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Introduzione all’economia circolare
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L’economia circolare punta a:
• ottimizzare la produttività delle risorse
• conservare il più a lungo possibile il valore degli oggetti e dei materiali 
• ridurre la produzione dei rifiuti e promuovere il riutilizzo
• propone un approccio sistemico e cooperativo tra tutti i soggetti attivi nelle filiere: dal 

produttore fino al consumatore. 

4 Aree di azione
5 settori di priorità

Palermo, 9 Novembre 2018



Il pacchetto UE sull’economia circolare
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Nel luglio 2014 la Commissione Europea propose un primo pacchetto sull’economia circolare, nel marzo 2015 ritirò la 
proposta legislativa sui rifiuti, presentando in dicembre un piano d’azione e 4 proposte che modificavano: direttiva 
quadro sui rifiuti, direttiva sullo smaltimento in discarica, direttiva sull’imballaggio, direttive su veicoli a fine 
vita, batterie, rifiuti elettrici ed elettronici.

La prima richiedeva le seguenti azioni: revisione dei target 2020 su riuso e riciclo di rifiuti domestici e da costruzione e 
demolizione (50% di rifiuti domestici, 70% di rifiuti C&D), raccolta differenziata per carta, metallo e plastica entro il 
2015, messa a punto di piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione per il 2020, misure  e schemi di 
responsabilità del produttore.

Nel febbraio 2017 la Commissione Europea ha aggiornato il pacchetto sull’economia circolare, nell’ottica di migliorare 
la gestione dei rifiuti, determinando effetti positivi su ambiente, clima, salute ed economia attraverso, principalmente:

• Introduzione di nuovi target su riuso, riciclo e gestione in discarica

• Rafforzamento delle misure sulla prevenzione e sulla responsabilità del produttore

Il 18 dicembre 2017 i co-legislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio, approvato lo scorso aprile.

Il 22 maggio 2018 gli Stati Membri hanno approvato le misure per adeguare la legislazione UE sui rifiuti.



  Contesto
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Esistono ampie differenze fra gli Stati Membri riguardo al 
trattamento dei rifiuti urbani, che sono il 10% del totale generato 
in Europa (in peso). Nel 1995 il 64% era smaltito in discarica, 
nel 2000 il 55%, nel 2016 il 24% (riciclo al 46%). 

La quota di riciclo e compostaggio va dal 64% della Germania al 
12% di Malta e Slovacchia (44% di media). Quattro Stati gettano 
in discarica meno del 10% dei rifiuti, mentre 8 più del 70%. La 
media europea di rifiuti pro capite e per anno è di 474 kg (254-
758). 

Nel 2016 dieci Stati smaltivano in discarica oltre il 50% e in sei il 
40% di questo era incenerito. Molti Stati hanno bisogno di 
maggior tempo per raggiungere il target del 50%, pianificato per il 
2020.

La gestione delle discariche genera effetti su:

• Ambiente (contaminazione terra e acqua)

• Clima (rilascio di metano)

• Salute (inquinamento e contaminazione delle falde 
acquifere)

• Economia (perdita di materie prime riutilizzabili)

Miglioramenti degli ultimi anni:

• Riduzione dei rifiuti pro capite in Europa da 523 kg 
(2007) a 474 kg (2014) a persona

• Quota di rifiuti urbani riciclati o compostati in 
Europa dal 31%(2004) al 44% (2014)

• Rate di riciclo dell’imballaggio dal 55% (2004) al 
68% in 15 Stati (2013)



Benefici

Le quattro proposte legislative dovrebbero:

• creare più di 170.000 posti di lavoro in 
Europa entro il 2035

• Creare risparmi per le imprese: 600 
mld euro all’anno (8% del fatturato 
annuo)

• aumentare la competitività nella 
gestione rifiuti

• facilitare il riciclo nel settore 
manifatturiero

• ridurre la dipendenza dalle 
importazioni 

• ridurre l’impatto ambientale e le 
emissioni (più di 600 mln ton di CO2 
fra il 2015 e il 2035)

Il costo per creare un sistema efficiente di 
riciclo e riuso in Europa è quantificato in 
108 bilioni di euro.

Secondo uno studio Ellen McArthur 
Foundation-McKinsey, in Europa 
l’economia circolare può generare un 
beneficio economico da 1.800 miliardi 
di euro entro il 2030, incrementare il Pil 
di circa 7 punti percentuali e aumentare 
del 3% la produttività annua delle risorse.
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Riciclo e riuso

Riciclo e riuso consentono di recuperare risorse e ridurre 
la dipendenza da Paesi Terzi, aumentando la 
competitività dell’industria europea.

