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4 - AZIONI DEL PROGETTO 
 
La strategia prevede la realizzazione di 6 azioni, attive per tutta la durata del progetto e condivise 
dai partner con ruoli differenti:  
 

Þ AZIONE 1 - Let’s change the chain! Cambiamento nel processo produttivo 
Þ AZIONE 2 - Riduzione della plastica monouso in azienda: si cambia clima 
Þ AZIONE 3 - Lavoratori e famiglie un patto per l’economica circolare 
Þ AZIONE 4 - Azione di diffusione e implementazione nel territorio 
Þ AZIONE 5 - Valutazione e monitoraggio 
Þ AZIONE 6 - Sinergia: coordinamento, comunicazione e partecipazione 

 
La durata prevista di progetto è pari a 18 mesi: da febbraio 2021 a luglio 2022.  
 
 
AZIONE 1 – Let’s change the chain! Cambiamento nel processo produttivo 
 
Le aziende coinvolte (Calvi spa di Merate; Novacart spa di Garbagnate Monastero; Novatex spa di 
Oggiono; Top Glass di Osnago) con il supporto scientifico-tecnologico del IPCB-CNR, 
individueranno soluzioni alternative e/o soluzioni più sostenibili all’attuale utilizzo di materie 
plastiche-monouso per gli imballaggi, sia nei processi produttivi sia nella commercializzazione dei 
prodotti. Tale azione sarà suddivisa nelle seguenti attività: 
 

a) Analisi della catena produttiva delle aziende con raccolta dati relativa all’uso di materiali 
plastici-monouso ed alle loro caratteristiche meccaniche e funzionali che ne determinano lo 
specifico utilizzo nell’imballaggio.  

b) Elaborazione di proposte innovative e sostenibili dei materiali plastici monouso e 
individuazione di soluzioni tecnologiche innovative, disponibili in commercio e/o già 
parzialmente sviluppate dalle aziende in grado di garantire le performance e la sostenibilità 
economica.  

c) Attivazione del cambiamento attraverso la firma di un impegno da parte delle aziende per 
attuare una nuova politica di gestione degli imballi: “Patto imprese verso Plastic free”, dai 
fornitori ai clienti.  

 
L’istituto IPCB-CNR collaborerà con le associazioni e le imprese nella ricerca, individuazione e 
sperimentazione di materiali diversi e finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione 
nell’uso della plastica monouso sia nel processo produttivo aziendale che nei servizi dell’impresa 
rivolti ai lavoratori che oggi utilizzano tale materiale. A tal fine il contributo del IPCB-CNR risulta 
particolarmente utile nel valorizzare i materiali innovativi già in via di sperimentazione da parte 
delle imprese partecipanti il progetto e nella ricerca di nuovi materiali esistenti nel circuito ricerca 
e innovazione nel nostro paese. 
IPCB-CNR si propone di individuare prodotti sul mercato in alternativa a quelli attualmente 
utilizzati con un forte carattere di sostenibilità con l’obiettivo di favorire la riutilizzabilità.  Per 
questo IPCB-CNR svolgerà una caratterizzazione dei materiali per valutare la possibilità che il 

LE AZIONI DEL PROGETTO



                                    

PLASTIC NEW DEAL - Un patto territoriale tra imprese, Enti pubblici e terzo settore per un nuovo welfare ambientale 
 

12 

AZIONE 2 - Riduzione della plastica monouso in azienda: si cambia clima 
 
Lo stile di vita in azienda dei dipendenti, fornitori e clienti diventerà oggetto di sperimentazione, 
attraverso la sostituzione della plastica, in particolare monouso, oggi utilizzata negli spazi comuni, 
mensa e punti ristori, con l’obiettivo di dimostrare che piccoli gesti quotidiani sul posto di lavoro 
possono contribuire alla sfida ambientale lanciata a livello globale. 
 

a) Analisi sull’uso della plastica. I dati emersi dalle schede inviate dalle imprese saranno 
approfonditi con un’analisi dell’uso della plastica, in particolare mono uso, presso le sedi 
delle quattro aziende.  

b) Individuazione delle possibili soluzioni di riduzione della plastica in sede, sia nel luogo di 
produzione che negli uffici e nei luoghi di somministrazione del cibo e bevande.  

c) Condivisione con l’impresa, i dipendenti e le RSU, attraverso un processo partecipativo 
concepito in tavoli di lavoro, questionari, indagini, per l’individuazione di effettivi 
cambiamenti presso la sede aziendale per limitare l’uso della plastica mono uso e in generale 
migliorare la gestione complessiva dei rifiuti.  

d) Sperimentazione dei cambiamenti in azienda. 
 
