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ALLVIEW è una nuova piattaforma di cooperazione transnazionale che collega i centri di eccellenza 

professionale (CoVE) nel settore del legno e del mobile. ALLVIEW ha obiettivi operativi a livello regionale, 

nazionale ed europeo che mirano ad un approccio innovativo per modernizzare il settore dell'istruzione e 

della formazione professionale. 
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1. Obiettivo del documento 

L’obiettivo di questo documento è analizzare lo stato della Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) nei 

settori del Legno e dell’Arredo. 

 

In questo documento, i Partner del progetto “ALLVIEW - Alliance of Centres of Vocational Excellence 

in the Furniture and Wood sector”, hanno analizzato alcuni strumenti legislativi che regolano la CSR nei 

vari paesi europei. 

La ricerca è stata condotta tenendo in considerazione i tre pilastri su cui si basa la CSR, ossia:  

• Sostenibilità 

• Inclusione. 

• Accessibilità. 

 

Attraverso questa ricerca il Consorzio intende analizzare le politiche Europee, Nazionali e Regionali 

relative alla promozione dei pilastri sopra menzionati al fine di individuare possibili best practice e 

sviluppare linee guida in materia di CSR da diffondere sia nel settore dell’arredamento e sia nel settore 

del Legno. Questo documento è la base per futuri approfondimenti sul potenziale impatto della CSR per: 

 

• Promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali aumentando l’uso delle risorse 

rinnovabili. 

• Coinvolgere le imprese nell’adottare i principi dell’economia circolare. 

• Supportare l’occupabilità di un gruppo specifico verso le imprese destinatarie del progetto, 

in collegamento con le politiche nazionali ed europee. 

• Aumentare la capacità delle imprese di assumere e coinvolgere persone con minori 

opportunità, sviluppando strategie win-win. 

• Creare di centri di eccellenza per la formazione professionale, per formare allievi di diverse 

provenienze. 

• Identificare il punto debole nelle politiche regionali e nazionali relative all’inclusione sia nel 

campo del lavoro sia nell’ambiente di apprendimento professionale. 

• Identificare i bisogni speciali meno contrastanti con i potenziali compiti del lavoro e 

sviluppare reti con obbiettivi specifici attraverso il settore no-profit. 

•  

Questo rapporto è il primo documento sviluppato all’interno di un lavoro molto più complesso ed 

elaborato. Nello specifico, sono stati sviluppati tre rapporti che hanno come filo conduttore la CSR. 

Il primo riguarda la CSR in relazione alla prevenzione di rifiuti e all’economia circolare, gli altri due 

affrontano la tematica dell’inclusione nel mondo del lavoro e della formazione di migranti e di rifugiati e 

di persone con disabilità. 

 

Questa è la versione sintetica del primo rapporto, redatto originalmente in lingua inglese. 
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L’intero lavoro è organizzato in una chiara struttura composta dalle seguenti sezioni: 

• Un riepilogo generale della CSR. 

• Politica sull’economia circolare delle risorse e prevenzione dei rifiuti. 

• Politiche sull’inclusione di migranti e rifugiati nel mercato del lavoro e nel sistema IFP. 

• Politiche sull’accessibilità delle persone con bisogni speciali in:  

o Sistema dell’Istruzione (IFP) e della formazione. 

o Mercato del lavoro. 

o Ambiente di lavoro. 

o Obiettivi specifici nel lavoro. 

• Conclusione. 

 

Grazie a questa ricerca i Partner del progetto desiderano accrescere la consapevolezza riguardo la CSR a 

livello europeo, considerando non solo gli aspetti riguardanti le tematiche ambientali ma anche gli 

aspetti di inclusione e accessibilità, rivolti alla fascia più ampia di persone con minori opportunità: 

migranti, disabili e in generale persone con disagio sociale. 
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Responsabilità Sociale d’Impresa 

(CSR) 
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2. CSR 

La Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) mira a migliorare e regolare l’approccio etico 

all’interno della visione strategico di un’impresa. Nello specifico, si interessa nella gestione delle 

problematiche inerenti all’impatto sociale ed etico nelle grandi, piccole e medie imprese e nelle 

attività da esse svolte. 

