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ECONOMIA CIRCOLARE 

Commissione europea - Comunicato stampa 

L'anello mancante: la Commissione adotta un nuovo e ambizioso pacchetto di 
misure sull’economia circolare per rafforzare la competitività, creare posti di 

lavoro e generare una crescita sostenibile 
 

Bruxelles,  2 dicembre 2015 
 

La Commissione ha adottato oggi un nuovo e ambizioso pacchetto di misure per incentivare 
la transizione dell’Europa verso un’economia circolare, che ne rafforzerà la competitività a 

livello mondiale e stimolerà la crescita economica sostenibile e la creazione di nuovi posti di 
lavoro. 



ECONOMIA CIRCOLARE 

Un piano d’azione dell’UE per l’economia circolare 
 
Il pacchetto "economia circolare" invia un segnale chiaro agli operatori economici:  
 
l’UE sta utilizzando tutti gli strumenti di cui dispone per trasformare la propria economia,  
 
aprendo la strada a nuove opportunità commerciali e stimolando la competitività. Si tratta di 
misure a 365° 
   per cambiare l’intero ciclo di vita del prodotto,  
 
che non si concentrano unicamente sulla fase di fine vita e sottolineano la precisa ambizione 
della Commissione di trasformare l’economia dell’Unione e produrre risultati concreti. 
Grazie ai nuovi incentivi che stiamo introducendo, dovrebbero progressivamente emergere 
modalità innovative e più efficaci di produzione e di consumo. L’economia circolare ha le 
potenzialità per creare numerosi posti di lavoro in Europa, preservando nel contempo risorse 
preziose e sempre più scarse, riducendo l'impatto ambientale legato al loro impiego e 
iniettando nuovo valore nei materiali di scarto. 
Abbiamo stabilito anche misure settoriali e norme di qualità per le materie prime secondarie. 



ECONOMIA CIRCOLARE 

Le azioni chiave adottate oggi o da realizzare nel corso del mandato dell'attuale Commissione 
includono: 
 
 finanziamenti per oltre 650 milioni di EUR provenienti da Orizzonte 2020 e per 5,5 miliardi di 

EUR dai fondi strutturali; 
 - azioni per ridurre i rifiuti alimentari, compresa una metodologia comune di misurazione, una 

migliore indicazione della data di consumo, e strumenti per raggiungere l'obiettivo di sviluppo 
sostenibile globale di ridurre della metà i rifiuti alimentari entro il 2030; 

 -lo sviluppo di norme di qualità per le materie prime secondarie al fine di aumentare la fiducia 
degli operatori nel mercato unico; 

 - misure nell'ambito del piano di lavoro 2015-2017 sulla progettazione ecocompatibile per 
promuovere la riparabilità, longevità e riciclabilità dei prodotti, oltre che l'efficienza energetica; 

 -la revisione del regolamento relativo ai concimi, per agevolare il riconoscimento dei concimi 
organici e di quelli ricavati dai rifiuti nel mercato unico e sostenere il ruolo dei bionutrienti; 

 -una strategia per le materie plastiche nell'economia circolare, che affronta questioni legate 
 a riciclabilità, biodegradabilità, presenza di sostanze pericolose nelle materie plastiche e, 
 nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'obiettivo di ridurre in modo significativo i 
 rifiuti marini; 
 -una serie di azioni in materia di riutilizzo delle acque, tra cui una proposta legislativa sulle 
 prescrizioni minime per il riutilizzo delle acque reflue. 

 



ECONOMIA CIRCOLARE 

LA SFIDA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE: 
 
 I PRODOTTI VANNO PROGETTATI PERCHE’ POI POSSANO ESSERE 

 
 DISASSEMBLATI 

 
 RICICLATI O RIUTILIZZATI PER ALTRI FINI 



100 PERCENTO NATURALE.  
ZERO RIFIUTI. 
CRADLE TO CRADLE®  

CONOSCI CRADLE TO CRADLE® ?  



CRADLE TO CRADLE® … 

• letteralmente dalla culla alla culla 
 
• è un processo di produzione senza sprechi 
 
• è ispirato dalla natura 

Ciclo di vita della natura:  
I Fiori generano frutti. 

C2C 



IL CONCETTO BASE 
 
Tutti i componenti risultanti ed elaborati 
dal ciclo biologico della natura possono 
essere riutilizzati per l’avvio e lo sviluppo di 
altri processi 

La Frutta è nutrizione. 

• Tutti i componenti sono sostanze nutrienti, 
nutrizione e riciclabili 

• Niente è superfluo o dannoso 
• Una volta creati, i valori e le risorse sono 

conservati per l‘uomo e l‘ambiente 



I resti della frutta 
generano nuova vita. 