Dal ciclo produttivo, attraverso un processo di partecipazione che coinvolge i lavoratori delle 
aziende si individueranno dei cambiamenti nell’utilizzo dei materiali usa e getta negli spazi di 
pausa e nelle mense. Già alcune delle imprese hanno attivando buone pratiche per utilizzare 
materiali non plastici usa e getta e alcuni hanno introdotto nelle mense piatti e posate lavabili. Si 
interverrà anche nell’eliminazione dei distributori delle bottiglie di plastica prevedendo erogatori 
di acqua. Il progetto utilizzerà gli spazi comuni per monitorare l’andamento del progetto e 
informare i lavoratori sulle questioni inerenti all’utilizzo della plastica e degli impatti prodotti 
nell’ambiente.  Gli spazi comuni saranno dei veri corner informativi e partecipativi che metteranno 
in rete il progetto nella sua complessità. 
 
Nelle quattro imprese sono presenti 16 distributori di bibite e caffè per 631 dipendenti. Ci 
proponiamo di eliminare il 50% di vending machine che distribuiscono acqua in bottiglia. Nelle 4 
imprese si è stimato un consumo complessivo minimo di 18.000 bottiglie di plastica all’anno, le 
azioni del progetto porteranno a una riduzione del 50% di bottiglie con un contributo sostanziale 
alla diminuzione dell’usa e getta.  
Per quanto riguarda gli erogatori di bevande calde ogni anno nelle 4 aziende si consumano circa 
90.000 bicchierini di plastica. L’azione progettuale si propone di eliminare la plastica, con 
l’introduzione di distributori che consentono di utilizzare tazze riutilizzabili e in alternativa 
bicchieri di materiale più sostenibile. Anche in questo caso ci proponiamo di eliminare tutti i 
bicchieri di plastica monouso ma soprattutto di ridurre del 30% il consumo di bicchierini usa e 
getta. Proporremo alle imprese l’introduzione di tazze per il consumo di bevande per i dipendenti.  
Per quanto riguarda la gestione di stoviglie usa e getta presso le mense aziendali (in 2 aziende) si 
avvierà un percorso di facilitazione con l’attivazione di tavoli di lavoro con le aziende, le ditte 
appaltatrici, Ambiente Lavoro e Legambiente per definire piani di intervento per ridurre almeno 
del 20% l’utilizzo di stoviglie usa e getta, tenendo conto anche del cambiamento di approccio in 
atto dovuto all’emergenza COVID-19.  
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SOGGETTI COINVOLTI 

Þ Ambiente Lavoro, capofila 
Þ Legambiente Lombardia, partner 
Þ Imprese aderenti al progetto: Calvi spa; Novacart spa; Novatex spa; Top Glass 

 
RISORSE 
Ambiente Lavoro impegnerà risorse umane per il coordinamento e la gestione del percorso di 
formazione e riduzione delle plastiche in azienda (15.012,00 euro) e si propone di acquistare 
materiali per incentivare il cambiamento (tazze/bicchieri riutilizzabili) da distribuire ai dipendenti 
(2.400,00 euro). Legambiente supporterà con risorse umane (3.502,00 euro) e collaboratori 
(6.000,00 euro) nell’azione di analisi preliminare e nella progettazione del percorso formativo e 
partecipativo. 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2-a Analisi sull’uso della plastica                   
2-b Individuazione delle possibili soluzioni                   
2-c Condivisione con l’impresa                   
2-d Sperimentazione dei cambiamenti                   

 
SOGGETTI BENEFICIARI 
I beneficiari del progetto saranno le 4 imprese e i loro dipendenti, che parteciperanno da 
protagonisti al cambiamento di stili di vita sul posto di lavoro 
 
RISULTATI ATTESI 

• Riduzione del 50% di bottiglie di plastica utilizzate 
• Riduzione del 30% di bicchieri usa e getta  
• Riduzione del 20% di usa e getta nelle mense 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI 

• Rapporto tra n. di bottiglie d’acqua utilizzate post interventi/ante interventi 
• Rapporto tra n. di bicchieri utilizzati post interventi/ante interventi 
• Rapporto tra n. di stoviglie utilizzati post interventi/ante interventi 

Saranno realizzate indagini e merceologiche presso le aziende e somministrati questionari ai 
soggetti coinvolti (dipendenti, addetti alle mense...) 
 
