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…E UN’IMPRESA? 
Vale quanto gli ideali sui quali è fondata e per 
come risponde alle domande e ai cambiamenti 

del suo tempo 

Save the Planet nasce con un obiettivo ambizioso: motivare al 
cambiamento facendo emergere la Convenienza del diventare 
«green» attraverso azioni concrete 
L’economia circolare e la società carbon neutral possono 
rilanciare l’economia!  

Questo dato di contesto si inserisce come una reale opportunità per le imprese per 
attuare policy e azioni distintive che non siano semplice “greenwashing”, ma che 
possano aumentare la propria reputazione di Azienda aderente ai principi dichiarati 
nella propria Filosofia di Responsabilità Sociale 



OBIETTIVI DI STP ONLUS 

AIUTARE LA 
TRANSIZIONE DA 
«SOCIETÀ LINEARE» 

A «CIRCOLARE E 
LOW CARBON» 

AUMENTARE LA 
CONSAPEVOLEZZA: 

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE È 
MISURABILE 

(UTILIZZO DELLE 
CERTIFICAZIONI 

AMBIENTALI) 

DARE A TUTTI LA 
POSSIBILITÀ DI FARE 
LA PROPRIA PARTE 
DIFFONDENDO LA 

CULTURA DEL 
CARBON 

OFFSETTING 



OSSERVAZIONI IN MERITO ALL’ATTO DI GOVERNO 169 
INDICE DELLE PROPOSTE 

Economia circolare: strumento 
per la valorizzazione di flussi 
di materia e di energia green 

Adeguamento degli impianti 
per una gestione integrata 
dei rifiuti a livello nazionale 

Proporzionalità della 
responsabilità estesa del 

produttore 

Strumenti per l’incentivazione 
dello sviluppo sostenibile 

delle imprese 



«CHIUDERE IL 
CERCHIO!» 6 MAGGIO 

2019 

AG 169 – Economia circolare art. 1, comma 1 

Siamo di fronte a un cambio di paradigma che impone da un lato il 
ripensamento dei processi produttivi e dall’altro nuovi modelli di 
consumo.  
 
E’ evidente però che l’economia circolare sarà realmente 
un’opportunità – per tutti – solo se si terranno in considerazione 
contestualmente criteri di sostenibilità economica, sociale e 
ambientale: l’approccio di conseguenza dovrà essere programmatico 
e con una visione complessiva in grado di tener conto sia della 
crescita economica ed occupazionale che della tutela del patrimonio 
ambientale e delle risorse naturali. 
 
Quello che potrà fare realmente la differenza sarà operare in un 
quadro normativo chiaro, con regole semplici (NO burocrazia!) e 
sufficientemente flessibili al fine di favorire investimenti, 
innovazione e sviluppo, nonché la cooperazione tra Istituzioni, 
aziende e Terzo Settore.  
 
Di uguale importanza – a dire il vero centrale per arginare il 
fenomeno della dispersione nell’ambiente – la sensibilizzazione dei 
consumatori al corretto smaltimento dei rifiuti.   
 

Dalla Corporate Social Responsibility 
alla Corporate Political 

Accountability: attraverso le imprese 
intraprendere un’azione educativa 

della collettività 
(Ecologia Integrale) 



L’emergenza pandemica Covid-19 ci pone di fronte a una nuova minaccia: i dispositivi di 
protezione individuale che, dopo essere stati utilizzati diventano rifiuti, devono essere 
smaltiti correttamente per evitare che invadano le nostre strade, i parchi e le acque dei fiumi e 
del mare.  
 

Una stima del Politecnico di Torino* sostiene che con la Fase 2 verranno progressivamente 
riavviate attività produttive e sociali che necessiteranno di un miliardo di mascherine e mezzo 
miliardo di guanti al mese. In questa stima, se anche solo l’1% delle mascherine venisse smaltito 
non correttamente (e infine disperso in natura), ciò si tradurrebbe in dieci milioni di mascherine al 
mese disperse nell’ambiente. Considerando che il peso di ogni mascherina è di circa 4 grammi 
questo comporterebbe la dispersione di oltre 40.000 chilogrammi di plastica: uno scenario 
pericoloso che va disinnescato, considerando che si tratta di una stima più che ottimistica. 
 

È evidente che il corretto smaltimento di questi rifiuti non può essere lasciato solo alla buona 
volontà dei cittadini e dei datori di lavoro e, allo stesso modo, che non possono sussistere ambiti 
di interpretazione da regione a regione nella gestione dell’emergenza, anche in relazione a 
questo tipo di materiali. 
 