Entro il 2022 si  dovranno raccogliere separatamente i 
rifiuti domestici pericolosi, entro il 2023 gli organici, entro 
il 2025 i tessili
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Direttiva UE sulle discariche
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Risale al 1999 e imponeva di ridurre al 50% i rifiuti inviati 
in discarica entro il 2009 e al 35% entro il 2016. Dodici 
Stati sono in procinto di raggiungere i target del 2016, 16 
raggiungeranno i target del 2010 con deroga. Ciò è 
spiegato dall’incremento nella generazione di rifiuti 
urbani e dallo smaltimento illegale.

Palermo, 9 Novembre 2018

Entro il 2024 la Commissione esaminerà per il 
2030 possa essere fissato un miglior target. La 
proposta stabilisce requisiti per la responsabilità 
del produttore, in particolare richiede contributi 
finanziari pagati dai produttori e schemi EPR 
modulabili sulla base dei costi necessari per il 
trattamento dei prodotti a fine vita. Gli Stati 
Membri devono adottare strumenti economici per 
implementare la gerarchia dei rifiuti, misure per 
prevenirne la produzione e assicurarne la raccolta 
differenziata.

Il Parlamento UE adottò i report sulle proposte il 
24 gennaio 2017, stabilendo nel 2018 tali obiettivi:

• Riciclo e recupero rifiuti urbani: 55% entro 
il 2025, 60% entro il 2030

• Smaltimento in discarica: 10% entro il 2035

• Rifiuti da imballaggi con target separati per il 
riuso: 5% entro il 2025, 10% entro il 2030. 
Riciclo 65% entro il 2025 e 70% entro il 
2030



Direttiva sull’imballaggio

La direttiva risale al 1994.

Nel 2004 si imponeva di raggiungere dei target per 
il 2008 (rate di recupero e riciclo del 60% e 55-
80%) per vari materiali (60% vetro, 60% carta, 50% 
metalli, 22.5% plastica, 15% legno). Nel 2014 si è 
riscontrato che i target sono stati generalmente 
raggiunti, con pochi Stati in ritardo. La direttiva fu 
modificata nel 2015. 
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L’imballaggio riguarda carta e scatole (40%), vetro 
(20%), plastica (19%), legno (15%), metallo (6%). Nel 
2013 il 65% degli imballaggi veniva riciclato (85% per la 
carta, 74% metalli, 73% vetro, 37% plastica). 

Il rate di riciclo per i materiali varia molto da uno Stato 
all’altro.



Direttive EoL, WEEE, batterie

• Direttiva 2000/53/EU (targets su riuso e riciclo), 2005/64/EC (design per riuso e riciclo), 2006/66/EC (batterie):

Nel 2014 la Commissione indicò che sebbene gli Stati siano in cammino per raggiungere i target del 2015, raccolta, trattamento, 
spedizione illegale dei veicoli sono problematiche. Ogni anno 8-9 ton di veicoli sono generati in Europa, 80-100% dei rifiuti raccolti sono 
recuperati e riciclati. Necessitano incentivi (tasse o sistemi di rimborso).

• La direttiva batterie 2006/66/EC stabilisce regole per raccolta, riciclo e trattamento, stabilendo limiti per le sostanze pericolose (mercurio, 
cadmio), introduce schemi di estesa responsabilità del produttore e target per il riciclo (2010, 2012, 2016). Nel 2014 quattro Stati non 
rispettavano la direttiva. Solo 9 Stati hanno raggiunto il target del 45% per la raccolta di batterie portatili stabilito per il 2016. In 19 Stati nel 
2013 l’ammontare dei rifiuti di batterie e accumulatori rispetto a quelli messi sul mercato era del 40%. Non vengono raccolti separatamente 
ed entrano fra i rifiuti urbani, andando in discarica o all’inceneritore. Materie prime: Sb, Co, graphite, In, REEs 

• WEEE 2012/19/EU ed Ecodesign working plan 2016-2019, stabiliscono target minimi per separazione, raccolta, recupero, riciclo, produzione 
sostenibile, prevenzione. I WEEE  crescono ogni anno del 3-5%. Nel 2012 9 mln ton di prodotti erano messi sul mercato, 3.5 mln ton erano 
raccolti , 2.5 mln ton riciclati. Polonia, Slovenia e Germania non hanno trasposto la direttiva. Materie prime: Be, Sb, Co, In, PGMs, REEs, 
Si, W
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Riciclo ed economia circolare

• Prospettive

I rate di riciclo dei veicoli a fine vita sono stati 
analizzati per diverse materie prime.