 
  

VERSO IL 100%

VERSO IL   80%
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AZIONE 3 – Lavoratori e famiglie un patto per l’economica circolare 
 
Azione a casa coinvolgendo le famiglie dei lavoratori delle aziende, tutti possono diventare 
protagonisti del cambiamento, attraverso semplici accorgimenti nei comportamenti di gestione 
della casa e degli acquisti dei prodotti. 
 

a) Analisi delle abitudini delle famiglie dei dipendenti delle aziende per raccogliere dati relativi 
alla gestione dei rifiuti in particolare per quanto riguarda l’uso di plastiche monouso.  

b) Attività di formazione e training ai dipendenti e alle famiglie con attività di gamification, 
pillole video, webinar, manuali on line, schede tematiche. 

c) Attivazione della sperimentazione. Partendo dalla formazione selezionare circa 30 famiglie 
da selezionare in modo proporzionale e omogeneo nelle imprese corrispondente a circa il 
5% delle famiglie, per sperimentare il cambiamento delle abitudini quotidiane proposto dalla 
formazione nella gestione dei rifiuti domestici per ridurre effettivamente gli sprechi e la 
plastica mono uso. Le famiglie saranno incentivate con gadget e materiali per favorire nuove 
pratiche di gestione dei rifiuti domestici. I risultati raggiunti dalle famiglie saranno presentati 
nel percorso formativo come caso studio per stimolare la partecipazione complessiva delle 
altre famiglie. 

 
La forte appartenenza dei lavoratori alla sfida economica e produttiva delle imprese è un fatto 
acquisito. I lavoratori, soprattutto in questa fase di difficoltà hanno consolidato le loro relazioni 
con le imprese sentendosi parte di proposta economica che li vede protagonisti coinvolti. È 
proprio questa fiducia e affidabilità delle imprese rispetto ai propri lavoratori ad essere una 
condizione e opportunità per portare gli obiettivi del progetto anche tra le mura di casa.  
È tempo di considerare l’impresa come parte della comunità e quindi di considerare i lavoratori 
come nuclei attivi dal punto di vista sociale per contribuire ad attuare una politica di welfare 
ambientale nel territorio. 
 
Si avvierà un primo gruppo di famiglie, i cosiddetti sperimentatori, che si renderanno disponibili a 
fornire informazioni e indicazioni circa le loro abitudini in relazione naturalmente alla gestione di 
rifiuti. Questa prima attività sarà indispensabile per stabilire gli obiettivi di riduzione nella 
produzione di rifiuti plastici usa e getta, sostanzialmente packaging, che le famiglie producono. 
L’obiettivo minimo è la riduzione del 25% di questa tipologia di rifiuti.  
 
Queste prime famiglie avvieranno azioni decisive e concrete di eliminazione della plastica 
monouso. Da questa sperimentazione si allargherà la proposta, anche in questo caso in modo 
volontario, alle 631 famiglie dei dipendenti delle quattro imprese creando un vero e proprio 
progetto di cambiamento degli stili di vita. Le famiglie saranno coinvolte in un vero e proprio Patto 
“usa e rigenera” che ridurrà produzione dei rifiuti soprattutto del packaging di plastica. 
 
Si realizzeranno momenti di informazione e coinvolgimento sostenendo le famiglie che vogliano 
cambiare e contribuire all’estensione degli obiettivi progettuali nel territorio e sarà elaborato un 
manuale di buone pratiche a partire dalle esperienze delle famiglie “sperimentatrici”. 
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SOGGETTI COINVOLTI 
Þ Ambiente Lavoro, capofila 
Þ Legambiente Lombardia, partner 
Þ Imprese aderenti al progetto: Calvi spa; Novacart spa; Novatex spa; Top Glass 

 
RISORSE 
Ambiente Lavoro impegnerà risorse umane a supporto del percorso di formazione e 
sperimentazione con le famiglie dei dipendenti (7.020,00 euro) e si propone di acquistare materiali 
per incentivare il cambiamento (kit riutilizzabili) da distribuire alle famiglie dei dipendenti 
selezionate per la sperimentazione (3.500,00 euro). Legambiente impegnerà risorse umane 
7.854,00 euro) e si affiderà a collaboratori (8.500,00 euro) nell’azione di analisi preliminare, nella 
progettazione e gestione del percorso formativo e partecipativo.  
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

Mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
3-a Analisi delle abitudini delle famiglie                   
3-b Attività di formazione e training                   
3-c Attivazione della sperimentazione                   

 
SOGGETTI BENEFICIARI 
I beneficiari del progetto saranno le famiglie dei dipendenti delle aziende coinvolte, che potranno 
partecipare a momenti di formazione, giochi interattivi, ricevere materiali divulgativi e didattici e 
candidarsi a partecipare alla sperimentazione di riduzione di plastica con modifiche delle abitudini 
quotidiani di acquisto di prodotti e gestione casalinga 
 
RISULTATI ATTESI 

• Partecipazione di almeno il 20% delle famiglie delle 4 imprese al percorso formativo 
• Sperimentazione con almeno 30 famiglie 
• 25% di riduzione dei rifiuti plastici nelle famiglie aderenti alla sperimentazione 
• Elaborazione di un manuale di buone pratiche a partire dalla sperimentazione 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI 

• N. di famiglie partecipanti al percorso formativo 
• N. di famiglie partecipanti alla sperimentazione 
• Kg di rifiuti plastici prodotti dalle famiglie nella sperimentazione/kg ante sperimentazione 

 
Saranno utilizzati questionari e indagini merceologiche  
 
 
  

VERSO IL 75



Programmare gli acquisti in base a ciò di cui si 
ha veramente bisogno, privilegiando prodotti 
sfusi e alla spina e controllando sempre le date 
di scadenza dei prodotti.

