Titolo iniziativa
Luogo e data

Nome relatore
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Chi siamo?
ADIC
L’A.Di.C., Associazione per i Diritti dei
Cittadini, è una Associazione a carattere
interregionale che opera in un sistema
federale (attualmente
UmbriaToscanaPiemonte).

FEDERCONSUMATORI
La Federconsumatori, è un’associazione
senza scopo di lucro che ha come obiettivi
prioritari l’informazione e la tutela dei
consumatori ed utenti.

Regione Umbria
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Che vogliamo
Il progettofare?
nasce con l’intento di

diffondere una cultura dell'economia
circolare. La
economia circolare, infatti, non riguarda
solo le grandi industrie ma è necessario
praticarla anche a livello domestico e
locale con l’intervento di cittadini
consumatori,
start up, aziende e istituzioni per attuare
uno sviluppo sostenibile salvaguardando
l’ambiente.
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Finalità generali
Difforndere il concetto di economia circale e consigli
per la sua applicazione, tra I cittadini di tutte le età e
ceto sociale

Destinatari
Cittadini di tutte le età a ceti sociali, artigiani,
istituzioni imprese

IL
PROGETTO

Strumenti di
comunicazione
Sportelli

delle

associazioni

partner,

applicazione

dedicate, brochure, canale you tube, pagina facebook ,
piattaforme telematiche

Gli incontri
Oltre gli sportelli dove si sono incontrati I cittadini in
presenza, sono previsti incontri con scuole, cittadini,
imprese tramite piattaforme informatiche.
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DISSEMINAZIONE PRESSO GLI SPORTELLI

Inserire qui foto degli sportelli e
dati su quanto fatto ad inizio
progetto.
L’immagine che ho inserito è
solo per ricordare le date e
luoghi degli spirtelli.

Pitch Deck Presentation

INIZIATIVE SU PIATTAFORME
INFORMATICHE
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Incontri con le scuole diretti agli stude

Incontri con le imprese, associazioni
e istituzioni, diretti ai cittadini

Incontri con esperti di
economia circolare, diretti ai cittadini
e artigiani
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DISSEMINAZIONE VIRTUALE
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DISSEMINAZION
E VIA APP

A COSA SERVE
Per diffondere le buone pratiche
dell’economia circolare tra I cittadini ed I
consumatori.

COSA CONTIENE
L’app contiene diverse sezioni destinate
ai cittadini dove ci sono consigli pratici
su come poter rendere sostenibili le
azioni quotidiane.
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DISSEMINAZIONE WEB
FACEBOOK
Si è attivata una pagina Facebook del
Progetto

dove

vengono

diffuse

le

iniziative e notizie riguardanti il progetto

YOU TUBE
Canale you tube del progetto

MAILING LIST
Mail per diffondere Brochure e materiali
del progetto
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Economia Lineare ed economia
Circolare

L’abbondanza ed il basso costo delle risorse ha generato un sistema
economico lineare…..

Oggi non ce lo possiamo più
permettere e basta copiare dalla
natura per impostare nuove
politiche ambientali che portano
ad un modello quanto più
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Economia Lineare ed economia
Circolare
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Nell’Unione europea ogni anno si usano quasi 15 tonnellate di materiali a persona, mentre ogni
cittadino UE genera una media di oltre 4,5 tonnellate d i r i ﬁ u t i l’anno, di cui quasi la metà
è smaltita nelle discariche. L’economia lineare, che si aﬃda esclusivamente allo sfruttamento delle
risorse, non è più un’opzione praticabile.
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/environment/introduction )

