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Verso l’economia circolare
� L’economia circolare rappresenta una 

parte importantissima della Green
Economy volta a garantire un maggiore 
benessere ambientale, sociale ed 
economico (Europa 2020)

� La Commissione Europea spinge verso 
un utilizzo più efficiente delle risorse 
attraverso il riciclo e la diminuzione di 
produzione dei rifiuti 
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L’economia circolare nel settore
dei rifiuti

� Minimizzazione della produzione dei 
rifiuti attraverso l’eco innovazione

� Adozione di nuovi modelli di business

� Concreto ricorso al recupero anziché 
allo smaltimento



I vantaggi dell’economia circolare 
nel settore rifiuti

� Sostenibilità  ambientale
� Risvolti sociali 
� Esiti economici 
� Riduzione dei rischi di immagine e 

reputazione delle imprese 
� Minore responsabilità del produttore



Sistemi di intervento e 
prevenzione nel settore rifiuti

� Impiego di residui produttivi come 
sottoprodotti

� Corretta definizione e coerente 
applicazione dei criteri comunitari sull’End 
of Waste

� Coordinamento dei criteri comunitari con la 
normativa sulle materie prime seconde 
(MPS)



La normativa italiana attuale

È assolutamente in linea con le direttive europee



L’economia circolare nel settore dei rifiuti

La soluzione

� Riprogettare in chiave di ecoefficienza materiali,
sistemi e prodotti derivanti dalle fonderie per
utilizzarli e riutilizzarli

� Individuare soluzioni innovative ed alternative per
quelle tipologie di rifiuti speciali che ad oggi sono
state gestite seguendo esclusivamente i canali
dello smaltimento con relativi oneri economici ed
abbassamento del livello di performance
ambientale da parte delle aziende



LA  SOLUZIONE 

VALUTAZIONE DELLE MATERIE PRIME
IMPIEGATE, DEI PROCESSI PRODUTTIVI E
DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DA PARTE
DELLA FONDERIA

INVIO DEL RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO
TRAMITE SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA
PRESSO IMPIANTO FINALE DI RECUPERO
AUTORIZZATO SITO IN PAESE MEMBRO
DELLA COMUNITÀ EUROPEA



Recupero delle polveri di 
aspirazione forni

Produzione di conglomerato 
cementizio

Recupero di materia 
a costo zero< 30%

> 30%
<50%

> 50%

Recupero di materia con 
valorizzazione

Percentuale di Zinco 



La Soluzione 

Autorizzazione 
all’esportazione del 

rifiuto da parte di tutti i 
paesi coinvolti            

(di spedizione, di 
transito, di destino) 

Pagamento di idonea 
fideiussione al 

Ministero dell’Ambiente 
Italiano 



La Soluzione

Perché il settore fonderie?

� Il settore della lavorazione dei
metalli ferrosi ha un forte impatto
economico a livello nazionale ed
europeo

� I rifiuti provenienti dal settore
fonderie sono particolarmente
indicati per il recupero di materia
o la realizzazione del Granulato di
Cemento



La Soluzione

RIFIUTI IN 
INGRESSO STABILIZZAZIONE 

CHIMICOFISICA

GRANULATO DI
CEMENTO

MATERIALE INERTE
(Riempimento di miniere di 

carbone esaurite) 

MATERIALE DI
RIPRISTINO

(di siti contaminati)



La soluzione
Perché il settore fonderie?

� Il progetto si basa su un contratto in 
esclusiva con un gruppo industriale 
interessato al mercato italiano, dove 
attualmente non opera

� I rifiuti provenienti dal settore fonderie 
hanno le caratteristiche merceologiche 
idonee ai processi produttivi di suddette 
fabbriche 



La soluzione
I vantaggi per l’Azienda:

� L’iter per l’omologa transfrontaliera è il più
garantista per il produttore in quanto richiede il
benestare di tutti i paesi coinvolti nel processo

� Il conferimento è effettuato presso impianti di
trattamento finale che sollevano il produttore da
qualsiasi responsabilità una volta conferito
all’impianto



La soluzione
I vantaggi per l’Azienda

� Notevole riduzione degli oneri economici (più 
elevati se si seguono esclusivamente i canali 
dello smaltimento)

� Possibile valorizzazione di rifiuti attualmente 
gestiti con costi di smaltimento

� Miglioramento del livello di performance 
ambientale e della relativa immagine e 
reputazione aziendale



I vantaggi per l’Azienda

> 90%



La soluzione

I vantaggi per il Settore Fonderia

� La possibilità di rivestire un ruolo 
importante nell’industria del riciclo

� L’opportunità di esercitare un impatto 
positivo ancora maggiore sulla comunità 
locale 



La soluzione
I vantaggi per l’ambiente

� Riutilizzo di rifiuti come se fossero 
materie prime 

� Diminuzione dell’impatto ambientale 
relativo allo smaltimento di rifiuti 



Conclusioni
� La Comunità Europea sostiene e stimola la trasformazione dei 

rifiuti in risorse

� L’Italia non ha ancora adeguato il proprio modus operandi a 
questo modello di economia circolare limitando fortemente la 
gestione dei rifiuti con relative conseguenze negative dal 
punto di vista ambientale ed economico. 

� Il Settore Fonderia  ha l’opportunità di proseguire il proprio 
cammino virtuoso verso una più ottimale performance 
ambientale mediante nuove modalità di gestione dei rifiuti

� L’introduzione della spedizione transfrontaliera presso impianti 
finali di recupero di altri paesi UE potrebbe rappresentare una 
reale soluzione a questa problematica, facendo del Settore 
Fonderia il capofila di una nuova era della gestione dei rifiuti



Grazie per la cortese attenzione