Quando possibile recarsi presso i distributori 
pubblici di acqua e latte: in questo modo si 
riutilizzano le stesse bottiglie senza gettarle 
nell’immondizia.

Fuori casa evitare di acquistare le bottigliette 
d'acqua sostituendole con borracce e 
thermos, e portare sempre con sé una borsa di 
stoffa per evitare l’utilizzo di buste e sacchetti

Controllare i materiali di cui son fa? gli 
imballaggi, privilegiando quelli maggiormente 
differenziabili (carta, cartone, plasBca, vetro, 
ecc)

Limitare l’u9lizzo di prodo; usa e ge<a: 
tovaglioli, fazzole? e salvie?ne in carta 
possono essere facilmente sosBtuiB da quelli 
tradizionali in stoffa. Uguale discorso per rasoi, 
pia? e bicchieri, macchine fotografiche,..



Più di 33mila bottiglie di plastica 
finiscono ogni minuto nel 
Mediterraneo, Solo il 6,6% delle 
bottiglie di plastica in circolazione 
sono riciclate 

Ogni cittadino europeo spreca 30 kg di cibo ogni anno e insieme a 
esso finiscono 173 kg di plastica nell’ambiente. Ben il 37% di tutto il 
cibo venduto nell’Ue è infatti avvolto in plastica. Tra il 204 e il 2014, i 
rifiuti alimentari domestici nell’UE sono raddoppiati a circa 30 milioni 
di T all’anno. E solo i rifiuti di imballaggio in plastica sono aumentati 
del 50% nello stesso periodo, raggiungendo oltre 15 milioni di T.

La plastica rappresenta tra l’80 e il 90% 
dei rifiuti dispersi nell’ambiente 
marino e costiero, senza contare che 
quello che vediamo galleggiare sulla 
superficie del mare e arenarsi sulle 
spiagge è solo la punta dell’iceberg. 



Maldive

Australia

Calabria

Canarie, Tenerife

Sardegna



AZIONI SVOLTE AD OGGI
l SOPRALLUOGHI PRESSO LE AZIENDE COINVOLTE 

NEL PROGETTO
l INVIO E PRIME VALUTAZIONI QUESTIONARI

DIPENDENTI 
l INCONTRI RSU
l INVIO QUESTIONARI

FAMIGLIE
l CREAZIONE PAGINA SOCIAL SU FACEBOOK
l COMUNICAZIONE

690 dipendenti, 240 risposte pari al 35%

690 dipendenti, 186 risposte pari al 27%



acqua 
confezionata 
in bottiglie di 
plastica

acqua da 
rubinetto

acqua da 
erogatore

acqua da 
boccione

12%

68,9%

11,5%

7,6%

Quando sei al lavoro quale tipo di acqua bevi 
prevalentemente ?

si no
97,6%

Saresti disponibile ad adottare azioni per 
ridurre l'utilizzo della plastica usa e getta 
nella tua azienda?

20,6%
QUESTIONARI



12%

68,9%

11,5%

7,6%
utilizzare 
bicchieri in 
materiale 
biodegradabile 
  compostabile

utilizzare 
contenitori 
personali

entrambe

55,4%
36,3%

8,3%

Indica tra le seguenti azioni per ridurre la plastica 
usa e getta nella distribuzione di bevande calde 
quale saresti disposto/disposta ad adottare 

QUESTIONARI
sostituzione 
distributori di 
acqua in 
bottiglia con 
erogatori di 
acqua 
naturale e 
frizzante

eliminazione 
distributori e 
utilizzo acqua 
direttamente 
da rubinetto

entrambe

75,5%

20,6%

20,6%

Indica tra le seguenti azioni per ridurre la 
plastica usa e getta nella distribuzione di 
bevande fredde quale saresti 
disposto/disposta ad adottare ?