Per produrre il cibo, costruire le case e le infrastrutture, fabbricare beni di consumo o fornire
l’energia si usano materiali pregiati. Quando sono stati sfruttati del tutto o non sono più necessari,
questi prodotti sono smaltiti come riﬁuti. La transizione verso un’economia circolare sposta l’attenzione
sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Quel che
normalmente si considerava come “riﬁuto” può essere trasformato in una risorsa.
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Che cosa è l’economia circolare
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il modello di economia circolare vuole ridurre al minimo lo sfruttamento delle materie prime, bene
molto spesso limitato sulla nostra terra, agendo nelle diversi fasi della vita del bene stesso:
- progettazione del bene: che tenga conto dei materiali usati (ricilati, ottenuti da fonti rinnovabili), della sua durabilità,
riparabilità, consumo energetico, riciclabilità ecc. Applicandola a beni industriali, di consumo, edilizia ed alimentare
- Produzione del bene: utilizzo di processi a basso impatto ambientale (basse emissioni, bassi consumi energetici, di
acqua ed altri materiali ecc.)
- Distribuzione: ottimizzazione della catena della distribuzione, dell’ottimizzazione dei trasporti (km zero, utilizzo di
trasporti a basso impatto, ecc.), riduzione degli imballi e la dove possibile usare bio imballi o riciclati.
- Uso o vita del prodotto: prodotti/sistemi che durante il loro uso garantiscano minor consumo di energia e/o minori
emissioni, durevoli, facilmete riparabili e facilmente riciclabili.
- Smaltimento: sottoforma di recupero di materia o ritorno alla biosfera come nel caso dei materiali compostabili.
Questo modello oltre ad essere “sostenibile” da un punto di vista ambientale, si sta dimostrando “sostenibile” anche da
un punto di vista economico
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Chi sono gli attori di questo modello
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Prima di tutto i cittadini. Sono loro la chiave per l’applicazione e la
diffusione dell’economia circolare grazie al cambiamento dei loro
stili di vita, di consumo, di muoversi e di scegliere, usare, riparare ,
riciclare e smaltire gli oggetti che usiamo tutti i giorni.
Le imprese ed il commercio nel produrre beni e erogare servizi a
basso impatto ambientale ripensando i prodotti ed i servizi
(ecodesign) tenendo conto dei materiali usati, dell’energie spese,
della vita utile degli oggeti e del loro smaltimento. Oltre al riutilizzo
dei materiali di scarto/riifuti generati durante la produzione
(simbiosi industriale) o la vita dei cittadini (riciclo/recupero)
I decisori politici i quali devono deﬁnire come i cittadini possono
beneﬁciare dei vantaggi dei cambiamenti in corso e sotenere le imprese a
cambiare il proprio approccio produttivo da lineare a circolare.
La scuola e l’università nel diffondere da un lato e sviluppare nuove
tecnologie dall’altro per il recupero ed il riutilizzo della materia ed il
risparmio dell’energia.
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Quali vantaggi per I diversi attori
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I cittadini e consumatori che sceglieranno un approccio circolare per la
loro vita avranno un risparmio economico dato sia da leggi dello stato in
tal senso sia da minor consumo di energia, minori tasse sui rifiuti,
risparmio nei sistemi di movimento ecc. Ma soprattutto ci sarà un
miglioramento dell’aria e del suolo per una vita più sana.
-nuove produzioni o nuove aziende per beni o semilavorati (film di
imballaggio) in bio-materiali compostabili e biodegradabili
- Simbiosi industriale: utilizzo di scarti di un’impresa come materie prime
di un’altra.
- nuove aziende dedite al recupero ed al riciclaggio dei materiali/rifiuti
- nuovi mercati passando dalla vendita di prodotti a quella di servizi e
svilupperanno modelli imprenditoriali fondati su noleggio, condivisione,
riparazione, potenziamento o riciclaggio dei singoli componenti.
Lo stato avrà enormi vantaggi prima di tutto per quanto riguarda il
miglioramento dell’ambiente (aria, territorio e gestione rifiuti) oltre ad una
razionalizzazione e ottimizzazione dei trasporti, dei consumi energetici,
delle emissioni e della gestione sostenibile dei rifiuti, recuperando
Pitch Deckche
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oggi acquistiamo da altri paesi.

Opportunità
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Le misure come la migliore progettazione ecocompatibile, la prevenzione e il riutilizzo dei riﬁuti possono
generare, in tutta l’UE, risparmi netti per le imprese ﬁ no a 604 miliardi di euro, ovvero l’8 % del
fatturato annuo, riducendo al tempo stesso le emissioni totali annue di gas a eﬀ etto serra del 2-4 % In
generale, attuare misure aggiuntive per aumentare la produttività delle risorse del 30 % entro il 2030
potrebbe far salire il PIL quasi dell’1 % e creare oltre 2 milioni di posti di lavoro rispetto a uno scenario
economico abituale.
I cittadini europei sono convinti dell’esistenza di un solido collegamento positivo fra la crescita,
l’occupazione e l’eﬃcienza nell’impiego delle risorse. Un recente sondaggio Eurobarometro
ha svelato che una forte maggioranza di persone pensa che l’impatto di un impiego delle risorse più
eﬃciente produrrebbe un eﬀ etto positivo sulla qualità della vita nel loro paese (86 %), sulla crescita
economica (80 %), e sulle opportunità di lavoro (78 %). Questa maggioranza considera inoltre la
riduzione e il riciclaggio dei riﬁ uti nelle case (51 %) e nel settore industriale ed edile (50 %) come le
misure che maggiormente inﬂuiscono sull’ eﬃcienza nell’uso delle risorse.
(rif. commissione europea «l’economia circolare, collegare,generare e conservare il valore)
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Scelte sostenibili dei consumatori
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Compiere scelte sostenibili dovrebbe diventare più facile (più accessibile, allettante e a buon
mercato) per tutti i consumatori. Sulle loro decisioni inﬂuisce una serie di fattori, fra cui il
comportamento delle altre persone, il modo in cui ricevono informazioni o consulenze o i costi e
beneﬁci immediati delle loro scelte. Anche i cambiamenti sul luogo di lavoro o nell’infrastruttura
circostante – per esempio, agevolare l’uso della bicicletta rispetto a quello dell’auto – e la
commercializzazione di stili di vita sostenibili possono inﬂuenzare il comportamento della gente. Tali
fattori possono essere d’aiuto per un mutamento critico del pensiero (da “consumatore” a
“utilizzatore”, da “proprietario” a “condividente”) e per generare una maggiore domanda di servizi
legati al noleggio, alla condivisione, allo scambio, alla riparazione e alla ricostruzione di prodotti.
(rif. commissione europea «l’economia circolare, collegare, generare e conservare il valore)
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Cosa posso fare per essere «Circolare»
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Come possiamo essere circolari
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Come possiamo essere circolari
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Come possiamo essere circolari
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Dal rapport sull’economia circolare
l’italia ed I paesi europei in numeri
Se ritenete opportuno inseriremo qui le
slide dei numeri estratti dal rapport
2020 sull’economia circolare redatto da
enea e circular economy network
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