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SCHUY: LE COMPLESSE NORMATIVE EUROPEE OSTACOLANO L’ECONOMIA CIRCOLARE
Le sempre più complesse norme e leggi europee stanno ostacolando progressivamente il
lavoro quotidiano e le operazioni di coloro che decidono di riciclare,
riciclare mettendo a rischio un
futuro di successo per l’economia circolare, secondo quanto detto da Michael Schuy,
presidente della Confederazione Europea delle Industrie che Riciclano
Ri
(EuRIC).
“L’U.E.
L’U.E. dovrebbe promuovere e supportare l’economia circolare, non ostacolarla”,
ostacolarla ha
detto Schuy durante il convegno annuale dell’ente a Berlino.. Ha esortato la Commissione
Europea a semplificare il regolamento, affinché questa diventi
diventi uno strumento utile anziché
un problema per le aziende che in tutto il continente si occupano di riciclo.
La sfida principale
principa
“La
La gestione di un’impresa nel settore del riciclo diventa ogni giorno più impegnativa e
richiede un continuo adattamento ai cambi delle regole e delle condizioni di mercato”,
mercato” ha
detto Schuy, direttore generale della Schuy Recycling in Germania.
Germania
Ad un bivio
ivio
Secondo il presidente
president dell’EuRIC, coloro che riciclano
iciclano si trovano di fronte al bivio dei tre
regimi normativi, vale a dire, rifiuti, sostanze e prodotti chimici, la cui mancanza di
un’interfaccia legislativa può portare a conseguenze di ampia portata.
portata
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Schuy ha criticato in particolare la proposta del Parlamento Europeo di rivedere la
regolamentazione dei cosiddetti inquinanti organici persistenti (POPs), composti resistenti
al degrado ambientale attraverso processi chimici, biologici e fotolitici. La proposta
stabilisce per queste sostanze un livello di concentrazione pari o inferiore a 10mg/kg (o
0.001%).
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La produzione di plastica riciclata contenente meno di 10mg/kg di deca-difeniletere
bromurato
murato non è tecnicamente fattibile su scala
scala industriale, affermano coloro che
riciclano. Nello specifico,
specifico l’EuRIC teme che il riciclaggio di materie plastiche dall’ELV (fine
vita veicoli) all’e-scrap (rifiuti elettronici) troverà una fine in Europa se i limiti di
concentrazione di questi diventeranno
diventeranno obbligatori durante la revisione del POP. Pertanto
Schuy ha chiesto:
chiesto “Di conseguenza dovrebbero esserci
rci più discariche e inceneritori,
inceneritori ma è
questo ciò che vogliamo?”
vogliamo? -Fonte: Recycling International

Attività del Progetto SYMBI
VISITA-STUDIO: DALLA RIPARTIZIONE DEI RIFIUTI AI SISTEMI ENERGETICI NELL’ECONOMIA CIRCOLARE, HÄME,
FINLANDIA, 18-20 SETTEMBRE 2018
La seconda Visita Studio del
progetto SYMBI si è tenuto il 18 e
19 settembre 2018 nella regione
di Häme in Finlandia, grazie
all’HAMK, University di Häme
delle Scienze Applicate e al
Consiglio Regionale di Häme. Il
tema della visita è stato costruito
attorno alla questione delle
pratiche di ripartizione dei rifiuti
e
ai
sistemi
energetici
nell’economia circolare. La visitastudio si è interessata alle migliori
pratiche regionali relative non
solo al riciclo dei vari materiali,
ma anche al loro utilizzo nella
produzione di energia, secondo
l’idea alla base della gerarchia di
gestione dei rifiuti (Direttiva
2008/98/EC sui rifiuti).
Le sedi dell’evento sono state

i luoghi del Circular Economy Village
di Fortum Ltd., Riihimäki, per
assistere alle procedure di recupero
di rifiuti dell’azienda e alla loro
trasformazione in energia
e
dell’Eco Industrial Park of Forssa,
per toccare con mano la simbiosi
industriale locale che diverse
aziende hanno affinato utilizzando
sottoprodotti e rifiuti, con il fine di
creare materie prime secondarie,
biogas e bioetanolo. Sono stati
anche visitati diversi campus
dell’HAMK e i partecipanti hanno
assistito ai dibattiti sull’economia
circolare e sui progetti di riutilizzo
dell’energia dell’università. Inoltre
hanno avuto la possibilità di visitare
il Sheet Metal Centre, il laboratorio
di ingegneria dell’università di
HAMK, costruito a basso consumo
energetico.