 

La CSR identifica comportamenti e strategie che le aziende adottano volontariamente, per 

ottenere risultati positivi sia per sé stesse sia per il contesto in cui operano. 

 
La Responsabilità Sociale delle imprese impatta su diverse aree aziendali. Ha un ruolo 

fondamentale nel garantire una crescita economica sostenibile, mitigando allo stesso tempo gli 

impatti sociali e ambientali delle aziende nell'Unione Europea e nel mondo. 

 

Sempre più consapevoli, i consumatori acquistano prodotti e servizi da aziende socialmente 

responsabili. Le aziende più grandi determinano i cambiamenti nel funzionamento delle 

aziende più piccole (nella catena di approvvigionamento). I giovani valutano i futuri datori di 

lavoro dall’impatto dell'organizzazione sulla società e sull'ambiente: le aziende socialmente 

responsabili ottengono il personale migliore; e anche i dipendenti di tali aziende sono più 

soddisfatti ottenendo migliori risultati. La responsabilità sociale d'impresa contribuisce a una 

maggiore reputazione dell'organizzazione. La CSR è considerata anche in senso più ampio e più 

ristretto. Il significato più ampio include la nozione di responsabilità generale delle imprese nei 

confronti dell'ambiente naturale e sociale. In generale, con il termine “sociale”, è possibile 

definire la responsabilità come l'obbligo dell'umanità di raggiungere gli obiettivi comuni della 

società. La responsabilità sociale d'impresa acquisita dalle aziende per ottenere il profitto 

determina un atteggiamento positivo nei confronti dell'ambiente, dell'azienda stessa e delle 

attività economiche che la influenzano. L'obiettivo principale della responsabilità sociale 

d'impresa è quello di creare standard di vita più elevati, mantenendo i profitti dell'azienda e i 

benefici delle persone sia all'esterno che all'interno dell'ambiente aziendale. 

 

Il sistema europeo sulla CSR si basa sulla teoria della “Tripla linea di fondo” nota anche come 

teoria dei 3 pilastri. Questo concetto è stato introdotto per la prima volta dal sociologo ed 

economista inglese John Elkington. La teoria si basa sul concetto che un'impresa per essere 

sostenibile dovrebbe rispettare i tre importanti fattori, collegati tra loro: Profitto, Persona e 

Pianeta. Nello specifico: un'impresa o un'organizzazione dovrebbe essere responsabile dal 

punto di vista economico, sociale e ambientale. Si tratta di un approccio basato sulla triplice 

dimensione dell'attività economica di un'impresa che sottolinea non solo l’obiettivo di 

raggiungere il profitto, ma anche il rispetto dei diritti dei lavoratori e della collettività, nonché 

della tutela dell'ambiente. 
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La Commissione Europea ha definito il “Triple P Approach” come la “concezione secondo la 

quale la performance complessiva di un'impresa deve essere misurata in base al suo 

contributo alla prosperità, alla qualità dell'ambiente e al capitale sociale"1. 

 

 

Figura 1 La teoria della tripla linea di fondo 

La CSR è entrata a far parte dell'Agenda UE, per la prima volta, grazie al Consiglio Europeo di 

Lisbona nel marzo 2000. In questa occasione la CSR è stata considerata come uno strumento 

strategico per creare una società più competitiva e socialmente coesa in grado di rafforzare e 

modernizzare il modello sociale europeo. 

 

Nel Libro Verde della Commissione Europea2 del 2001, la CSR è definita come: “L'integrazione 

volontaria delle problematiche sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni 

commerciali e nei rapporti con le parti interessate"3. 

