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Dall’economia lineare 
all’economia circolare
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Le cosiddette materie prime seconde sono costituite da sfridi di lavorazione

delle materie prime oppure da materiali derivati dal recupero e dal riciclaggio

dei rifiuti. Una fonte primaria secondaria è una fonte di materie prime che
derivano da scarti industriali di vario genere.

Il processo di RIGENERAZIONE prevede il riutilizzo di scarti e rifiuti, senza
distruggerli, per dare vita a prodotti che abbiamo un valore maggiore. Rigenerare
è un tipo di riciclo che permette al nuovo prodotto di valere di più rispetto a
prima.

RICICLARE significa convertire un rifiuto in un nuovo materiale o in un nuovo
oggetto dello stesso valore. Lo scopo del riciclo è proprio quello di recuperare i
materiali di scarto e trasformarli in materiali riutilizzabili. Riciclare un prodotto
significa distruggerlo per poi successivamente dargli una nuova vita
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PERCHÉ UTILIZZARE
IL MATERIALE RICICLATO E RIGENERATO?

Le materie prime SECONDE

1. Perché è “buono”: ha le caratteristiche
prestazionali paragonabili alle materie prime;

2. Perché è “rinnovabile”: riduce i rifiuti;

3. Perché è “ecologico”: non inquina l’ambiente;
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SI PUÒ UTILIZZARE
IL MATERIALE RICICLATO E RIGENERATO?

La legislazione nazionale, in recepimento della

normativa comunitaria, incentiva fortemente il

riutilizzo e il riciclo delle materie “seconde” in

sostituzione di quelle “prime”.
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2. Gli appalti circolare (progettazione e lavori) 
sono già nei CAM?

1. Acquisti verdi - Green public procurement

3. Gli interventi istituzionali come leva per
favorire la transizione all’economia circolare

IL MATERIALE RIGENERATO E RICICLATO
NEGLI APPALTI PUBBLICI
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L’azione italiana sul GPP prende spunto dall’articolo 1, comma 1126 della
legge 296/2006, che prevedeva la predisposizione del Piano d’azione
nazionale (PAN GPP), approvato con il decreto interministeriale del 11 aprile
2008 , successivamente aggiornato, dal Dm del 10 aprile 2013.
Il Piano prevede l’adozione, con successivi decreti ministeriali, per conseguire
gli obiettivi ambientali strategici di riferimento, ovvero:

 Efficienza e risparmio di risorse naturali

 Riduzione dei rifiuti prodotti e della loro pericolosità

 Riduzione uso ed emissione sostanze pericolose
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Presupposti di politica per gli APPALTI CIRCOLARI: 

a) analizzare i reali fabbisogni, fissare gli obiettivi e definire principi e
pratiche di appalto circolare nel contesto dell’organizzazione;

b) individuare i prodotti, i servizi o dipartimenti ai quali essi si applicano 
gli obiettivi, le priorità e le tempistiche definite e il monitoraggio degli 
stessi;

c) definire le strategie di formazione, sostegno e comunicazione;

d) Individuare il responsabile dell’attuazione politica
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1. considerare la possibilità di usufruire di un servizio anziché
acquistare un prodotto (non serve il prodotto specifico bensì la
funzione che svolge);

2. concentrarsi sulla progettazione del prodotto, sulla fase di
utilizzo e sulla fine del ciclo di vita (accordi di acquisto-restituzione;
o acquisto-rivendita o a sistemi di prodotto-servizio)

3. impegnarsi con i fornitori e il mercato in generale per trovare
soluzioni circolari;

Politica per gli appalti circolari: 
quali aspetti devo considerare?
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Politica per gli appalti circolari: se decido di acquistare un
prodotto, quali aspetti devo considerare?

