione del
Legislatore comunitario nel completare la transizione verso un modello di crescita
di tipo “circolare”, ben cosciente però che, almeno in questo campo, il nostro
Paese può dire di aver accompagnato, se non addirittura anticipato, tali
orientamenti.

• Dobbiamo infatti tener presente che l’industria italiana, povera di materie prime,
ha sviluppato una dote innata nel “fare tanto con poco”, valorizzando quanto più
possibile i residui produttivi e di consumo, consolidando perfomance che ci hanno
portato ad essere leader europeo nel riciclo industriale, con evidenti risparmi in
termini di utilizzo di risorse primarie ed emissioni climalteranti.

Il ruolo dell’industria nell’economia circolare…da protagonista 
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Stato dell’arte: luci…

Produzione 
(milioni di ton)

% Riciclo % Recupero (R1) % conferimento 
in discarica

Rifiuti Urbani 30 50 2 25

Rifiuti Speciali 135 79 1,5 9

L’Italia non è all’anno zero!

Fonte: Rapporto GreenItaly 2016, 2017 e 2018, dati in parentesi tonde riferiti al 2014, dati in parentesi quadre riferiti al 

2015, tutti gli altri riferiti al 2016; rapporto Ispra rifiuti speciali (2018) e urbani (2017) – dati riferiti al 2016

Italia UK Francia Spagna Germania

Input energetici
(TPE/M€)

14,2
[13,7]
(14,3)

10,6
[8,3]
(11,6)

14,9
[14,4]
(14,5)

15,7
[15]
(16,8)

17,0
[18]
(17,7)

Impiego di materia
(Tonn/M€)

306
[256]
(312)

236
[241]
(260)

326
[326]
(358)

360
[349]
(362)

407
[481]
(462)

Intensità emissioni
(TonnCo2eq/M€)

104
[101]
(107)

93
[126]
(131)

85
[86]
(93)

127
[112]
(131)

136
[143]
(154)

Produzione rifiuti
(Tonn/M€)

43,2
[41,7]
(42)

64
[57,3]
(59)

77,4
[57]
(84)

54,7
[46,1]
(49)

67,6
[65,5]
(64)
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Stato dell’arte: …ed ombre

• Saturazione degli impianti di smaltimento che sta determinando, tra gli altri, un notevole
aumento dei costi di smaltimento. A titolo di esempio:

• In Lombardia i costi di smaltimento sono raddoppiati rispetto al 2014 arrivando ad una media di 
165€/ton nel 2018. 

• In Veneto, quattro imprese su cinque dichiara di aver registrato nel 2018 un aumento dei costi di 
smaltimento dei rifiuti e, tra queste, per più di un’impresa su quattro l’aumento è stato superiore al 
25%.

• Nel Lazio, solo nel 2018, i costi di smaltimento, in particolare per il settore farmaceutico sono più che 
raddoppiati (da 410-470 €/ton fino a 980 €/ton), con relativa diminuzione della durata dei contratti 
per la gestione dei rifiuti da 2-3 anni a 3-6 mesi. 

• Blocco alle esportazioni di rifiuti verso partner storici come la Cina, che in passato hanno
rappresentato un canale di sbocco che contribuiva a rendere stabili i prezzi del settore,
anche se, in un’ottica di economia circolare, questo ha rappresentato una perdita di valore.

I punti critici del sistema

Per valorizzare ulteriormente il potenziale del Paese e superare le criticità, per trasformarle in opportunità, 
serve un “Piano Paese” per l’economia circolare finalizzato a: 

– Aumentare la competitività delle imprese;

– Ridurre la dipendenza dall’importazione di materie prime;

– ridurre il ricorso allo smaltimento in linea con gli obiettivi UE.



• Workshop + Concorso

Confindustria ha quindi sviluppato un’iniziativa ad hoc per lʼinformazione,

lʼaggiornamento e la condivisione di esperienze e buone prassi, rivolta alle

imprese e al management.

Parallelamente è stato indetto un concorso, che ha visto la partecipazione di 160

imprese, per individuare i best performer dell’economia circolare, ovvero quelle

imprese che, nell’arco temporale degli ultimi tre anni 2016-2018, hanno

intrapreso, più di altre, azioni finalizzate allo sviluppo di un modello di business o

all’attivazione/aggiornamento del processo produttivo, in un’ottica di transizione

verso logiche “circolari”.

• Rapporto Economia circolare

Lo scorso 31 ottobre, è stato presentato in Confindustria il rapporto “Economia

Circolare: il ruolo dell’industria italiana”, alla presenza del Ministro dell’Ambiente

Sergio Costa, oltreché diversi rappresentanti del Parlamento che fa il punto sul

tema individuando alcune linee direttrici di intervento.

Tuttavia, si è ravvisata la necessità far comprendere ai diversi interlocutori come il

tema abbracci l’intero settore produttivo e del commercio.

Per questo motivo…
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Un 2018 all’insegna dell’economia circolare



• Su iniziativa di CONFINDUSTRIA, che ha anche coordinato i lavori, è stata

sottoscritta, insieme alle altre Associazioni datoriali (Confartigianato,

Confcommercio, CNA, Confagricoltura, Confesercenti, Confapi, Legacoop,

Confcooperative, Casartigiani, CLAAI), la Carta per la sostenibilità e la

competitività delle imprese nell’economia circolare.

• Il documento è stato sottoscritto il 19 febbraio alla Camera dei Deputati alla

presenza dei rappresentanti di diversi gruppi parlamentari.