Il secondo giorno di visita-studio è
stato
accompagnato
dall’evento
FRUSH 2018. FRUSH è un evento
sull’Economia Circolare per le startup
e le imprese in via di sviluppo che si è
tenuto per la seconda volta a Forssa,
Finlandia. L’evento è la combinazione
di conferenze, di workshops e pitching
– l’arte della persuasione. FRUSH è
una delle pratiche per accelerare lo
sviluppo dell’economia circolare in
Finlandia; tra economia circolare e
vari finanziatori, start-up e aziende di
piccole dimensioni sono stati i
protagonisti della creazione di reti e
relazioni commerciali.
I materiali dell’evento saranno
disponibili sulla pagina web di FRUSH.
Ulteriori informazioni sulla visitastudio sono disponibili nella biblioteca
del
progetto
SYMBI.

Attività del Progetto SYMBI
V^ ASSEMBLEA DEGLI STAKEHOLDERS E I^ COSULTAZIONE PUBBLICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE PARTNER DEL PROGETTO SYMBI - CAMPOBASSO, 28 SETTEMBRE 2018.

La
quinta
Assemblea
degli
Stakeholders
e
la
Prima
Consultazione Pubblica, sono state
tenute dal partner del progetto
della Camera di Commercio del
Molise il 28 settembre 2018 a
Campobasso, Molise.
La Consultazione Pubblica è stata
organizzata principalmente per
discutere e esprimere delle
opinioni degli stakeholders con una
più ampia visione del pubblico
(costituito soprattutto da imprese
e PMI), in particolare sugli ostacoli
regionali e sulle questioni che
potrebbero causare controversie,
come ad esempio i costi degli
investimenti per un passaggio
all’economia circolare.
Dopo la Riunione di Consultazione Pubblica, l’incontro tra stakeholders si è interessato al tema “Promuovere
l’economia circolare e la simbiosi industriale nel contesto regionale: condivisione e formulazione di strategie –
elaborazione del Piano d’Azione”. Entrambi gli incontri hanno visto la partecipazione di esperti regionali in tema di
economia circolare e formulazione di strategie, come i membri ufficiali della Regione Molise, le PMI che si
occupano del sistema di riciclo dei rifiuti in diverse aree della regione, gli esperti ambientali regionali, ecc. Al
termine dell’incontro tra le parti interessate, è stato stretto un accordo e abbozzata una proposta di economia
circolare e gestione dei rifiuti.

SYMBI SOSTIENE IL GOVERNO DELLA COMUNITÀ AUTONOMA DELL’EXTREMADURA NELL’ECONOMIA CIRCOLARE
Va notato che la Commissione
L’11 e il 12 aprile 2018, lo staff del
adottare
strategie
volte
Europea ha scelto l’Extremadura
progetto SYMBI di FUNDECYT
all’innovazione
e
all’economia
come una delle sei regioni che
PCTEX, ha preso parte alla visita
circolare. Nello specifico, FUNDECYT
svilupperanno questo progetto per
dei
rappresentanti
della
PCTEX ha organizzato la visita di
stimolare l’economia circolare tra le
Commissione Europea per lo
diversi Stakeholders di
SYMBI,
PMI locali. Questo programma ha lo
sviluppo di un progetto per la
per assistere al riciclo e riutilizzo di
scopo di offrire consulenza e
consulenza e formazione delle
sottoprodotti delle aziende e dei
suggerimenti dettagliati tramite le
PMI, per promuovere i modelli di
gruppi di ricerca locali, specializzati
relazioni, affinché le PMI possano
economia circolare.
nell’utilizzo della biomassa e delle
energie rinnovabili.