• Tecnologia e politiche

La legislazione europea sta portando gli Stati ad 
includere come obiettivi primari l’efficienza delle 
risorse e il recupero dei minerali, mediante una 
apposita legislazione in materia di veicoli, 
batterie ed apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

Le innovazioni nelle tecnologie di prodotto 
possono ridurre (LED) o incrementare (EV) la 
domanda.
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Ref. EC, Commission staff working documents, Report on critical raw materials 
and the circular economy, Brussels, 16 january 2018.
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Materie prime critiche ed applicazioni chiave
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Ref. EC, Commission staff working documents, Report on critical 
raw materials and the circular economy, Brussels, 16 january 
2018.

WEEE

Batterie

Veicoli 
elettrici
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Politiche di business e regolamenti

La Raw Materials Initiative fu stabilita nel 2008 e 
consolidata nel 2011.

L’uso efficiente delle risorse e l’approvvigionamento delle 
forniture delle materie prime secondarie sono aree 
prioritarie nel piano d’azione europeo sull’economia 
circolare.

Solo pochi Stati hanno politiche e strategie sulle 
risorse secondarie (riciclo e recupero).

Esistono pochi standard volontari per materie prime 
critiche primarie e secondarie, molte lacune nella 
raccolta, standardizzazione della caratterizzazione 
dei rifiuti, ecc.
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Progetti EU (CE-RM)
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• ProSUM-H20202 (WEEE, batterie, rifiuti da miniera)

• EuCertPlast (riciclo plastiche)

• CRM Recovery (materie prime critiche)

• Remaghic (recupero di terre rare)

• DEMETER-FP7 (recupero di materiali da magneti 
permanenti)

• COLABATS (recupero di materiali da batterie)

• PLATIRUS (recupero di PGM)

• NEW INNONET (WEEE, EV)

• SMART GROUND (miniere urbane)

• CHROMIC (metalli)

• REECOVER (WEEE)

• SUSRAC (compositi aeronautici)

• OPERA4FEV-FP7 (batterie)

• HYDROWEE (lampade, batterie)

• RECLAIM (WEEE, pannelli PV)

• REE-CYCLE (terre rare)

• REMANENCE (magneti permanenti)

Palermo, 9 Novembre 2018

FONDI EUROPEI:

ü Programmi Horizon 2020

ü LIFE

ü Fondi di Investimento 
Strutturali (ESIF)

ü Fondo Europeo Sviluppo 
Regionale (FESR)

ü Fondi per lo sviluppo rurale 
(FEASR)

ü BEI (Innovfin).



ENEA in numeri
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• Il Dipartimento "Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e 
Territoriali" (direttore: Roberto Morabito) sviluppa, 
implementa e promuove l’eco-innovazione dei sistemi di 
produzione e consumo, contribuendo alla definizione e 
attuazione delle strategie e delle politiche del Paese e 
incentivando un utilizzo delle risorse e modelli di 
approvvigionamento più efficienti e sostenibili. Il 
Dipartimento è organizzato in una Unità centrale, sei 
Divisioni:

• È stata recentemente creata una sezione SEC di 
supporto alle attività sulla CE, costituita da esperti di vari 
centri ENEA (resp. Grazia Barberio)

Palermo, 9 Novembre 2018



Dipartimento SSPT
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Sezione di supporto 
alle attività di 

Economia Circolare

Palermo, 9 Novembre 2018



ENEA per l’economia circolare
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Innovazione 
di Prodotto

Ecodesign & 
Life Cycle 

Thinking  (LCA)
Materie prime

Innovazione 
di Processo
Tecnologie pulite

Basso consumo di
risorse e di energia

Basse emissioni

Innovazione di 
Sistema
Simbiosi 

industriale
Gestione integrata 

di rifiuti
Riuso/riparazione/

riciclo



Progetti ENEA

ENEA è core partner della KIC-RM, leader o partecipante di diversi progetti sull’economia circolare:

• SCRREEN (WEEE) 

• CICERONE (R&I per l’economia circolare)

• PCReC (riciclo di prodotti)

• ERMAT (uso efficiente di materiali residui)

• ECOCOMBAT (compositi per batterie al litio)

• STORM (simbiosi industriale per la gestione sostenibile delle materie prime)

• REVALUE (riciclo di fibre di carbonio) 

• ReSIELP – recupero di Si da pannelli fotovoltaici

• DISPLAY (riciclo di display e circuiti stampati) (upscale)

• SPARK (riciclo di elementi in materiali per rilevamento radiazioni ionizzanti) 

• AVAR (recupero)

• Ecoinnovation for Sicily, Cost action ReCreew (WEEE, recupero di terre rare), SPIRE WG Waste2Resources, ecc

• ENEA è HUB nazionale nella piattaforma europea per l’economia circolare

• ENEA ha coordinato l’implementazione della strategia nazionale sulla green economy (Stati generali GE)