• Rappresenta il primo tassello di un impegno che le organizzazioni intendono

perseguire congiuntamente per portare a fattor comune proposte e azioni per

cogliere le opportunità di sviluppo e competitività che le imprese possono

ottenere dall’economia circolare
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La Carta per la sostenibilità e la competitività 
delle imprese nell’economia circolare
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La Carta per la sostenibilità e la competitività 
delle imprese nell’economia circolare



1. ABBATTERE LE BARRIERE NON TECNOLOGICHE, ovvero le criticità di tipo

normativo, autorizzativo e di controllo derivanti da un approccio restrittivo del

legislatore e degli enti preposti al controllo e al rilascio delle autorizzazioni, che di

fatto rendono conveniente e preferibile, se non addirittura inevitabile, la gestione

dei residui di produzione come rifiuto anziché come sottoprodotto o come

materiale ai sensi dell’articolo 185, comma 1 lett. f) del D.lgs. 152/2006, ovvero

penalizzano l’avvio di tali residui ad operazioni di riciclo/recupero.

2. RIDURRE LA BUROCRAZIA E GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI per le imprese,

non nell’ottica di una deregulation ambientale, ma nel senso di stimolare, in

concreto, lo sviluppo di iniziative di economia circolare.

3. SOSTENERE GLI INVESTIMENTI per la sostenibilità innalzando la capacità

impiantistica “virtuosa” del Paese, favorendo l’efficienza degli impianti di riciclo e

recupero esistenti, valutando la necessità di costruirne di nuovi e limitando al

minimo la presenza di discariche sul territorio, in coerenza con i principi

dell’economia circolare.
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I 10 punti della Carta



4. DEFINIRE UNA STRATEGIA PLURIENNALE che contenga non solo obiettivi ma,

soprattutto, strumenti concreti in grado di sostenere la transizione dei processi e

prodotti delle imprese secondo i principi dell’economia circolare.

5. SOSTENERE LA RICERCA E L’INNOVAZIONE per sviluppare tecnologie, facilmente

replicabili e utilizzabili anche dalle micro, piccole e medie imprese, che, in linea con

la gerarchia dei rifiuti, consentano una sempre maggiore riduzione e prevenzione

nella produzione dei rifiuti, che abbattano i costi di produzione e di gestione degli

impatti ambientali, e, non ultimo, spostino in avanti la frontiera tecnologica del

riciclo, con la prospettiva di lungo periodo di arrivare a minimizzare il conferimento

in discarica; definire inoltre un programma per l’accrescimento delle competenze,

anche tecnologiche, nelle imprese.

6. FAVORIRE LO SCAMBIO DI BENI prodotti in linea con i principi dell’economia

circolare, favorendo la garanzia di idonei standard di qualità, in modo da assicurare

che questi abbiano un mercato di sbocco, anche adottando le misure necessarie a

evitare che il crollo dei prezzi di alcune materie prime rende economicamente

difficile la scelta di materie “seconde”; supportare lo sviluppo di iniziative di

simbiosi industriale.
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I 10 punti della Carta



7. CAM E GREEN PUBLIC PROCUREMENT È importante accompagnare e favorire il

percorso del Green Public Procurement e porre particolare attenzione alla

disciplina dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), che necessitano un percorso di

revisione dei criteri già emanati per renderli maggiormente adeguati alle

caratteristiche del sistema economico italiano. Alla luce dell’importanza che la

materia ambientale ha assunto nell’ambito della nuova disciplina sugli appalti, sarà

importante promuovere percorsi formativi rivolti alle imprese e alle PPAA, dedicati

interamente ai CAM ,alla loro applicazione e alla loro rilevanza strategica nella

gestione dei processi di assegnazione e realizzazione degli appalti pubblici.

8. PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ attraverso una efficace e

corretta comunicazione, per sensibilizzare le scuole, le Business School, le

Università e le comunità locali, con l’obiettivo di far convergere l’opinione pubblica

sulla visione che l’impresa sostenibile ha un ruolo fondamentale nella mitigazione

degli impatti ambientali; sviluppare un contenitore per la disseminazione di buone

pratiche sulla prevenzione dei rifiuti per settore economico.
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I 10 punti della Carta



9. CONSOLIDARE LE PARTNERSHIP pubblico-private per consentire alle imprese di

intraprendere investimenti anche a medio lungo termine potendo contare su un

contesto di maggiore certezza e su incentivi finalizzati ad investimenti sostenibili e

ad un più fluido accesso al credito.

10. VALORIZZARE L’APPORTO DELLE PARTI SOCIALI, che possono fornire un contributo

fondamentale sui temi ambientali al fine di conciliare interessi generali con

opportunità economiche ed occupazionali, utilizzando preferibilmente forme e

strumenti organizzativi già esistenti, come, a titolo meramente esemplificativo, il

Comitato Economico e Sociale per le Politiche Ambientali – CESPA.
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I 10 punti della Carta



• CONFINDUSTRIA intende dare seguito alla sottoscrizione del documento, tra

l’altro già condiviso con i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari,

organizzando una serie incontri sul territorio mirati a declinare le dieci azioni

contenute nella Carta.

• Intende inoltre presidiare in maniera sistematica tutti i temi legati alla

sostenibilità con particolare riferimento a:

 Processo di revisione delle direttive europee;

 Tracciabilità dei rifiuti;

 Neo-costituita commissione tecnica UNI in materia di economia circolare

 ….
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WHAT NEXT?