Attività del progetto SYMBI
ATTIVITÀ
DEL INCONTRO
PROGETTO
QUINTO
TRA GLI STAKEHOLDER A BLED, SLOVENIA, 5 LUGLIO 2018
L’Ufficio Governativo Sloveno per lo
Sviluppo e la Politica di Coesione
Europea, ha organizzato il 5° incontro tra
stakeholders,, che ha preso luogo a Bled
il 5 luglio 2018. Lo scopo del meeting era
di presentare buone pratiche di simbiosi
industriale e opportunità derivanti da un
buon sistema di gestione dei rifiuti e di
capire come gli appalti pubblici verdi
possano accelerare ill sistema di
conversione ad un’economia circolare.
ircolare.
All’evento hanno preso parte 21
persone, provenienti da diversi ministeri,
compagnie e altri enti pubblici. I
partecipanti hanno confermato la
necessità di una più forte cooperazione
tra i diversi attori nel campo della
simbiosi industriale e in particolare
l’esigenza di introdurre un approccio
inter-disciplinare quando si tratta
ta di
affrontare le sfide dell’economia
circolare. Ulteriori informazioni

SYMBI PRESENTATO ALLA CONFERENZA A MARIBOR, SLOVENIA, 27 SETTEMBRE 2018
Il 27 settembre 2018 il Municipio
della città di Maribor ha
organizzato
una
conferenza
sull’Economia Circolare per lo
sviluppo sostenibile di regioni e
città.

Le istituzioni sono state invitate a
presentare le loro attività di
progetto. L’Ufficio Governativo per
lo
o Sviluppo e la Politica di Coesione
Europea ha presentato il progetto

SYMBI ponendo l’accento sul ruolo
della simbiosi industriale. Se vogliamo
che le nostre città e le nostre regioni
siano sostenibili, esse devono porre
maggiore enfasi nel creare le aree in
cui la simbiosi industriale
industrial può essere
incoraggiata e supportata. Sulla base
dei risultati del nostro progetto, vi è
un interesse sostanziale tra le aziende
e i responsabili decisionali nazionali
per raggiungere questo obiettivo.
L’evento ha messo a disposizione una
piattaforma per lo scambio di
esperienze da diversi progetti
Interreg Europe and Horizon 2020,
consentendoci di creare nuovi legami
e sinergie.

Attività del progetto SYMBI
ATTIVITÀ
DEL
PROGETTO
PROGETTO
SYMBI:
WORKSHOP INTERREGIONALE – 19/20
20 GIUGNO 2018 – SIVIGLIA, SPAGNA
Il Ministero Regionale dell’Ambiente e
della
Pianificazione
Territoriale
dell’Andalusia ha organizzato e ospitato
il 4° Workshop Interregionale del
progetto SYMBI. Intitolato "Progetti
Progetti
dimostrativi della simbiosi industriale", il
workshop si è tenuto il 19 e il 20 Giugno
no
a Siviglia (Spagna). Fernando Martínez
Vidal, Direttore del Dipartimento di
Prevenzione
revenzione e Qualità Ambientale e
Esperanza Caro, Amministratore per
l’Economia e il Commercio nel Consiglio
Comunale di Siviglia, hanno aperto il
workshop con i saluti di benvenuto. Gli
G
interventi sono stati moderati da Concha
Ortiz, coordinatrice delle sessioni
interattive.
Il workshop ha affrontato due
tematiche: Tema 1 – Strumenti politici e
finanziari per avviare progetti di Simbiosi
Industriale e di E.C.; Tema 2 – buone
pratiche di S.I. e di E. C.. In relazione al
Tema 1, i partecipanti hanno potuto
conoscere
le
linee
di
lavoro
dell’economia simbiotica industriale e
dell’economia circolare su tre livelli:
nazionale, regionale e locale. A livello
nazionale, il Centro per lo
o Sviluppo
Tecnologico Industriale ha descritto il
ruolo dell’E.C. in H2020,, facendo
un’analisi di ciò che è stato
sovvenzionato e dello scenario futuro
dopo il 2020. A livello regionale, alcuni
esperti hanno illustrato la Strategia
Industriale per l’ Andalusia 2020, la
Strategia Energetica per l’Andalusia 2020
e la Strategia della bio-economia
economia
circolare
2030.
Un esperto
rto dell’Agenzia Catalana dello
Smaltimento
nto dei rifiuti, ha illustrato i
progetti di economia circolare attuati tra
il 2016 e il 2017. A livello
vello locale è stato
tenuto un discorso su come il Comune di
Siviglia sta promuovendo l’economia
circolare. Nel Tema 2, gli esperti hanno
esposto diversi progetti di simbiosi