• ENEA ha sviluppato e gestisce la piattaforma sulla simbiosi industriale (www.industrialsymbiosis.it)
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European Stakeholder Platform for Circular Economy - ECESP
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Gruppo di coordinamento:
Composto di 24 membri, provenienti dal mondo della ricerca, delle istituzioni, del business e della 
società civile

ENEA unico membro italiano
Palermo, 9 Novembre 2018



ICESP – Piattaforma italiana EC
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Conferenza annuale 
3 Dicembre 2018

Obiettivi

1. Promuovere la diffusione delle 
conoscenze, il dialogo e le sinergie possibili 
tra i principali attori italiani, nonché la 
mappatura delle buone pratiche di 
economia circolare esistenti sul territorio

2. Organizzare l’interfaccia nazionale con 
ECESP tramite la presenza di ENEA nel 
gruppo di coordinamento Europeo

3. Superare frammentazione della 
conoscenza e delle iniziative

4. Realizzare uno strumento operativo 
permanente che possa promuovere e 
facilitare dialogo ed interazioni intersettoriali

ICESP: per portare in Europa “The Italian way for circular economy”
Un luogo di convergenza e confronto delle iniziative in corso in Italia per 
rappresentare in Europa “the italian way for circular economy”.

Palermo, 9 Novembre 2018



La carta ICESP
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SETTORI  
ECESP

ATTORI  ICESP

I
C
E
S
P

Istituzioni, 
Pubblica 
amministra
zione locale 
e centrale

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 
(DG RIN –  DG SVI – DG CLE)
Ministero dello Sviluppo Economico
Agenzia per la Coesione Territoriale
Regione Emilia Romagna
Regione Puglia
ANCI

Mondo 
della 
formazione, 
della 
ricerca e 
innovazion
e

ENEA
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – 
CTS ECOMONDO

Fondazione Sviluppo Sostenibile – Circular 
Economy Network

Imprese e 
associazion
i di 
categoria

AMA
CNA
ENEL
HERA
Intesa San Paolo
Remedia
Unicircular
Unioncamere
ILVA

Palermo, 9 Novembre 2018



ICESP - organizzazione
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Ø Coordinamento

ü  Chair: Roberto Morabito

ü  Interfaccia ECESP: Laura Cutaia

ü  Coordinamento Tecnico: Grazia Barberio 

Ø Gruppi di lavoro (GdL) – Coordinatori GdL

Palermo, 9 Novembre 2018
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Gruppi di lavoro Prodotti attesi GdL - esperti

Ricerca ed eco-innovazione, diffusione di conoscenza e 
formazione

Report sullo stato dell’arte dell’ecoinnovazione 29

Strumenti di Policy e Governance Report su policy e governance dell’economia 
circolare

25

Strumenti per la misurazione
dell’economia circolare

Review delle iniziative di misurazione della 
economia circolare

17

Sistemi di progettazione, produzione, distribuzione e 
consumo sostenibili e circolari

Report su Buone pratiche di economia  
circolare nelle value chain

29

Città e territorio Workshop  su BP di città circolare – Report su 
BP

26

Buone pratiche ed approcci integrati Raccolta di BP per ECESP 17

Appuntamenti:
16 Novembre: "Economia circolare nelle aree urbane e periurbane: buone pratiche, 
barriere e driver" -ENEA Roma
03 Dicembre: Prima conferenza annuale ICESP – SENATO 



Conclusioni
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• La nuova legislazione rafforza la gerarchia dei rifiuti, imponendo agli Stati l’adozione di misure specifiche che diano 
priorità alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclo rispetto a smaltimento e incenerimento, attraverso obiettivi 
giuridicamente vincolanti e scadenze prestabilite. 

• Ridurre la produzione di rifiuti

• Aumentare il riciclo dei rifiuti urbani e di imballaggio

• Promuovere l’adozione di strumenti economici, i produttori saranno ritenuti responsabili dei loro prodotti a fine vita 
(entro il 2024 per gli imballaggi)

• Migliorare la collaborazione con gli stakeholders (autorità locali e regionali, aziende, consorzi), migliorando la raccolta 
differenziata. Migliorare la conoscenza dei flussi di rifiuti: che cosa c’è, dove e quanto?