20,6%

20,6%COMUNICAZIONE

Social

Facebook



IMPRESE BICCHIERI DI PLASTICA ANNO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Topglass 22.665 pezzi Carta da conferire come RSU Carta da conferire come RSU

Novatex 78.911 pezzi Carta da conferire come RSU Compostabili da conferire 
come RSU

Calvi 114.364 pezzi Carta riciclata nel loro 
impianto

Compostabili da conferire 
come RSU

Novacart Sostituzione con quelli in carta

BOTTIGLIETTE PLASTICA

Topglass 5.742 pezzi Erogatori acqua con borracce

Novatex 13.729 pezzi

Calvi 19.898 pezzi Erogatori acqua con bicchieri 
di carta (riciclano loro)

Novacart 20.281 pezzi Erogatori acqua bicchieri 
carta

ALTERNATIVE ALLE PLASTICHE NON USO



VALUTAZIONE E MONITORAGGIO –
Risultati preliminari dell’analisi LCA

ECOMONDO, The green technology expo – Rimini – 26 ottobre 2021

Distribuzione per tipologia di 
plastica monouso Distribuzione per tipologia di 

polimero

53,6%

6,2%

37,6%

2,4% 0,2%

bottiglie

bicchieri

bicchierini

snack

stoviglie
monouso 74%

2%

24%

PET

LDPE

HDPE



0%

20%

40%

60%

80%

100%

Stato attuale riduzione del 100% dei
bicchierini da caffe

riduzione del 100% delle
bottiglie in PET

Emissioni di CO2 equivalente

Produzione Gestione rifiuto

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO –
Risultati preliminari dell’analisi LCA

ECOMONDO, The green technology expo – Rimini – 26 ottobre 2021

- I bicchierini da caffe e le bottiglie coprono più del 90% del 
totale di scarto plastico prodotto dai servizi ausiliari e sono 
responsabili di circa l’80% delle emissioni di CO2 
equivalente.

- Il contributo delle emissioni di CO2 equivalente dovuto alla 
gestione di tutto lo scarto plastico prodotto dai servizi 
ausiliari è di circa il 25% rispetto al quantitativo di CO2 
complessivamente emesso.

- Una riduzione del 100% dei bicchierini da caffe 
permetterebbe una riduzione delle emissioni di CO2 
equivalente fino al 40% di cui un 10% nella gestione del 
rifiuto

- Una riduzione del 100% delle bottiglie permetterebbe una 
riduzione delle emissioni di CO2 equivalente fino al 55% di 
cui un 14% nella gestione del rifiuto.

LIMITAZIONE DELL’ANALISI: l’analisi preliminare NON include la sostituzione dei bicchierini di plastica con bicchierini non monouso 
(ad esempio tazzine in ceramica). È stato ipotizzato che i dipendenti non acquisteranno un bicchierino per questo scopo. Analogamente 
per lo scenario di riduzione delle bottiglie d’acqua.



PROSSIME AZIONI
l RIORGANIZZAZIONE DELLE AREE RISTORO CON 

L’INTRODUZIONE DI NUOVI MATERIALI ED ELIMINAZIONE 
DELL’USA E GETTA

l SELEZIONE DELLE FAMIGLIE SUPER ECO-ECO E 
ATTIVAZIONE DELL’AZIONE DI FORMAZIONE E 
COINVOLGIMENTO 

l AZIONE DI COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO
l CREAZIONE DELLA COMUNITA’ SOCIAL
l DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE, STRUMENTI DI 

INCENTIVAZIONE
l COORDINAMENTO AZIONI CON SILEA E CON I COMUNI DEL 

TERRITORIO
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IPCB-CNR Istituto per i polimeri composti e biomateriali, sede di Lecco, Marino 
Lavorgna, Gennaro Gentile www.ipcb.cnr.it 

 
L’Istituto dei Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB-CNR) nasce dalla 

fusione dell’Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri e dell’Istituto 

dei Materiali Compositi e Biomedici, ed afferisce al Dipartimento di 

Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali (DSCTM). L’Istituto ha sede 

principale a Pozzuoli e sedi secondarie a Napoli, Portici (NA), Catania e 

a Lecco. Direttore è il Dr. Luigi Ambrosio, Dirigente di ricerca CNR. 

Le linee di attività dell'Istituto rappresentano la confluenza delle competenze degli istituti di provenienza, 

con una visione proiettata sugli sviluppi della ricerca a livello nazionale ed internazionale. La missione 

dell'IPCB-CNR è sviluppare ricerca ed innovazione nel settore dei materiali polimerici, dei compositi e 

biomateriali con l’obiettivo finale di rendere le soluzioni sviluppate industrializzabili presso aziende, 

distretti, enti ospedalieri, etc. 

Le attività di ricerca, progettate e svolte con un approccio multidisciplinare, riguardano principalmente lo 

sviluppo di materiali innovativi per rispondere alle principali esigenze della società moderna. Le attività 

sono frutto del patrimonio di conoscenze dei ricercatori, maturate in quasi 50 anni di attività con 

collaborazioni nazionali ed internazionali, con finanziamenti pubblici, privati e con la partecipazione a 

progetti europei, molte volte con compiti di coordinamento. 