industriale ed economia circolare in azione. Una delle migliori pratiche
è stata
tata individuata nel moderno sansificio di Puente Genil (Córdoba). I
partecipanti hanno potuto ascoltare le spiegazioni degli esperti su: coc
digestionee di fanghi WWTP e residui non pericolosi,
pericolosi l’uso di scorie nella
produzione di cemento, la valorizzazione delle scorie nella costruzione,
le buone pratiche di Heineken, l’economia circolare del XXI° secolo
nell’industria mineraria, progetti di SI in Catalogna,
Catalo
le buone pratiche
dei sansifici e il ruolo del riciclo delle lattine in
alluminio.

Attività del progetto SYMBI
ATTIVITÀ
DEL PROGETTO
PANNON NOVUM HA TENUTO IL MEETING DI CONSULENZA PUBBLICA IN UNGHERIAUNGHERIA 24 SETTEMBRE 2018
Pannon Novum ha tenuto l’incontro
contro di
Consulenza Pubblica in Ungheria
gheria il 24
settembre 2018. La sede del meeting è
stato l’Incubatorr House and Innovation
Center di Nagykanizsa nella
la contea di
Zala. L’incontro di Consultazione
Pubblica è stato organizzato nell modo
seguente per discutere di:
- il ruolo del riciclo nell’economia
circolare
- l’utilizzo delle energie rinnovabili
nell’economia
- il riciclo dei residui e delle sue
opportunità di utilizzo
- la strategia climatica e il riciclo dei
rifiuti nella contea di Zala
- progetti energetici nelle istituzioni
del Nagykanizsa Vocational Training
Center
- buoni esempi internazionali
nazionali di
economia circolare

PROGETTO SYMBI: 4° WORKSHOP
ORKSHOP INTERNAZIONALE , 19 - 20 GIUGNO 2018, SIVIGLIA, SPAGNA
Durante il 4° workshop internazionale,
il partner ospitante, il Ministero
Regionale dell’Ambiente e della
Pianificazione
territoriale
dell’Andalusia, ha organizzato
un’interessante
visita
visita-studio
all’impianto SACYR in Spagna,
dove gli scarti dell’industria
olivicola
diventano
biomassa.

Attività del progetto SYMBI
L’IMPRONTA ECOLOGICA NEL WORKSHOP SYMBI CELEBRATO A SIVIGLIA: EVENTO A IMPATTO ZERO
Il
Ministero
Regionale
dell’Ambiente e della Pianificazione
Territoriale
dell’Andalusia
ha
organizzato il workshop “Progetti
dimostrativi
della
simbiosi
industriale” il 19 e 20 giugno 2018.
Con l’obiettivo di raggiungere un
evento a emissioni zero, il Ministero
ha calcolato l’impatto di carbonio e
progettato attività forestali per
compensare l’impatto ecologico
dell’evento.
Ogni anno si svolgono centinaia di
eventi in Europa. Gli organizzatori
degli stessi hanno una grande
responsabilità ambientale. Così
come l’industria è responsabile
delle emissioni, gli organizzatori di
eventi devono ricordare che gli
effetti di un evento possono avere
un impatto decisivo sulla situazione
climatica globale.
Il 19 e il 20 giugno è stato celebrato