• Migliorare la conoscenza del ciclo di vita dei prodotti, dalla produzione al consumo, fino alla gestione dei rifiuti e al 
mercato delle materie prime secondarie, aumentando la collaborazione mediante nuovi modelli di business, incentivi 
ad hoc, formando gli utilizzatori e gli operatori lungo la catena del valore, riducendo i gaps, massimizzando il riutilizzo, 
proteggendo l’ambiente (risparmio energetico, riduzione delle emissioni)

• Promuovere l’eco-design per facilitare lo smaltimento

• Standardizzare e certificare procedure per la gestione e processi di trattamento dei rifiuti, facilitando la valorizzazione 
delle risorse da prodotti a fine vita 

• Sviluppare politiche che facilitino la transizione ad una società circolare, anche a livello locale
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L’economia circolare punta a:
• ottimizzare la produttività delle risorse
• conservare il più a lungo possibile il valore degli oggetti e dei materiali 
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Il pacchetto UE sull’economia circolare
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Nel luglio 2014 la Commissione Europea propose un primo pacchetto sull’economia circolare, nel marzo 2015 ritirò la 
proposta legislativa sui rifiuti, presentando in dicembre un piano d’azione e 4 proposte che modificavano: direttiva 
quadro sui rifiuti, direttiva sullo smaltimento in discarica, direttiva sull’imballaggio, direttive su veicoli a fine 
vita, batterie, rifiuti elettrici ed elettronici.

La prima richiedeva le seguenti azioni: revisione dei target 2020 su riuso e riciclo di rifiuti domestici e da costruzione e 
demolizione (50% di rifiuti domestici, 70% di rifiuti C&D), raccolta differenziata per carta, metallo e plastica entro il 
2015, messa a punto di piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione per il 2020, misure  e schemi di 
responsabilità del produttore.

Nel febbraio 2017 la Commissione Europea ha aggiornato il pacchetto sull’economia circolare, nell’ottica di migliorare 
la gestione dei rifiuti, determinando effetti positivi su ambiente, clima, salute ed economia attraverso, principalmente:

• Introduzione di nuovi target su riuso, riciclo e gestione in discarica

• Rafforzamento delle misure sulla prevenzione e sulla responsabilità del produttore

Il 18 dicembre 2017 i co-legislatori hanno raggiunto un accordo provvisorio, approvato lo scorso aprile.

Il 22 maggio 2018 gli Stati Membri hanno approvato le misure per adeguare la legislazione UE sui rifiuti.
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Esistono ampie differenze fra gli Stati Membri riguardo al 
trattamento dei rifiuti urbani, che sono il 10% del totale generato 
in Europa (in peso). Nel 1995 il 64% era smaltito in discarica, 
nel 2000 il 55%, nel 2016 il 24% (riciclo al 46%). 

La quota di riciclo e compostaggio va dal 64% della Germania al 
12% di Malta e Slovacchia (44% di media). Quattro Stati gettano 
in discarica meno del 10% dei rifiuti, mentre 8 più del 70%. La 
media europea di rifiuti pro capite e per anno è di 474 kg (254-
758). 

Nel 2016 dieci Stati smaltivano in discarica oltre il 50% e in sei il 
40% di questo era incenerito. Molti Stati hanno bisogno di 
maggior tempo per raggiungere il target del 50%, pianificato per il 
2020.

La gestione delle discariche genera effetti su:

• Ambiente (contaminazione terra e acqua)

• Clima (rilascio di metano)

• Salute (inquinamento e contaminazione delle falde 
acquifere)

• Economia (perdita di materie prime riutilizzabili)

Miglioramenti degli ultimi anni:

• Riduzione dei rifiuti pro capite in Europa da 523 kg 
(2007) a 474 kg (2014) a persona

• Quota di rifiuti urbani riciclati o compostati in 
Europa dal 31%(2004) al 44% (2014)

• Rate di riciclo dell’imballaggio dal 55% (2004) al 
68% in 15 Stati (2013)



  

 

Benefici

Le quattro proposte legislative dovrebbero:

• creare più di 170.000 posti di lavoro in 
Europa entro il 2035

• Creare risparmi per le imprese: 600 
mld euro all’anno (8% del fatturato 
annuo)

• aumentare la competitività nella 
gestione rifiuti

• facilitare il riciclo nel settore 
manifatturiero

• ridurre la dipendenza dalle 
importazioni 

• ridurre l’impatto ambientale e le 
emissioni (più di 600 mln ton di CO2 
fra il 2015 e il 2035)

Il costo per creare un sistema efficiente di 
riciclo e riuso in Europa è quantificato in 
108 bilioni di euro.

Secondo uno studio Ellen McArthur 
Foundation-McKinsey, in Europa 
l’economia circolare può generare un 
beneficio economico da 1.800 miliardi 
di euro entro il 2030, incrementare il Pil 
di circa 7 punti percentuali e aumentare 
del 3% la produttività annua delle risorse.
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Riciclo e riuso

Riciclo e riuso consentono di recuperare risorse e ridurre 
la dipendenza da Paesi Terzi, aumentando la 
competitività dell’industria europea.