 

Le principali linee di ricerca/competenze riguardano: 

 

1. Materiali polimerici, compositi e nanostrutture con proprietà strutturali e funzionali programmate; 

2. Materiali polimerici multifasici per l’ingegneria dei tessuti e la medicina rigenerativa/terapeutica; 

3. Tecnologie di trasformazione di polimeri di sintesi e di origine naturale, compositi e nanostrutture. 

Tecnologie additive; 

4. Sintesi e modifiche funzionali di polimeri; 

5. Caratterizzazione strutturale di macromolecole di origine naturale e sviluppo di metodologie 

innovative per lo studio di materiali avanzati; 

6. Disseminazione delle conoscenze e trasferimento tecnologico. 

 

Per quanto riguarda le competenze relative alle tematiche di questa proposta, l’IPCB-CNR ha una 

consolidata esperienza su tematiche legate alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare. In 

particolare, nel corso degli anni l’IPCB-CNR ha svolto con successo attività finalizzate allo sviluppo di: 

 

- nuovi materiali ottenuti da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a all’ottenimento di chemicals, 

additivi e polimeri da scarti agro-industriali ed al loro utilizzo nella realizzazione di packaging innovativi 

e sostenibili; 

- nuovi additivi e processi sostenibili per il riciclo di materiali polimerici e compositi; 

- strategie e processi di mitigazione finalizzati a prevenire l’inquinamento ambientale causato da 

materiali polimerici e compositi. 

 

Per tutte queste tematiche l’obiettivo comune, in accordo con i principi dell’economia circolare, è stato 

quello di minimizzare il leakage di risorse, promuovendo la valorizzazione degli scarti industriali e dei 

materiali a fine vita attraverso il loro riuso, riciclo e upcycling anche in settori differenti da quelli originali. 

 

I principali progetti in corso dell’IPCB-CNR su temi di economia circolare/sostenibilità sono di seguito 

elencati. 
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ENTI COLLABORATORI 
Allegata lettera di collaborazione 
 
STIIMA-CNR Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manufatturiero 
Avanzato, sede a Milano, Carlo Brondi https://www.stiima.cnr.it/it/  

 
STIIMA-CNR è l'Istituto italiano di tecnologie e sistemi industriali 
intelligenti per la produzione avanzata che ha il compito istituzionale di 
svolgere, promuovere e diffondere e migliorare le attività di ricerca per lo 
sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del paese. In 
applicazione della visione espressa sul settore manifatturiero, la missione 

dell'Istituto è mirata a specifiche attività di ricerca sull'abilitazione di tecnologie, processi e prodotti 
integrati nel sistema industriale con l'obiettivo di rafforzare la competitività del sistema economico 
nazionale e sostenere la generazione di nuovi posti di lavoro, benessere, sostenibilità e coesione sociale. 
Questa missione di alto livello è specializzata in missioni specifiche nelle varie aree di attività dell'Istituto: 
ricerca, formazione e roadmapping. 
Con particolare riferimento all’ambito di sostenibilità. Più specificamente, STIIMA-CNR si è specializzata 
negli ultimi 15 anni nel campo della sostenibilità e della produzione sostenibile in diverse aree di ricerca. Un 
elenco non esaustivo delle attività coperte dalle attività di ricerca in questo settore attraverso contratti 
privati, progetti nazionali, europei e internazionali include le seguenti focus area: 
- Analisi delle proprietà dei nuovi materiali nel settore tessile allo scopo di ridurne gli effetti negativi 

sull'ambiente (ad es. Rilascio di microplastiche, ecc.). 
- Modelli di business innovativi a supporto della transizione verso economie circolari a diversi livelli. 
- Decostruzione e riciclaggio di materiali e componenti. 
- Processi della tabella di marcia sulla sostenibilità e partecipazione attiva alle piattaforme delle parti 

interessate di riferimento per la sostenibilità e l'economia circolare (ad esempio AFIL, SUN, ICESP, 
ECESP). 

- Analisi di impatto di nuove tecnologie per la carbon neutrality e la simbiosi industriale. 
- Analisi di impatto ambientale di nuovi materiali innovativi e analisi comparativa per la sostituzione di 

materiali tradizionali. 
- Ottimizzazione delle attività aziendali e delle attività di rete nella prospettiva della simbiosi industriale 

e della neutralità del carbonio. 
- Progettazione e supporto per la creazione di nuove tecnologie per mitigare l'impatto ambientale. 
- Miglioramenti delle metodologie di valutazione LCA, LCC, S-LCA. 
- Valutazione dell'impatto sulla sostenibilità per processi e prodotti innovativi. 
- Sistemi di monitoraggio dinamico per le prestazioni di sostenibilità dell'azienda in una prospettiva di 

industria 4.0 
- Analisi di impatto della sostituzione della scala per le tecnologie prototipali rispetto alle tecnologie 

mature. 
- Partecipazione ai principali comitati tecnici per la sostenibilità e l'economia circolare e ai rispettivi 

gruppi di lavoro nazionali e internazionali (ISO TC 323 - Circular Economy e in particolare ISO/TC 
323/WG 3 Measuring circularity, ISO / TC 207 Environmental Management UNI/CT/04 GL15 e GL01, 
Panels LCA prodotto EPD e PEF ecc.). 

