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Problematiche del secolo 

u  Aumento domanda materie prima 

u  Scarsità risorse 

u  Crescita della popolazione 

u  Dipendenza verso altri paesi 

u  Impatto sul clima 

u  Emissioni di CO2 

C’è una soluzione? Un metodo alternativo per produrre? 



Economia Circolare: 5 Cicli 

u  Eco Progettazione 

u  Modularità e Versatilità 

u  Energie Rinnovabili 

u  Approccio Ecosistemico 

u  Recupero dei Materiali 



“Take, make, use, dispose” 

“Modello Circolare” 



Fondazione Ellen MacArthur 

Nasce nel 2010 dall’idea di Ellen MacArthur, insieme a Peter Morgan e Phillip 
Sellwood. 

“Economia pensata per potersi rigenerare da sola, i 
flussi di materiali sono due, biologici e tecnici.” 



Green Economy 

“Fare di più con meno” 



Confindustria 

“La sostenibilità è uno dei pilastri dello sviluppo del Paese. 
Con l’economia circolare le imprese contribuiscono non solo al 
rispetto dell’ambiente, ma anche ad un’idea di società aperta 
ed inclusiva. A noi spetta l’impegno di raggiungere questo 
obiettivo, che significa non rubare risorse alle generazioni 
future.” 



AZIENDE NELL’ECONOMIA CIRCOLARE 

u FERRERO 

u ORANGE FIBER 
 
u ECOPNEUS 



FERRERO 
u  IL PROGETTO FER-WAY		
Dal 2013/2014 lancio del 
progetto FER-Way - Ferrero 
Environmental Responsibility Way - 
volto alla buona gestione della 
sostenibilità ambientale, 
focalizzandosi sul miglioramento 
dell’accuratezza dei dati, sulla 
maggiore inclusione delle fonti di 
emissione indirette e sulla 
ridefinizione di indicatori e parametri di 
misura che seguano i più recenti 
sviluppi in ambito scientifico 
Il progetto si basa su 4 punti: 
 
 



FERRERO4FUTURE (FERRERO FOR 
FUTURE) 

u  Quattro aree di azione su cui il Gruppo Ferrero sta lavorando in 
questi anni per proiettarsi in un futuro più sostenibile: 

u  Uso efficiente delle risorse 
Le risorse sono un bene prezioso per Ferrero, ed è importante 
utilizzarle in modo responsabile. Risorse quali materie prime 
agricole, imballaggi, acqua ed energia sono disponibili in 
quantità limitate. Per questo motivo Ferrero sta lavorando per 
ridurne l’uso lungo la catena di produzione dei propri prodotti.  

u  Emissioni 
Il Gruppo vuole crescere come business a basse emissioni e 
per tale motivo, al fine di ridurre il proprio impatto, misura e 
gestisce la propria Carbon Footprint puntando 
sull’innovazione tecnologica e la collaborazione e 
focalizzandosi non solo sull’impatto del proprio business, ma 
anche su quello dell’intera catena del valore. 
 
 



u   
Gestione dei rifiuti 
In linea con la politica del Gruppo per la riduzione 
generale degli sprechi e una migliore gestione della 
filiera produttiva, e in coerenza con gli orientamenti 
dell’Unione europea per l’aumento della quantità di rifiuti 
recuperati, le due principali aree d’intervento degli 
stabilimenti produttivi del Gruppo sulla questione dei rifiuti 
riguardano la riduzione della loro produzione in termini 
assoluti e l’indice di recupero, pari al 95%. 

u  Tutela dell'ecosistema naturale 
L’attività del Gruppo Ferrero, in quanto parte 
dell’ecosistema globale, può generare impatti attraverso le 
sue attività dirette o lungo la catena di fornitura. È perciò 
molto importante, una volta individuati gli elementi 
dell’ecosistema che ne vengono coinvolti, agire sulla loro 
conservazione. In particolare, per un’azienda alimentare 
come Ferrero, biodiversità, deforestazione e uso del 
suolo sono certamente aspetti chiave.  



Intervista a Roberto Menta(direttore nutrizione e 
sostenibilità di Soremartec, la società del gruppo 
Ferrero che si occupa di innovazione e ricerca ) 

u  «In Ferrero   abbiamo deciso di impegnarci su questo tema a partire dalla nocciola, 
utilizzando il 32% della produzione mondiale per realizzare prodotti come Nutella e 
Rocher». Il «problema» della nocciola consiste nel fatto che si può utilizzare meno della 
metà del frutto, in quanto il 55% è composto dal guscio. Uno scarto notevole, 
normalmente utilizzato come combustibile per produrre energia: un riciclo grezzo e di 
scarso valore. Ma anche in ciò che finora è stato considerato un rifiuto, può nascondersi 
un tesoro. «Grazie agli studi abbiamo messo a punto un processo in grado di estrarre dal 
guscio il 20% di una fibra prebiotica molto interessante, l’Axos, che ha proprietà 
antiossidanti ed effetti benefici su sistema immunitario, cardiovascolare e sul 
metabolismo dei lipidi». 