• il prodotto viene realizzato con una risorsa sostenibile?
• la produzione o il trasporto causano inquinamento?
• l’uso del prodotto richiede una quantità elevata di energia
o acqua?
• si può aumentarne l’efficienza in fase di uso?
• è possibile riutilizzare il prodotto alla fine del ciclo di vita?
• è possibile influenzarne la progettazione in maniera da
ridurre gli impatti ambientali e il consumo di risorse?
• vi è potenziale per sostenere un ecosistema di economia
circolare più ampio?
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Approccio agli acquisti verdi che riconosce l’importanza
delle autorità pubbliche nel sostenere la transizione verso
un’economia circolare

Processo tramite il quale le autorità pubbliche
acquistano lavori, beni o servizi che cercano di
chiudere i cicli di energia e materia nelle catene di
approvvigionamento, riducendo o evitando gli impatti
ambientali negativi e la creazione di rifiuti nell’intero
ciclo di vita.
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I prodotti sono progettati per durare a lungo, per essere
riparati e riciclati e, alla fine del loro ciclo di vita, possono
essere separati in componenti, materiali o materie prime,
utilizzabili successivamente nella catena produttiva (riuso,
riciclo, recupero)

Definire le priorità di acquisto attraverso la «gerarchia degli 
appalti» che si basa sulla gerarchia europea dei rifiuti: 

ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare 



settimanaenergia.it

Ridurre!

Valutare se è necessario acquistare beni o se è possibile trovare soluzioni che
non richiedano l’acquisizione di nuovi prodotti;

• Ridurre l’imballaggio dei prodotti consegnati;

• Utilizzare acqua di rete e stoviglie riutilizzabili nei servizi di ristorazione;

• Acquistare servizio di pagina stampata anziché acquisto di stampanti e

multifunzione;

• Servizio di car sharing anziché acquistare veicoli;

• Riorganizzare gli spazi anziché realizzare nuovi edifici;

• Condividere un edificio o un bene;

• Noleggiare il servizio anziché acquistare il prodotto.
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Riutilizzare!

Acquistare prodotti rigenerati/rifabbricati o prodotti progettati per essere
riutilizzati o prodotti usati e rigenerati

• Progettare la procedura di appalto tenendo conto della fine del ciclo di
vita del prodotto;

• Includere nelle clausole di esecuzione del contratto sistemi di ritiro da
parte dei fornitori con garanzia di riutilizzo;

• Utilizzare componenti edili disassemblabili e riutilizzabili a fine vita;

• Inserire specifiche tecniche e clausole di esecuzione relative a
manutenzione, riparazione e riutilizzo;

• Acquistare prodotti usati e rigenerati (computer, stampanti, arredi, ecc.)
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Riciclare! 

Acquistare prodotti progettati per essere riciclati (se non possono essere
riutilizzati)

• Inserire specifiche tecniche che prevedono che il prodotto contenga
materiali che possono essere disassemblati e riciclati facilmente;

• In alternativa, o in aggiunta, il prodotto deve essere realizzato con un
contenuto minimo di materia riciclata e contribuire ulteriormente
all’efficienza delle risorse.
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Recuperare!

Acquistare prodotti recuperati da rifiuti

• Nell’economia circolare, i rifiuti vengono recuperati e utilizzati per un fine diverso,
dalla conversione dell’olio da cucina esausto in biodiesel al compostaggio dei rifiuti
alimentari.

• Le autorità aggiudicatrici possono contribuire alla progettazione del recupero
tramite le specifiche e i criteri delle gare d’appalto, nonché acquistare prodotti
recuperati
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2. CAM Edilizia: obiettivi preposti e strumenti per la
verifica

Obbligo dei CAM nella progettazione e lavori di opere pubbliche

La nuova disciplina sui contratti pubblici (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) ha
introdotto con l’art. 34 l’obbligo di applicazione dei Criteri
Ambientali Minimi Edilizia definiti nel D.M. Ambiente 11 ottobre
2017 (“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione,
manutenzione”).



settimanaenergia.it

Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno
delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione
collettiva e fornitura di derrate alimentari, ((anche)) a quanto specificamente previsto all’articolo
144.

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti,
sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel
caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi
quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono
tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della
localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente
alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi
adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.
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La disposizione obbliga le pubbliche
amministrazioni ad inserire nella
documentazione progettuale e di gara almeno le
specifiche tecniche e le clausole contrattuali
contenute nei CAM Edilizia.