Sono stati forniti diversi risultati in tali ricerche mirate: sviluppo di nuove metodologie in settori di 
sostenibilità, sviluppo di brevetti su tecnologie specifiche, sviluppo di nuovi standard di sostenibilità a livello 
internazionale, sviluppo di documenti di riferimento chiave nell'attuazione della sostenibilità a livello 
europeo e regionale.  
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IMPRESE CHE ADERISCONO AL PROGETTO 
Allegata lettera di adesione 
 
Calvi spa, Merate https://www.calvi.it   
 

Fondata nel 1950 da Otmar Calvi come azienda 
specializzata nella produzione di profili speciali in acciaio 
trafilati a freddo, Calvi SpA rappresenta oggi un’affermata 
realtà a livello internazionale, altamente qualificata nella 
deformazione di ogni tipo di acciaio, e forte di un 
riconosciuto ruolo trainante per il territorio. Da 70 anni nel 
segno di una tradizione “speciale”. Trasferitasi negli anni 
Sessanta a Merate, Calvi SpA rappresenta un modello di 

riferimento nel distretto industriale lecchese anche per 
la progettazione e realizzazione di impianti di laminazione 
e trafilatura dell’acciaio. La capacità di fornire le migliori 
soluzioni in tempi rapidi, esprime il valore di una 
produttività che conta oltre 5.000 commesse. Una forza 
consolidata da settant’anni di esperienza nel settore 

siderurgico, all’insegna delle più avanzate tecnologie di lavorazione. Focalizzazione sulle specifiche 
necessità del cliente e competenza tecnica nell’ingegnerizzazione costituiscono i punti di forza di Calvi Spa, 
che si traducono in un processo produttivo ottimizzato in funzione della totale qualità e del contenimento 
dei costi. 
La capacità di Calvi SpA nell’affrontare con successo le sfide di un mercato sempre più dinamico e 
competitivo racconta un indiscusso e crescente orientamento all’innovazione. Soddisfare esigenze tecniche 
e costruttive provenienti da tutti i settori industriali è il primo obiettivo di un’azienda da sempre votata 
all’aggiornamento produttivo ed alla personalizzazione applicata alla deformazione dell’acciaio. 
Ciò si manifesta sia in termini di progettazione e produzione dei profili, sia in ambito di formazione, 
valorizzazione delle risorse, per offrire una consulenza completa attraverso uno staff tecnico fortemente 
motivato. 
 
Novacart Italia spa, Garbagnate Monastero https://www.novacart.com/it 
 

Dal 1926 Novacart realizza prodotti in carta e cartoncino 
per uso alimentare. Le linee di produzione includono 
pirottini, stampi per la cottura in carta e cartoncino, pizzi in 
carta e teglie in cartoncino. Novacart è in grado di 
produrre una vasta gamma di articoli ecosostenibili in 
qualsiasi forma, dimensione e quantità: una qualità 
universalmente riconosciuta che ci ha permesso di 
diventare leader nel settore a livello globale. 

Novacart ha portato una svolta nell’industria dolciaria con 
la creazione di stampi in carta per la cottura in forno degli 
alimenti. L'utilizzo della carta permette di sostituire i 

vecchi stampi in metallo che devono essere imburrati, fatti raffreddare e lavati dopo ogni utilizzo 
rallentando la linea di produzione, specialmente nelle fabbriche con importanti volumi. Novacart è stata 
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fondata nel 1926 a Garbagnate Monastero, una città a nord di Milano, con l'inaugurazione della prima 
fabbrica specializzata nella produzione di forme in carta monouso per la cottura in forno degli alimenti. La 
qualità dei nostri prodotti e la capacità di innovare continuamente il mercato, introducendo nuovi brevetti 
e ricercando nuovi materiali, hanno attirato l’attenzione delle grandi industrie e dei professionisti del 
settore alimentare. 
Questo percorso di evoluzione ha portato Novacart a collaborare con le più grandi industrie alimentari 
internazionali, fino a occupare l’attuale posizione di leadership a livello mondiale. 
 