 

Dopo 10 anni, il 25 ottobre 2011, la Commissione Europea ha riesaminato e sostituito la nozione 

espressa in precedenza con una nuova definizione di CSR: "La responsabilità delle imprese per 

il loro impatto sulla società”.4 

 

Grazie a quest'ultima definizione, ci sono stati cambiamenti significativi nell'approccio che le 

aziende hanno adottato riguardo alla CSR. Nello specifico, questa nuova definizione richiede 

una maggiore adesione da parte delle imprese ai principi promossi dalle organizzazioni 

internazionali OCSE5, ONU6 and ILO7. 

 
11https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/tobacco/documents/smoke_free_frep_en.pdf 

 
2https://www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/greenpaper_en.pdf 
3https://www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/greenpaper_en.pdf 
4https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF#:~:text=The%20Commission%20puts
%20forward%20a,for%20their%20impacts%20on%20society%E2%80%9D.&text=%E2%80%93%20maximising%
20the%20creation%20of%20shared,mitigating%20their%20possible%20adverse%20impacts 
5https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/organizzazioni_internazionali/ocse.html 
6https://unric.org/it/ 
7https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/tobacco/documents/smoke_free_frep_en.pdf
https://www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/greenpaper_en.pdf
https://www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/greenpaper_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF#:~:text=The%20Commission%20puts%20forward%20a,for%20their%20impacts%20on%20society%E2%80%9D.&text=%E2%80%93%20maximising%20the%20creation%20of%20shared,mitigating%20their%20possible%20adverse%20impacts
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF#:~:text=The%20Commission%20puts%20forward%20a,for%20their%20impacts%20on%20society%E2%80%9D.&text=%E2%80%93%20maximising%20the%20creation%20of%20shared,mitigating%20their%20possible%20adverse%20impacts
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF#:~:text=The%20Commission%20puts%20forward%20a,for%20their%20impacts%20on%20society%E2%80%9D.&text=%E2%80%93%20maximising%20the%20creation%20of%20shared,mitigating%20their%20possible%20adverse%20impacts
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF#:~:text=The%20Commission%20puts%20forward%20a,for%20their%20impacts%20on%20society%E2%80%9D.&text=%E2%80%93%20maximising%20the%20creation%20of%20shared,mitigating%20their%20possible%20adverse%20impacts
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/organizzazioni_internazionali/ocse.html
https://unric.org/it/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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A questo proposito, nel settembre 2015, più di 150 leader internazionali si sono incontrati 

all'ONU per sviluppare insieme una strategia volta a favorire lo sviluppo globale, promuovere il 

benessere umano e proteggere l'ambiente. In quell'occasione è stata approvata l'Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile, composta da 17 obiettivi8 principali e strategici (SDGs) per lo 

sviluppo sostenibile e 169 sotto-obiettivi, che mirano a porre fine alla povertà, a combattere la 

disuguaglianza e incentivare lo sviluppo sociale. Questi SDG hanno validità universale, il che 

significa che tutti i paesi devono contribuire al raggiungimento degli standard fissati in base alle 

proprie capacità. 

 

In particolare, gli obiettivi sono legati alla teoria della “Triple bottom line” su cui si basa la CSR 

europea e nel dettaglio: 

• Dal primo al quinto SDG, e il sedicesimo sono relativi al fattore: Persone. 

• Il dodicesimo al quindicesimo SDG e il sesto sono legati al fattore: Pianeta. 

• Dal settimo al decimo SDG sono legati al fattore: Profitto. 

• L'undicesimo e il diciassettesimo SDG sono relativi al fattore: Partnership. 

Per capire meglio di cosa trattano questi SDG, ecco l’elenco in immagini: 

 

Figura 2 I 17 Obiettivi 

Al giorno d'oggi esistono, in generale, due dimensioni della CSR: una interna e una esterna 

all'azienda.  

 

La dimensione interna ha come fulcro la gestione delle risorse umane, la salute e la sicurezza 

sul lavoro, la gestione degli effetti sull’ambiente e delle risorse naturali ecc.; la dimensione 

esterna, invece, riguarda parti interessate lungo l'intera filiera produttiva come partnership 

commerciali, fornitori e consumatori e le problematiche ambientali a livello mondiale. 