Entro il 2022 si  dovranno raccogliere separatamente i 
rifiuti domestici pericolosi, entro il 2023 gli organici, entro 
il 2025 i tessili
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Direttiva UE sulle discariche
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Risale al 1999 e imponeva di ridurre al 50% i rifiuti inviati 
in discarica entro il 2009 e al 35% entro il 2016. Dodici 
Stati sono in procinto di raggiungere i target del 2016, 16 
raggiungeranno i target del 2010 con deroga. Ciò è 
spiegato dall’incremento nella generazione di rifiuti 
urbani e dallo smaltimento illegale.
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Entro il 2024 la Commissione esaminerà per il 
2030 possa essere fissato un miglior target. La 
proposta stabilisce requisiti per la responsabilità 
del produttore, in particolare richiede contributi 
finanziari pagati dai produttori e schemi EPR 
modulabili sulla base dei costi necessari per il 
trattamento dei prodotti a fine vita. Gli Stati 
Membri devono adottare strumenti economici per 
implementare la gerarchia dei rifiuti, misure per 
prevenirne la produzione e assicurarne la raccolta 
differenziata.

Il Parlamento UE adottò i report sulle proposte il 
24 gennaio 2017, stabilendo nel 2018 tali obiettivi:

• Riciclo e recupero rifiuti urbani: 55% entro 
il 2025, 60% entro il 2030

• Smaltimento in discarica: 10% entro il 2035

• Rifiuti da imballaggi con target separati per il 
riuso: 5% entro il 2025, 10% entro il 2030. 
Riciclo 65% entro il 2025 e 70% entro il 
2030



  

 

Direttiva sull’imballaggio

La direttiva risale al 1994.

Nel 2004 si imponeva di raggiungere dei target per 
il 2008 (rate di recupero e riciclo del 60% e 55-
80%) per vari materiali (60% vetro, 60% carta, 50% 
metalli, 22.5% plastica, 15% legno). Nel 2014 si è 
riscontrato che i target sono stati generalmente 
raggiunti, con pochi Stati in ritardo. La direttiva fu 
modificata nel 2015. 
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L’imballaggio riguarda carta e scatole (40%), vetro 
(20%), plastica (19%), legno (15%), metallo (6%). Nel 
2013 il 65% degli imballaggi veniva riciclato (85% per la 
carta, 74% metalli, 73% vetro, 37% plastica). 

Il rate di riciclo per i materiali varia molto da uno Stato 
all’altro.



  

 

Direttive EoL, WEEE, batterie

• Direttiva 2000/53/EU (targets su riuso e riciclo), 2005/64/EC (design per riuso e riciclo), 2006/66/EC (batterie):

Nel 2014 la Commissione indicò che sebbene gli Stati siano in cammino per raggiungere i target del 2015, raccolta, trattamento, 
spedizione illegale dei veicoli sono problematiche. Ogni anno 8-9 ton di veicoli sono generati in Europa, 80-100% dei rifiuti raccolti sono 
recuperati e riciclati. Necessitano incentivi (tasse o sistemi di rimborso).

• La direttiva batterie 2006/66/EC stabilisce regole per raccolta, riciclo e trattamento, stabilendo limiti per le sostanze pericolose (mercurio, 
cadmio), introduce schemi di estesa responsabilità del produttore e target per il riciclo (2010, 2012, 2016). Nel 2014 quattro Stati non 
rispettavano la direttiva. Solo 9 Stati hanno raggiunto il target del 45% per la raccolta di batterie portatili stabilito per il 2016. In 19 Stati nel 
2013 l’ammontare dei rifiuti di batterie e accumulatori rispetto a quelli messi sul mercato era del 40%. Non vengono raccolti separatamente 
ed entrano fra i rifiuti urbani, andando in discarica o all’inceneritore. Materie prime: Sb, Co, graphite, In, REEs 

• WEEE 2012/19/EU ed Ecodesign working plan 2016-2019, stabiliscono target minimi per separazione, raccolta, recupero, riciclo, produzione 
sostenibile, prevenzione. I WEEE  crescono ogni anno del 3-5%. Nel 2012 9 mln ton di prodotti erano messi sul mercato, 3.5 mln ton erano 
raccolti , 2.5 mln ton riciclati. Polonia, Slovenia e Germania non hanno trasposto la direttiva. Materie prime: Be, Sb, Co, In, PGMs, REEs, 
Si, W
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Riciclo ed economia circolare

• Prospettive

I rate di riciclo dei veicoli a fine vita sono stati 
analizzati per diverse materie prime.