Ciclo biologico 
dei materiali di consumo: ad es. detersivi 

Ciclo tecnico 
di beni durevoli: ad es. TV 

Piante  

Produzione Produzione 

Uso 

Biodegradazione 

Bio nutrienti  

Nutrienti Tecnici 

Utilizzo 

Riciclo 

Smantellamento 



I prodotti sono progettati e i processi di produzione sono previsti perché, fin 
dall’inizio, ogni componente serva come “nutritivo” per la creazione di un altro 
prodotto che circola in un ciclo infinito. 





CERTIFICAZIONE 
 
 
I prodotti ed i processi di 
produzione – non le aziende – 
sono oggetto di certificazione. 



Il programma di CertificazioneCM  Cradle to Cradle 
 
I Criteri per la certificazione sono: 
•Uso di materiali eco-compatibili, innocui e riciclabili 
 
I Criteri di valutazione sono: 
•L’uso di risorse energetiche rinnovabili 
•La gestione responsabile dell’acqua 
•Gli aspetti di equità sociale 
 
Se il prodotto soddisfa tutti criteri in esame, sarà 
certificato. Valutazione e certificazione sono 
considerati come due processi indipendenti. 



I NOSTRI PRODOTTI SONO CERTIFICATI.  



Produciamo tubazioni con 
infiniti cicli di vita, in 
conformità ai principi 
promulgati da Cradle to 
Cradle® 

Il ciclo di vita ambientale di STEINZEUG-KERAMO : 
Responsibilità nella pratica. 



STEINZEUG-KERAMO IL NOSTRO CICLO 
  
 
1. Cave e loro ripristino 
 
 
Cave locali di argilla: estrazione ecologica 
con il ripristino dell‘area di scavo 



STEINZEUG-KERAMO IL NOSTRO CICLO 
  
 
2. Trasporto delle materie prime 
 
 
Risparmio di risorse ed emissioni di CO2 : 
distanza limitata tra cave e stabilimenti di 
produzione. 



STEINZEUG-KERAMO IL NOSTRO CICLO 
  
 
3. Lavorazione delle materie prime 
 
 
Argilla, Chamotte e acqua: 100% di risorse 
naturali in precise quantità. 



STEINZEUG-KERAMO IL NOSTRO CICLO 
  
 
4. Processo di produzione 
 
 
In produzione,  sono messi in pratica i criteri 
Cradle to Cradle® : 
 
• impianti a biomassa 
• scambiatori di calore 
• Ecopower® 

 



STEINZEUG-KERAMO IL NOSTRO CICLO 
  
 
5. Logistica 
 
 
Servizi logistici programmati e carichi merci 
ottimizzati con l‘obbiettivo dell‘ eco-efficienza 
 
Flessibile e veloce – per la via più breve 



STEINZEUG-KERAMO IL NOSTRO CICLO 
  
 
6. Installazione 
 
 
Assistenza per l‘installazione e consulenza in 
cantiere 
 
Sistemi di tubazione per l‘installazione in 
trincea aperta e per le tecnologie no-dig 



STEINZEUG-KERAMO IL NOSTRO CICLO 
  
 
7. Funzionalità 
 
 
Uso sostenibile:  
Bassi costi di manutenzione e riparazione, 
lunga durata (≥100 anni) 
 



STEINZEUG-KERAMO IL NOSTRO CICLO 
  
 
8. Riciclo 
 
 
La ceramica è riciclabile al 100%, e si 
trasforma in argilla refrattaria (chamotte)           
necessaria per la produzione di nuove 
tubazioni in gres. 



Steinzeug-Keramo ha  
implementato questi 
principi sin dalla nascita 
dell‘industria delle 
tubazioni in gres, quindi 
molto prima che venisse 
pensato il programma di 
CertificazioneCM  Cradle to 
Cradle. 
  



Creazione di valore sostenibile. 
Per un ambiente sano! 
 
Le nostre tubazioni in gres sono realizzate 
al 100% con risorse naturali, non 
rilasciano sostanze inquinanti 
nell‘ambiente, garantiscono una durata 
estremamente lunga, sono riciclabili al 
100%, sono in parte costituite da materiali 
riciclati e sono prodotte con l‘utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili. 



Il modo in cui produciamo i nostri tubi e raccordi in gres è modellato sulla 
natura e conferisce ai nostri prodotti un vantaggio importante sotto il 
profilo economico, ecologico e sociale. 

„
  

“ 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