Oltre e in relazione alla definizione di CSR, sono stati realizzati negli anni alcuni modelli di 

gestione aziendale legati al tema dell'etica, di seguito elencati: 

 
8https://sdgs.un.org/goals 

 

https://sdgs.un.org/goals
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• STANDARD SA 80009 

Tale normativa è stata emanata dal Social Accountability International (SAI) e garantisce alle 

imprese un incremento della credibilità, della trasparenza e dell'immagine aziendale sul 

mercato, un migliore approvvigionamento di risorse e un controllo dell’eticità e della tutela dei 

lavoratori. Questo standard è il più diffuso a livello mondiale ed è applicabile a qualsiasi azienda 

di qualsiasi settore. 

 

Questo standard stabilisce i requisiti minimi in termini di diritti umani e sociali e comprende 

otto requisiti specifici: 

1. Escludere il lavoro minorile e il lavoro forzato. 

2. Il riconoscimento dell'orario di lavoro. 

3. Pagare un salario dignitoso per il lavoratore. 

4. Garantire la libertà di associazione sindacale. 

5. Garantire il diritto dei lavoratori ad essere tutelati dalla contrattazione collettiva. 

6. Garantire la sicurezza sul lavoro. 

7. Garantire la salubrità del luogo di lavoro. 

8. Prevenire qualsiasi discriminazione basata sul sesso, razza, orientamento 

politico, sessuale o religioso. 

Questa normativa è stata emanata nel 1997 ed è stata successivamente modificata 4 volte 

rispettivamente nel 2001, 2008 e 2014. 

 

 

• STANDARD AA100010 

Questo standard è stato creato nel 1999 dall'Institute of Social and Ethical Accountability e mira 

a valutare i risultati che le aziende hanno nel campo dell'investimento etico e sociale e dello 

sviluppo sostenibile. Grazie a questo standard, le aziende possono dimostrare il proprio 

impegno a rispettare i valori etici attraverso strumenti oggettivi, imparziali e trasparenti. 

 

 

• STANDARD ISO2600011 

Nel 2005 si è svolto la seconda riunione del gruppo ISO12 sulla CSR, a Bangkok. In questa 

occasione è stata definita la struttura della norma ISO 26000 pubblicata successivamente nel 

2010.Nella definizione di questo standard sono state coinvolte sei categorie di stakeholder: 

aziende, governi, lavoratori, consumatori, organizzazioni non governative e altri. Lo standard 

ISO 26000 non è certificabile; non è possibile certificare la conformità di un sistema di gestione 

con la norma ISO 26000.Tuttavia, esistono schemi di certificazione ed etichettatura che 

 
9http://www.inpa.it/certificazioni/SA8000%202014_ITA_finale.pdf 
10https://www.economiamanagement.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid313627.pdf  
11https://iso26000.info/wp-content/uploads/2017/06/ISO-26000_2010_E_OBPpages.pdf 
12https://www.iso.org/home.html 

 

http://www.inpa.it/certificazioni/SA8000%202014_ITA_finale.pdf
https://www.economiamanagement.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid313627.pdf
https://iso26000.info/wp-content/uploads/2017/06/ISO-26000_2010_E_OBPpages.pdf
https://www.iso.org/home.html
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incorporano i principi e le raccomandazioni dello standard e che vengono utilizzati come 

riferimento per valutare l'implementazione di un sistema di gestione basato sulla responsabilità 

sociale in qualsiasi organizzazione. 
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3. Tabella riassuntiva delle Politiche Legislative 

EU politica Descrizione Link 

Piano d'azione 

per l'economia 

circolare 

Il primo Piano d'azione per l'economia circolare è stato redatto nel dicembre 

2015 e consisteva in 54 diverse azioni per accelerare la transizione dell'Europa 

verso un'economia circolare. In questo piano la Commissione Europea si è posta 

obiettivi chiari rivisitando il tema dei rifiuti, del loro smaltimento e del riciclo. Lo 

scorso marzo 2020, la Commissione Europea ha redatto, aggiornato e adottato 

una nuova versione del Circular Economy Action Plan. Questo nuovo piano 

d'azione comprende una serie di iniziative relative al ciclo di vita dei prodotti, 

mirando a promuovere processi di economia circolare e di consumo sostenibile 

per garantire che le risorse utilizzate siano preservate il più a lungo possibile. Per 

quanto riguarda i prodotti sostenibili, il Circular Economy Action Plan certifica che 