a Siviglia il workshop “Progetti
dimostrativi
della
simbiosi
industriale”. 55 persone erano
presenti all’evento. L’impatto del
carbonio sul territorio è stato
calcolato attraverso le emissioni
associate ai trasporti e al consumo
di elettricità. Prima di tutto, è stato
chiesto ai partecipanti – attraverso
un questionario – di indicare il tipo
di trasporto utilizzato e il luogo dal
quale venivano. Successivamente,
sono state stimate le emissioni dei
trasferimenti
aeroporto/stazione
ferroviaria e le emissioni di due
giorni di permanenza di ogni
persona. In secondo luogo, è stato
calcolato il consumo di energia
elettrica dell’evento, in base all’area
della stanza e il fattore di emissione
del fornitore di energia elettrica.
I sorprendenti risultati dell’impatto
di carbonio hanno dimostrato che

il consumo di energia elettrica del
luogo in cui si è svolto l’evento era
pari allo 0,001% del totale delle
emissioni dell’evento, di cui il 6,9%
era legato ai soggiorni e il 93% era
associato ai trasporti, soprattutto ai
trasporti aerei. Il totale delle
emissioni correlate all’evento è
stato pertanto di 10,2 Tn di CO2.
Il progetto di attività forestale si è
basato sul piantare un area di pini.
Uno studio ha dimostrato che
piantare 36 alberi di pino, sono
necessari per risolvere il problema
dell’emissione di 10,2 Tn di CO2 in
30 anni. I progetti europei, nel
complesso, devono avere un basso
impatto ambientale, a causa
dell’enorme emissione di CO2 dei
trasporti aerei. L’organizzazione di
eventi naturali deve essere un
requisito fondamentale e deve
essere sviluppata in accordo ai
progetti europei.

News del progetto
UN’OPPORTUNITÀ PER LE PMI EUROPEE: UNA SCALATA VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE
Come parte del continuo sforzo
della Commissione Europea di
trasformare l’economia europea in
un’economia sempre più sostenibile
e voler attuare l’ambizioso piano
d’azione per l’economia circolare, il
27 giugno 2018, la Commissione
Europea
ha
attivato
una
piattaforma per le imprese che
adottano l’economia circolare in
Europa. La piattaforma è stata
lanciata per aprire la strada e

spronare
le
PMI
europee
all’adozione
dell’economia
circolare.
La piattaforma è composta da un
insieme di soluzioni circolari
generiche, materiali e settoriali. Se
alcuni
ostacoli
all’economia
circolare sono generici, diversi
settori e materiali affrontano sfide
specifiche della catena del valore.

Referente della Commissione Europea:
Peter Czaga
Policy officer, DG Environment
Peter.CZAGA@ec.europa.eu
Referente KPMG Netherlands:
Arnoud Walrecht
Circular Economy lead, KPMG Sustainability Nederland
Walrecht.Arnoud@KPMG.nl

E tu come puoi unirti?
Sei una piccola-media impresa
europea che riconosce l’importanza
di
contribuire
all’economia
circolare?
Visita la nostra piattaforma
www.scalingcircularbusiness.eu e
cerca la soluzione che si adatta alle
tue necessità.

News del progetto
SYMBI NELLA 26^ CONFERENZA ANNUALE BSSSC, 10-12 SETTEMBRE 2018, GDANSK, POLONIA
Solidarietà, partecipazione e un
intervento intelligente per un futuro
migliore, sono stati i temi della
ventiseiesima conferenza annuale
BSSSC a Gdansk, Polonia, dal 10 al
12 settembre 2018. BSSSC (Baltic
Sea
States
Subregional
Cooperation) è un network politico
per le sottoregioni del Mar Baltico. I
partners finlandesi del progetto
SYMBI, dell’HAMK (Häme University
of Applied Sciences) e il Consiglio
regionale di Häme operano
nell’area del network BSSSC.
Come parte del tema “un
intervento intelligente per un futuro
migliore”, il workshop è stato
chiamato “Società intelligenti –