 
Novatex Italia spa, Oggiono http://www.novatexitalia.it/IT-IT/  
 

Dal 1977 Novatex Italia SpA è sinonimo di innovazione nelle 
reti per rotopresse. Da oltre quarant’anni l’azienda italiana 
si distingue per la produzione di reti estremamente 
affidabili: resistenti, coprenti, severamente testate sui 
modelli di rotoimballatrici delle migliori marche. Novatex 

ha da sempre avuto una vocazione internazionale, arrivando ad operare, oltre che in Europa, anche in 
Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Stati Uniti, Argentina, Sudafrica. Con oltre 450 mila rotoli venduti 
all’estero, le esportazioni pesano per il 70% sul totale delle vendite. In quest’ottica si colloca la joint 
venture di Novatex con Tama Group: un accordo strategico di reciproco scambio che vede l’azienda italiana 
operare in totale autonomia, sia in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, sia commerciale. L’alleanza 
Novatex-Tama dà vita ad un gruppo con circa il 50% di market share. La Mission Novatex contempla l'idea 
stessa di impresa. Novatex ha definito nel tempo una Mission che sta alla base di ogni singola decisione 
aziendale: 

• Fornire ai nostri clienti soluzioni innovative efficienti e affidabili per la raccolta e la protezione del 
foraggio, creando al tempo stesso valore per collaboratori, partner e azionisti. 

• Una Vision precisa, diretta alla crescita di tutto il settore 
• La consapevolezza del ruolo guida che Novatex svolge nel comparto fienagione deriva da una 

precisa base valoriale: 
• Crediamo che produttività, profittabilità e sostenibilità in agricoltura debbano crescere. 
• Impegniamo tutta la nostra leadership nel settore della fienagione con prodotti per la protezione 

del foraggio allo scopo di fornire valore e serenità ai clienti e agli utilizzatori finali, grazie alla nostra 
esperienza di industriali e di agricoltori, alla nostra determinazione e al nostro patrimonio morale. 

 
Top Glass spa, Osnago (Lecco) https://www.topglass.it 
 

All’inizio degli anni sessanta compaiono in Europa i 
primi manufatti provenienti dagli USA realizzati per 
mezzo della pultrusione, una tecnologia ancora acerba 
e non in grado di servire il mercato con una produzione 
su scala industriale. 
Top Glass, fondata a Milano nel 1963, affronta e vince 

con successo la sua prima sfida: disegnare e realizzare internamente quelle che di fatto saranno tra le prime 
macchine a produrre i profili pultrusi sul territorio europeo. 
Da allora Top Glass continua a sviluppare al suo interno il proprio know how tecnologico con costante 
determinazione ad innovarsi. 
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preservare la parte di struttura originaria ancora rimasta e per proteggere le opere al suo interno è 
stata progettata e costruita una copertura interamente realizzata con profili in vetroresina 
TRIGLASS® grazie alle loro caratteristiche fisiche e meccaniche e alla loro leggerezza. 

- 2013. Oltre a celebrare i 50 anni di presenza sul mercato vengono raggiunti traguardi importanti: il 70 
% delle vendite totale è all'estero, più di 2.000 clienti serviti, 6.000 km di profili prodotti in un anno, 
vendite in 25 paesi diversi, 750 sezioni standard disponibili 
• 100% di materie prime europee 

- 2018. Top Glass è tra i principali e più qualificati produttori di profili compositi pultrusi. 
I prodotti TRIGLASS® e la loro specificità sono frutto di un'esperienza pluridecennale unita 
alla continua e appassionata ricerca di tecnologie innovative. 

 
Vision. Rendere i profili pultrusi TRIGLASS® una soluzione innovativa per archittetti, 
ingegneri e progettisti esaltandone le straordinarie peculiarità come naturale 
evoluzione dei materiali tradizionali come il legno, l’alluminio, l’acciaio ed il PVC. 
Mission. Abbiamo concepito questo marchio per rappresentare la nostra 
missione: offrire al mercato le nostre competenze tecniche e la nostra straordinaria 

passione. Top Glass comprende le esigenze dei clienti ed offre loro, grazie alla sua estesa rete di contatti, 
la migliore soluzione in composito sia per mezzo dei profili TRIGLASS® sia coinvolgendo le altre tecnologie. 
 
 
 
 
COFINANZIATORI DEL PROGETTO 
Allegata lettera di sostegno e cofinanziamento 
 
SILEA https://www.sileaspa.it  

Silea SPA (Società Intercomunale Lecchese per l’Ecologia e l’Ambiente per Azioni) 

nasce il 1° luglio 1995 dalla trasformazione, ai sensi della legge 142/90, del pre-

esistente Consorzio Intercomunale Eliminazione Rifiuti Solidi, costituito nel 1972. 

Silea SPA, il cui capitale sociale è detenuto totalmente dai Comuni, è l’azienda di 

riferimento nell’ambito territoriale della provincia di Lecco per la gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti, che dalla fase di raccolta si estende a quelle del trattamento e 

della trasformazione. 

La sua attività si esercita nei seguenti campi: Organizzazione dei servizi di raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani; attività di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali con recupero energetico; 

attività di selezione della frazione secca riciclabile; attività di trattamento e trasformazione della 

frazione organica e degli scarti vegetali in compost, sensibilizzazione ambientale nelle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio, campagne di comunicazione e di informazione 

rivolte ai Comuni soci e ai cittadini. 

 
 
  