 
 
 
 
* http://www.impreseaperte.polito.it/i_rapporti/imprese_aperte_lavoratori_protetti 

Esempio: emergenza smaltimento rifiuti derivanti da protezione Covid19 
AG 169 – Economia circolare art. 1, comma 9 
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E’ necessario realizzare una mappatura degli impianti che 
rispondono alle diverse esigenze di selezione e riciclo, garantendo un 
rinnovamento e anche un potenziamento al fine di trattare i rifiuti 
anche piccoli e piccolissimi – che attualmente, per la maggior parte, 
finiscono nel sotto vaglio – per incrementarne le possibilità di riciclo, 
nonché agevolarne il recupero energetico. 
 

Un esempio virtuoso dalla filiera delle costruzioni: premiare la 
demolizione selettiva nei cantieri. 

Un cantiere di medie dimensioni produce (solo per i consumi elettrici) in 
media più di 300 kgCO2 al giorno. Sono già numerosi i cantieri che 
hanno scelto di soddisfare il proprio fabbisogno energetico con 
energia proveniente da fonti esclusivamente rinnovabili (grazie 
all’utilizzo dei certificati GO del GSE), riducendo di oltre 100 kgCO2 
al giorno il proprio contributo in termini di emissioni che contribuiscono 
all’emergenza clima. Dato che il mondo delle costruzioni si sta già 
impegnando verso la transizione ecologica, occorre incentivare questi 
processi virtuosi legandoli anche a incentivi alla demolizione 
selettiva dell’edificio, per fare dei cantieri italiani i primi esempi 
operativi di come l’economia circolare, realmente applicata, possa 
generare sviluppo sostenibile.  

Proposta: premi in aumenti volumetrici. 
 

AG 169 – Sistema dei rifiuti e impianti – art. 3, comma 6 



6 MAGGIO 
2019 

Sarebbe auspicabile una declinazione “caso per caso” dello 
schema EPR, valutando lo specifico prodotto, la filiera di 
provenienza e tutte le relative caratteristiche, anche al fine di 
evitare il rischio di sovrapposizioni con eventuali normative già in 
essere su specifici flussi di rifiuti / prodotti. 
 
L’implementazione di un sistema di EPR dovrebbe avvenire nel 
pieno rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza e 
trasparenza. 
 
Si deve garantire che i contributi dello schema EPR dovuti dai 
produttori siano proporzionati, prevedibili e non superino i costi 
necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente. 
 
Per garantire la stabilità ed efficienza nella gestione dello schema 
EPR si dovrebbe favorire il sistema consortile che ha garantito una 
fruttuosa collaborazione tra aziende.  

AG 169 – Responsabilità estesa del produttore – art. 1, comma 2 

Per favorire la simbiosi industriale 
servono luoghi di incontro e di 

scambio tra gli imprenditori virtuosi 
(il Terzo Settore può essere di 

fondamentale aiuto!) 



Incentivare le filiere 
economiche alla misurazione 
del proprio impatto di CO2 

Individuare processi che 
generino «carbon credit» 

italiani (e attraggano 
investimenti in Italia)  

Sviluppare piani territoriali di 
sviluppo sostenibile: 

l’adattamento delle città 

Verifica e convalida 
della Carbon Footprint 
ISO 14064 e ISO 14067 

ISO 37120 – 
Sustainable Cities 

Premiare le imprese che fanno offsetting 

Misurare la quantità di emissioni di gas ad 
effetto serra generate durante il ciclo di vita 
di un prodotto/servizio. Questa verifica 
permette di rendere un’azienda consapevole 
dell’impatto complessivo dei suoi processi 
produttivi sull’ambiente, e la mette in 
condizione di individuare le fasi di maggiore 
criticità, al fine di migliorare le proprie 
performance ambientali. 

L’esempio dell’edilizia attraverso il cantiere green - Fase 
sperimentale di monitoraggio in corso: alimentare il 
cantiere con energia proveniente da fonti rinnovabili 
(certificata GO dal GSE) permette: 
•  la generazione di crediti di carbonio in regime 

volontario che possa attrarre investimenti in Italia; 
•  accompagnare un’intera filiera economica verso una 

transizione virtuosa alla green economy secondo la 
logica del valore. 

Città e comunità sostenibili: rendere le 
città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili - Obiettivo 11 della 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile. La norma ISO 37120 (definisce 
un set di 128 indicatori suddivisi in 19 aree 
tematiche). Allo stato attuale, nessuna città 
italiana risulta iscritta nel registro delle 
metropoli certificate.  
 

STRUMENTI PER L’INCENTIVAZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE ATTRAVERSO LE IMPRESE 
AG 169 – Responsabilità estesa del produttore art. 1 
 



video incorporato nella presentazione 

sustainablecities.it 



GRAZIE PER LA 
VOSTRA  ATTENZIONE! e.stoppioni@savetheplanet.green 