Bioeconomia Circolare come chiave
per le regioni verdi e sostenibili. Il
workshop ha esaminato la necessità
che le regioni raggiungano il pieno
potenziale
della
bioeconomia
circolare costruendo un ecosistema
funzionale, unificando le regioni
rurali e urbane e creando
opportunità commerciali sia per le
aree urbane che rurali, con una
gestione circolare dei flussi di
materiali e di ecosistemi di
innovazione ed energia efficaci. Il
team SYMBI di HAMK ha
partecipato all’evento. Esperimenti
concreti
per
lo
sviluppo
dell’economia circolare per le

aziende, sono stati l’oggetto del
workshop. Un membro del team
finlandese SYMBI, Mika Laine,
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione di Envor Group Oy,
è stato uno degli speakers
fondamentali nel workshop. Ha
presentato la simbiosi industriale
dell’Eco Industrial Park di Forssa,
che è stata, tra l’altro, una delle
principali destinazioni della Visita
Studio del progetto SYMBI il 18 e il
19 settembre 2019 ad Häme,
regione della Finlandia. Maggiori
informazioni sull’evento:
https://www.bsssc.com/copy-ofannual-conference-2018

Eventi in programma
FORUM MONDIALE DI ECONOMIA CIRCOLARE 2018, GIAPPONE, 22-24 OTTOBRE 2018
SITRA, il Fondo Finlandese per
l’innovazione e il Ministero
dell’Ambiente
Giapponese,
ospitano il secondo forum mondiale
di economia circolare (WCEF) a
Yokohama, Giappone, dal 22 al 24
Ottobre 2018. WCEF riunisce oltre
1000 imprenditori, politici ed
esperti da tutto il mondo, per
presentare le migliori soluzioni
mondiali di economia circolare.
Momento chiave dell’evento è stato

quello di esaminare in che modo le
imprese possono cogliere le nuove
opportunità, ottenere un vantaggio
competitive grazie alle soluzioni
dell’economia circolare e come la
stessa
contribuisce
al
raggiungimento
degli obiettivi
sostenibili nelle Nazioni Unite.
Il WCEF è un’iniziativa globale della
Finlandia e del Sitra. I temi del
WCEF includono lanciare le
iniziative per il 2019, quando la

Finlandia deterrà la presidenza del
Consiglio europeo (da Luglio a
Dicembre 2019), momento il cui il
Forum mondiale di economia
circolare sarà nuovamente tenuto
ad Helsinki. Maggiori informazioni
sull’evento:
https://www.sitra.fi/en/
projects/world-circular-economyforum-2018/

Eventi in programma
UPCOMINING
THEMATIC EVENT
ECOMONDO PER AFFRONTARE I TEMI BOLLENTI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE, RIMINI ( ITALIA),
ITALIA 6-9 NOVEMBRE 2018

Riciclatori e fornitori di attrezzature
per il riciclo, in Italia e nel resto del
mondo, stanno attendendo l’evento
Ecomondo
2018,
la
fiera
internazionale che copre il settore
del riciclo e del recupero energetico,
che si tiene a Rimini, dal 6 al 9
novembre 2018.
Considerato il principale green expo
nella
zona
Euro-Mediterranea,
Ecomondo riunisce tutti i settori
coinvolti nell’economia circolare.
Temi da evidenziare: la strategia
europea per la plastica e i suoi
sviluppi; le esperienze più

avanzate di bioeconomia circolare
nel paesi dell’OCSE; l’industria 4.0 e
le soluzioni di gestione rifiuti e
riciclo;
protezione, recupero e
riutilizzo delle risorse idriche.
Inoltre, ci saranno presentazioni di
esperti di riciclo italiani e stranieri.
Mercoledì 7 novembre, una sessione
speciale della conferenza sarà
dedicata alla strategia per la plastica
dell'Unione Europea, lanciata dalla
Commissione europea nel febbraio
di quest'anno.

La Bioeconomia Circolare
Circo
Inoltre, una sessione
sessio
denominata
"Bioeconomia circolare: Casi studio
nazionali
di
ecosistemi
dell'innovazione", metterà in luce gli
ultimi sviluppi e le migliori pratiche
in questo campo dal Giappone, USA,
Francia, Finlandia, Norvegia,
Norvegia Svezia,
Belgio
e,
ovviamente,
Italia
Italia.
Organizzato dall’Italian Exhibition
Group, la ventiduesima edizione di
Ecomondo si svolgerà dal 6 al 9
novembre 2018 presso l'Expo Center
di Rimini. Maggiori informazioni:
www.en.ecomondo.com
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