• Tecnologia e politiche

La legislazione europea sta portando gli Stati ad 
includere come obiettivi primari l’efficienza delle 
risorse e il recupero dei minerali, mediante una 
apposita legislazione in materia di veicoli, 
batterie ed apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

Le innovazioni nelle tecnologie di prodotto 
possono ridurre (LED) o incrementare (EV) la 
domanda.
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Ref. EC, Commission staff working documents, Report on critical raw materials 
and the circular economy, Brussels, 16 january 2018.
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Materie prime critiche ed applicazioni chiave
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Ref. EC, Commission staff working documents, Report on critical 
raw materials and the circular economy, Brussels, 16 january 
2018.

WEEE

Batterie

Veicoli 
elettrici
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Politiche di business e regolamenti

La Raw Materials Initiative fu stabilita nel 2008 e 
consolidata nel 2011.

L’uso efficiente delle risorse e l’approvvigionamento delle 
forniture delle materie prime secondarie sono aree 
prioritarie nel piano d’azione europeo sull’economia 
circolare.

Solo pochi Stati hanno politiche e strategie sulle 
risorse secondarie (riciclo e recupero).

Esistono pochi standard volontari per materie prime 
critiche primarie e secondarie, molte lacune nella 
raccolta, standardizzazione della caratterizzazione 
dei rifiuti, ecc.
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Progetti EU (CE-RM)
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• ProSUM-H20202 (WEEE, batterie, rifiuti da miniera)

• EuCertPlast (riciclo plastiche)

• CRM Recovery (materie prime critiche)

• Remaghic (recupero di terre rare)

• DEMETER-FP7 (recupero di materiali da magneti 
permanenti)

• COLABATS (recupero di materiali da batterie)

• PLATIRUS (recupero di PGM)

• NEW INNONET (WEEE, EV)

• SMART GROUND (miniere urbane)

• CHROMIC (metalli)

• REECOVER (WEEE)

• SUSRAC (compositi aeronautici)

• OPERA4FEV-FP7 (batterie)

• HYDROWEE (lampade, batterie)

• RECLAIM (WEEE, pannelli PV)

• REE-CYCLE (terre rare)

• REMANENCE (magneti permanenti)
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FONDI EUROPEI:

ü Programmi Horizon 2020

ü LIFE

ü Fondi di Investimento 
Strutturali (ESIF)

ü Fondo Europeo Sviluppo 
Regionale (FESR)

ü Fondi per lo sviluppo rurale 
(FEASR)

ü BEI (Innovfin).



  

 

ENEA in numeri
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• Il Dipartimento "Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e 
Territoriali" (direttore: Roberto Morabito) sviluppa, 
implementa e promuove l’eco-innovazione dei sistemi di 
produzione e consumo, contribuendo alla definizione e 
attuazione delle strategie e delle politiche del Paese e 
incentivando un utilizzo delle risorse e modelli di 
approvvigionamento più efficienti e sostenibili. Il 
Dipartimento è organizzato in una Unità centrale, sei 
Divisioni:

• È stata recentemente creata una sezione SEC di 
supporto alle attività sulla CE, costituita da esperti di vari 
centri ENEA (resp. Grazia Barberio)
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Dipartimento SSPT
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Sezione di supporto 
alle attività di 

Economia Circolare
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ENEA per l’economia circolare
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Innovazione 
di Prodotto

Ecodesign & 
Life Cycle 

Thinking  (LCA)
Materie prime

Innovazione 
di Processo
Tecnologie pulite

Basso consumo di
risorse e di energia

Basse emissioni

Innovazione di 
Sistema
Simbiosi 

industriale
Gestione integrata 

di rifiuti
Riuso/riparazione/

riciclo



  

 

Progetti ENEA

ENEA è core partner della KIC-RM, leader o partecipante di diversi progetti sull’economia circolare:

• SCRREEN (WEEE) 

• CICERONE (R&I per l’economia circolare)

• PCReC (riciclo di prodotti)

• ERMAT (uso efficiente di materiali residui)

• ECOCOMBAT (compositi per batterie al litio)

• STORM (simbiosi industriale per la gestione sostenibile delle materie prime)

• REVALUE (riciclo di fibre di carbonio) 

• ReSIELP – recupero di Si da pannelli fotovoltaici

• DISPLAY (riciclo di display e circuiti stampati) (upscale)

• SPARK (riciclo di elementi in materiali per rilevamento radiazioni ionizzanti) 

• AVAR (recupero)

• Ecoinnovation for Sicily, Cost action ReCreew (WEEE, recupero di terre rare), SPIRE WG Waste2Resources, ecc

• ENEA è HUB nazionale nella piattaforma europea per l’economia circolare

• ENEA ha coordinato l’implementazione della strategia nazionale sulla green economy (Stati generali GE)

• ENEA ha sviluppato e gestisce la piattaforma sulla simbiosi industriale (www.industrialsymbiosis.it)
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European Stakeholder Platform for Circular Economy - ECESP
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Gruppo di coordinamento:
Composto di 24 membri, provenienti dal mondo della ricerca, delle istituzioni, del business e della 
società civile