settimanaenergia.it

L’obiettivo principale della norma è quello di fornire a tutti gli attori
del processo edilizio e quindi pubbliche amministrazioni,
progettisti, imprese esecutrici, produttori di materiali e più in
generale agli stakeholders, delle indicazioni guida per ridurre
l’impatto ambientale, dal progetto alla costruzione, intervenendo
su diversi aspetti:

 materie prime non rinnovabili,

 degrado di suolo,

 consumi energetici ed idrici,

 produzione di rifiuto,

 sfruttamento degli operai.
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Questo obbligo, dunque, garantisce che la
politica nazionale in materia di appalti pubblici
verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre
gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di
promuovere MODELLI di produzione e consumo
più sostenibili, “circolari “e nel diffondere
l’occupazione “verde”
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I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono I REQUISITI AMBIENTALI definiti
per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione
progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale
lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la
sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica
amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente
della Tutela del Territorio e del mare, ora Ministro della Transizione
ecologica.

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le
tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un
effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi
ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.
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In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata
grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e,
successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di
sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs.
50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal
D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria
l’applicazione da parte di tutte le stazioni
appaltanti.
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Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e
al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei
Criteri Ambientali Minimi risponde anche
all’esigenza della Pubblica amministrazione di
razionalizzare i propri consumi, riducendone ove
possibile la spesa.

Ad ora sono stati adottati CAM per 17 categorie di
forniture ed affidamenti
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CRITERI COMUNI AI COMPONENTI EDILIZI

Disassemblabilità. 

Almeno il 50% del peso dei componenti edilizi e degli elementi
prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine
vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile.
Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non
strutturali.

Verifica del criterio:

il progettista dovrà fornire l’elenco di tutti i componenti edilizi e dei
materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l’indicazione del
relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio.
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Materia recuperata o riciclata

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per
l’edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale,
deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i
materiali utilizzati.
Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non
strutturali.

Verifica del criterio: il progettista deve fornire l’elenco dei materiali
costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate e il loro
peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio. La
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite
certificazioni di prodotto specifiche.
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Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti
intenzionalmente:

 additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio
in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.

 sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai
sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 a una concentrazione
maggiore dello 0,10% peso/peso.

 sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni
di pericolo: cancerogene, mutagene o tossiche e pericolose per
l’ambiente acquatico.

Verifica del criterio: per quanto riguarda la verifica, l’appaltatore deve
presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della
conformità corredate da una dichiarazione del legale rappresentante dalla
quale risulti il rispetto dei requisiti.
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CAM e obblighi del progettista

In sintesi, i Progettisti sono chiamati, durante la redazione
di un progetto (edilizio o infrastrutturale) di nuova
costruzione, ristrutturazione o manutenzione di opere
pubbliche, oltre che ad inserire le prescrizioni
prestazionali sui materiali, in ottemperanza ai CAM, nel
Capitolato Speciale di Appalto, anche a redigere una
relazione di verifica di ottemperanza del progetto ai criteri
definiti dal Decreto 11 ottobre 2017
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Tra gli obiettivi da assolvere, sono contemplati:

• il mantenimento della permeabilità dei suoli;

• la sistemazione delle aree verdi;

• il corretto inserimento naturalistico e paesaggistico.

Nel progetto edilizio che rispetti i CAM devono essere assicurati anche:

• il risparmio idrico;

• il risparmio energetico;

• il maggior ricorso all’illuminazione naturale;

• l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili;
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Inoltre, per ridurre al minimo gli impatti ambientali
nell’ipotesi dell’utilizzo di risorse non rinnovabili, è
fondamentale aumentare il riciclo dei rifiuti ed è,
inoltre, necessario che il progetto preveda
l’approvvigionamento dei materiali da costruzione in
prossimità del cantiere, che si faccia uso di materiali
composti da materie prime rinnovabili e che si adotti un
significativo miglioramento delle prestazioni ambientali
dell’edificio.
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Prioritario è dunque il ruolo del progettista che dovrà
redigere, oltre alla documentazione necessaria a
dimostrare l’ottemperanza ai vari criteri (diagnosi
energetica, attestato di prestazione energetica, piano di
manutenzione, piano di fine vita, etc.) un elenco dei
materiali, componenti edilizi e elementi prefabbricati
utilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al
peso totale dell’edificio.
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I criteri previsti per i gruppi di edificio sono i seguenti:

Inserimento naturalistico e paesaggistico, p.to 2.2.1
Sistemazione aree a verde, p.to 2.2.2
Riduzione del consumo del suolo e mantenimento permeabilità dei suoli, p.to 2.2.3
Conservazione dei caratteri morfologici, p.to 2.2.4
Approvvigionamento energetico, p.to 2.2.5
Riduzione dell’impatto sul microclima e dell’inquinamento atmosferico, p.to 2.2.6
Riduzione dell’impatto sul sistema idrografico superficiale, p.to 2.2.7
Infrastrutturazione primaria, p.to 2.2.8 e sottopunti
Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile, p.to 2.2.9
Rapporto ambientale, p.to 2.2.10
per il singolo edificio i criteri da rispettare sono i seguenti:

Diagnosi energetica, p.to 2.3.1
Prestazione energetica, p.to 2.3.2
Approvvigionamento energetico, p.to 2.3.3
Risparmio idrico, p.to 2.3.4
Qualità ambientale interna, p.to 2.3.5 e sottopunti
Piano di manutenzione dell'opera/ piano di gestione, p.to 2.3.6
Fine vita, p.to 2.3.7
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Le specifiche tecniche dei componenti edilizi:

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi, p.to 2.4.1 e sottopunti
Criteri specifici per i componenti edilizi, p.to 2.4.2 e sottopunti

ed infine una fase descrittiva, che riguarda le specifiche tecniche del cantiere:

Demolizioni e rimozione dei materiali, p.to 2.5.1
Materiali usati nel cantiere, p.to 2.5.2
Prestazioni ambientali, p.to 2.5.3
Personale di cantiere, p.to 2.5.4
Scavi e rinterri, p.to 2.5.5

A tal fine risulta indispensabile, già in fase di progettazione, dotarsi di uno strumento che
consenta una verifica di coerenza tra progetto e costruzione rispetto alla conformità ai
CAM Edilizia.
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3. Gli interventi istituzionali come leva per favorire la 
transizione  all’economia circolare

Gli interventi istituzionali, anche di natura sinergica tra
differenti livelli di governo, si avvalgono di alcuni
strumenti specifici e assolvono ad un duplice fine:

Rimuovere le barriere di tipo inerziale dell’economia

lineare, che si frappongono ad una compiuta
affermazione dell’economia circolare.

Promuovere modalità produttive, comportamenti e
modi di consumo che consolidino l’offerta e la

domanda di produzioni nell’ambito dell’economia

circolare

34
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Per favorire la transizione all’economia circolare

•La sfida : trasformare il più possibile gli scarti della produzione in
nuovi input per altre attività produttive (simbiosi industriale) e
comunque i materiali post consumo in nuova materia (riciclo).

• Il settore della gestione dei rifiuti non va più considerato
soltanto nella prospettiva di evitare gli impatti sanitari legati alla

loro generazione, ma anche nell’ottica di ottenere nuova
materia e nuova ricchezza.
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Per favorire la transizione all’economia circolare

• Occorre bilanciare meglio il carico fiscale tra reddito e consumi.

• Si deve prevedere un differenziale di tassazione tra consumi sostenibili e
consumi non sostenibili, sulla base sia delle caratteristiche del prodotto finito,
sia del processo produttivo che lo ha generato.

• Premiare fiscalmente il consumo dei prodotti più sostenibili e meno impattanti.

• Ciò al fine di incentivare le scelte di consumo verso prodotti realizzati secondo i
canoni della sostenibilità
e della circolarità.
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Gli strumenti regolatori

37

Imporre consumo sensibile

 Imporre standard relativi ai 
materiali riciclati, come i criteri 
minimi ambientali

 Imporre sistemi di certificazione e di
etichettatura, che servono a rafforzare
l’immagine del prodotto e dell’azienda

che lo realizza, oltre che a rendere
maggiormente tracciabili le varie fasi
del processo produttivo.

Gli strumenti  regolatori 
possono  essere utilizzati per:



settimanaenergia.it
38

Gli acquisti verdi della PA (Green Public Procurement)

• Il Green Public Procurement (GPP) rappresenta una delle principali leve di 
politica ambientale per sostenere la domanda  nei confronti di beni e servizi che 
rispecchiano i criteri della sostenibilità ambientale e della circolarità.