u  Ma non solo anche uno scarto come la cuticola, contiene polifenoli altrettanto preziosi 
nella guerra ai radicali liberi, alle malattie metaboliche e alla degenerazione cognitiva. 
Dunque, il gruppo sta aprendo nuove strade e possibilità al di fuori del settore food, dal 
cosmetico al farmaceutico, in un’ottica di economia circolare. «Un salto culturale che 
riguarda l’utilizzo delle risorse per creare innovazione e occupazione e che rappresenta 
la struttura stessa di quella che sarà la trasformazione dei prodotti agricoli e 
dell’industria alimentare». 



Alcuni numeri importanti: 



ORANGE FIBER 

u  Orange Fiber è l’azienda 
italiana che ha brevettato e 
produce tessuti sostenibili dai 
sottoprodotti agrumicoli 

u   Viene costituita a febbraio 
del 2014 , con sede a 
Catania e in Trentino 

u  A dicembre 2015, grazie 
anche al finanziamento 
Smart&Start di Invitalia, 
viene inaugurato il primo 
impianto pilota per 
l’estrazione della cellulosa 
da agrumi. 

 



u  Negli ultimi cinquant’anni, l’aumento del consumo di 
cibo processato ha portato alla produzione di enormi 
quantità di sottoprodotti alimentari – non più 
commestibili – che devono essere smaltiti a scapito 
delle risorse naturali.   

 
u  Secondo dati aggiornati, solo in Italia ogni anno si 

producono circa 1 milione di tonnellate di pastazzo, 
un sottoprodotto ingombrante, che finora ha 
rappresentato un grosso problema per l’intera filiera 
agrumicola a causa dei suoi elevati costi per le 
industrie di succhi e per l’ambiente. 

 
u  l’industria della moda ha vissuto profonde 

trasformazioni, sia per quanto riguarda i processi 
produttivi che per la scelta dei materiali, prendendo 
sempre di più consapevolezza del suo impatto e del 
bisogno di ripensare i modelli per accontentare i 
consumatori e il mercato, sempre più attenti alla 
qualità e alla tutela della salute e dell’ambiente. 

 







ECOPNEUS 

u  è la società senza scopo di lucro per 
il rintracciamento, la raccolta, 
il trattamento e 
il recupero dei Pneumatici Fuori 
Uso (PFU), costituita dai principali 
produttori di pneumatici operanti in 
Italia 

u  In base all’
art. 228 del Decreto Legislativo 
152/2006, produttori e importatori 
di pneumatici sono infatti obbligati a 
provvedere alla gestione di un 
quantitativo di PFU pari a quanto 
immesso nel mercato del ricambio 
l’anno solare precedente, seguendo 
il principio della Responsabilità 
estesa al produttore 



Obiettivo principale :garantire 
rintracciamento e recupero di mediamente 
circa 210.000 tonnellate di Pneumatici 
Fuori Uso ogni anno. 
 
-assolve per conto dei propri soci anche l’obbligo di tracciamento e    
rendicontazione verso le Autorità, con idoneo sistema informatico, al 
fine di certificare i flussi quantitativi dei PFU 

 

-forte è anche l’impegno di Ecopneus per la promozione 
delle applicazioni della gomma riciclata e in 
iniziative di informazione e sensibilizzazione per la creazione di una 
“cultura del riciclo”. 

 

 



u  Con la gomma riciclata da Pneumatici 
Fuori Uso si realizzano innovativi 
prodotti ecosostenibili, che trovano 
applicazione in settori anche molto 
diversi tra loro: 

u  Prodotti per l’edilizia-Isolanti acustici, 
antivibranti e impermeabilizzanti. 

u  Sport-Superfici in erba sintetica, 
pavimentazioni per equitazione, 
pavimentazioni antitrauma, piste di 
atletica. 

u  Strade e infrastrutture 

u  Oggettistica  

u  Energia-Per cartiere, cementifici, 
centrali termoelettriche e impianti di 
produzione della calce. 



u  Quando un pneumatico non ha 
più le caratteristiche 
indispensabili per una 
prestazione sicura ed efficiente 
sul veicolo, neanche attraverso la 
ricostruzione, diventa “fuori uso 

u  Il PFU può essere avviato verso 
due strade alternative: il riciclo, 
da cui si ottengono nuovi materiali 
come gomma, acciaio e fibre 
tessili, oppure recuperato come 
energia àIl PFU è infatti 
caratterizzato da un potere 
calorifico pari a quello 
del carbone, ma con emissioni 
climalteranti nettamente inferiori. 