ENEA unico membro italiano
Palermo, 9 Novembre 2018



  

 

ICESP – Piattaforma italiana EC
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Conferenza annuale 
3 Dicembre 2018

Obiettivi

1. Promuovere la diffusione delle 
conoscenze, il dialogo e le sinergie possibili 
tra i principali attori italiani, nonché la 
mappatura delle buone pratiche di 
economia circolare esistenti sul territorio

2. Organizzare l’interfaccia nazionale con 
ECESP tramite la presenza di ENEA nel 
gruppo di coordinamento Europeo

3. Superare frammentazione della 
conoscenza e delle iniziative

4. Realizzare uno strumento operativo 
permanente che possa promuovere e 
facilitare dialogo ed interazioni intersettoriali

ICESP: per portare in Europa “The Italian way for circular economy”
Un luogo di convergenza e confronto delle iniziative in corso in Italia per 
rappresentare in Europa “the italian way for circular economy”.
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La carta ICESP
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SETTORI  
ECESP

ATTORI  ICESP

I
C
E
S
P

Istituzioni, 
Pubblica 
amministra
zione locale 
e centrale

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 
(DG RIN –  DG SVI – DG CLE)
Ministero dello Sviluppo Economico
Agenzia per la Coesione Territoriale
Regione Emilia Romagna
Regione Puglia
ANCI

Mondo 
della 
formazione, 
della 
ricerca e 
innovazion
e

ENEA
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – 
CTS ECOMONDO

Fondazione Sviluppo Sostenibile – Circular 
Economy Network

Imprese e 
associazion
i di 
categoria

AMA
CNA
ENEL
HERA
Intesa San Paolo
Remedia
Unicircular
Unioncamere
ILVA
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ICESP - organizzazione
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Ø Coordinamento

ü  Chair: Roberto Morabito

ü  Interfaccia ECESP: Laura Cutaia

ü  Coordinamento Tecnico: Grazia Barberio 

Ø Gruppi di lavoro (GdL) – Coordinatori GdL
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Gruppi di lavoro Prodotti attesi GdL - esperti

Ricerca ed eco-innovazione, diffusione di conoscenza e 
formazione

Report sullo stato dell’arte dell’ecoinnovazione 29

Strumenti di Policy e Governance Report su policy e governance dell’economia 
circolare

25

Strumenti per la misurazione
dell’economia circolare

Review delle iniziative di misurazione della 
economia circolare

17

Sistemi di progettazione, produzione, distribuzione e 
consumo sostenibili e circolari

Report su Buone pratiche di economia  
circolare nelle value chain

29

Città e territorio Workshop  su BP di città circolare – Report su 
BP

26

Buone pratiche ed approcci integrati Raccolta di BP per ECESP 17

Appuntamenti:
16 Novembre: "Economia circolare nelle aree urbane e periurbane: buone pratiche, 
barriere e driver" -ENEA Roma
03 Dicembre: Prima conferenza annuale ICESP – SENATO 



  

 

Conclusioni
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• La nuova legislazione rafforza la gerarchia dei rifiuti, imponendo agli Stati l’adozione di misure specifiche che diano 
priorità alla prevenzione, al riutilizzo e al riciclo rispetto a smaltimento e incenerimento, attraverso obiettivi 
giuridicamente vincolanti e scadenze prestabilite. 

• Ridurre la produzione di rifiuti

• Aumentare il riciclo dei rifiuti urbani e di imballaggio

• Promuovere l’adozione di strumenti economici, i produttori saranno ritenuti responsabili dei loro prodotti a fine vita 
(entro il 2024 per gli imballaggi)

• Migliorare la collaborazione con gli stakeholders (autorità locali e regionali, aziende, consorzi), migliorando la raccolta 
differenziata. Migliorare la conoscenza dei flussi di rifiuti: che cosa c’è, dove e quanto?

• Migliorare la conoscenza del ciclo di vita dei prodotti, dalla produzione al consumo, fino alla gestione dei rifiuti e al 
mercato delle materie prime secondarie, aumentando la collaborazione mediante nuovi modelli di business, incentivi 
ad hoc, formando gli utilizzatori e gli operatori lungo la catena del valore, riducendo i gaps, massimizzando il riutilizzo, 
proteggendo l’ambiente (risparmio energetico, riduzione delle emissioni)

• Promuovere l’eco-design per facilitare lo smaltimento

• Standardizzare e certificare procedure per la gestione e processi di trattamento dei rifiuti, facilitando la valorizzazione 
delle risorse da prodotti a fine vita 

• Sviluppare politiche che facilitino la transizione ad una società circolare, anche a livello locale
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