• Il GPP si è rafforzato in questa sua funzione in seguito alla previsione, inserita nel 
nuovo Codice degli appalti, sull’applicazione obbligatoria dei CAM (criteri 
ambientali minimi), che hanno la finalità di aumentare la sostenibilità  ambientale, 
economica e sociale degli appalti pubblici.

promuovere e sostenere le attività
produttive che si muovono

nell’ambito dell’economia circolare e

che siano sostenibili sotto il profilo
ambientale

razionalizzare e
contenere la
spesa pubblica

ridurre gli impatti
ambientali della
spesa pubblica
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Gli acquisti verdi della PA (Green Public Procurement)

•Grazie all’applicazione obbligatoria dei CAM prevista nei bandi
di gara per le forniture pubbliche, diventano qualificanti una
serie di caratteristiche: il contenuto di materiale riciclato;
l’efficienza energetica conseguita in fase di produzione e nella
fase dell’impiego del materiale; la riparabilità; la durata; la
sicurezza in termini di adesione ai limiti o ai divieti relativi
all’impiego di sostanze pericolose.

• Infine, viene scongiurata la concorrenza sleale di merci
prodotte grazie a scarse verifiche sulle emissioni inquinanti,
ma anche sulle condizioni lavorative osservate dalle
imprese.
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L’Economia circolare in Italia: una realtà già affermata
L’industria del riciclo

• L’ industria italiana del riciclo è in piena salute. l’Italia risulta il paese europeo con la

percentuale più alta (76,9%) di rifiuti avviati a riciclo sul totale degli scarti (urbani,

industriali e minerari) prodotti. Un’incidenza che è più che doppia rispetto a quella

media dell’Unione Europea (37%) e ben superiore a quella di Francia (54%),

Germania (43%) e del Regno Unito, che è del 44% (Rapporto GreenItaly, 2017).

• In termini assoluti, l’industria italiana, per quantitativi di rifiuti industriali e urbani

avviati a riciclo (57 milioni di t.), è seconda soltanto a quella della Germania, che

avvia a recupero di materia 72,4 milioni di tonnellate.

• L’industria italiana del riciclo con quasi 7.200 imprese e 135mila addetti, vale, in

termini di fatturato, 23 miliardi di euro, con un valore aggiunto complessivo che

ammonta all’1% del Pil nazionale. (L’Italia del riciclo,2017)
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L’industria italiana del riciclo rappresenta un settore industriale
che manifesta una sua specifica identità, pur intersecandosi e in
parte sovrapponendosi, a valle dello stesso, con le attività
manifatturiere, di cui risulta un’importante fonte di
approvvigionamento della materia “prima”.

Oggi in Italia le materie seconde contribuiscono ai tre quarti della
produzione nazionale di acciaio, di rame e di alluminio, oltre che
alla metà della fabbricazione di carta e a quote comunque
significative della produzione di vetro e di plastiche.
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Motivazioni economiche 

• Riduce i costi per l’acquirente (nel breve e nel lungo periodo), in termini
di costo complessivo dell'uso e di costo di acquisto (proprietà)

• La frequenza di approvvigionamento si riduce grazie alla vita più lunga
dei prodotti

• È richiesta una minore gestione dei rifiuti (se ve ne sono), di
conseguenza tali costi si riducono

• Riduce i costi per l’impresa grazie ad una maggiore efficienza del servizio
(in un contratto di utilizzo)

• Contrasta le fluttuazioni di prezzo delle materie e dell’energia
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Motivazioni sociali e ambientali 

• Previene i rifiuti e minimizza l'uso di sostanze pericolose

• Aiuta a combattere l'esaurimento delle materie prime
limitate e i problemi geopolitici ed ambientali ad esso
associati

• Favorisce una maggiore trasparenza nella catena di
fornitura

• Aiuta le imprese della catena di fornitura a mantenere o
aumentare i loro utili, modernizzando i loro modelli
imprenditoriali (dal punto di vista ambientale e sociale
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Motivazioni strategiche 

• Le imprese diventano più competitive (costi di produzione
inferiori e maggiore sicurezza di fornitura di materie prime)

• Promuove la cooperazione delle imprese della catena di
fornitura con conseguente maggiore solidità della stessa

• Fornisce una visione più chiara dei costi futuri perché si
progetta la fase di utilizzo e il fine vita dei prodotti

• Migliora la reputazione e valorizza il marchio
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