"l'80% degli impatti ambientali di un prodotto è determinato in fase di 

progettazione". Attraverso il piano d’azione dell’Economia Circolare, 2020, la 

Commissione Europea si concentra su alcuni prodotti chiave, per verificare il 

successo delle azioni che verranno messe in atto. 

Policy Link 

Direttiva RAEE - 

Rifiuti di 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche 

 

Tale direttiva è entrata in vigore nel 2003 (Direttiva 20002/96/CE) ed è stata 

rivista nel 2012 (Direttiva 2012/19/UE). Richiede l'istituzione di schemi di raccolta 

(gratuiti per i consumatori) per aumentare il riutilizzo e/o il riciclo dei RAEE. Per 

quanto riguarda il settore dell’arredamento e del legno, i componenti elettrici o 

elettronici, è aperta la discussione sul campo di applicazione del descritto 

nell'articolo 2 del Direttiva RAEE, il quale stabilisce che dal 15 agosto 2018 tutte 

le AEE devono essere classificate nelle categorie di cui all'Allegato III della 

Direttiva. 

Policy link 

Direttiva ROHS 

– Limitazione 

delle sostanze 

pericolose nelle 

AEE 

 

La Direttiva è entrata in vigore nel 2003 (Direttiva 2002/95/CE) ed è stata rivista 

nel 2011 (Direttiva 2011/65/UE). È stato modificato dalla direttiva (UE) 

2017/2102, rivedendo l'ambito di applicazione di alcuni gruppi di prodotti e 

facilitando la promozione di un'economia circolare nell'Unione europea 

promuovendo le operazioni sul mercato secondario delle AEE, che comportano 

riparazione, sostituzione di pezzi di ricambio, ricondizionamento e riutilizzo e 

ammodernamento. La direttiva ROHS si applica non solo ai prodotti fabbricati in 

Europa ma anche a quelli importati in Europa. 

Policy link 

Direttiva sulla 

progettazione 

ecocompatibile 

 

Nel 2005 l'UE ha ratificato la Direttiva EuP (Direttiva sui prodotti che consumano 

energia). Nel 2009 quest’ultima è stata ribattezzata come Direttiva ErP (Direttiva 

sui prodotti connessi all'energia) o “Ecodesign”. Questa Direttiva è obbligatoria 

negli stati dell'Unione Europea e si riferisce sia ai materiali prodotti nella CE che 

a quelli importati. Le aziende che vogliono immettere prodotti sul mercato 

dell'UE dovrebbero seguire questa normativa direttiva (Dichiarazione di 

Conformità) e dovrebbero includere l'etichetta "CE" su di essi. I requisiti stabiliti 

dalla normativa riguardano l'efficienza energetica e le informazioni da fornire sul 

prodotto. A volte includono anche alcuni aspetti legati al ciclo di vita del 

prodotto. 

Policy link 

Schema EPR È "un approccio di politica ambientale in cui la responsabilità di un produttore 

per un prodotto è estesa alla fase post-consumo del ciclo di vita di un prodotto". 

Lo schema EPR garantisce che, attraverso incentivi finanziari, i produttori e i 

progettisti siano incoraggiati a progettare prodotti rispettosi dell'ambiente, 

Policy link 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0125&from=EN
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
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ritenendo i produttori responsabili dei costi di gestione dei loro prodotti alla fine 

del loro ciclo di vita. Nel 2014 la DG Ambiente ha pubblicato il rapporto finale 

"Sviluppo di linee guida sulla responsabilità estesa del produttore (EPR)", 

sviluppato da BIO, che analizza lo stato dei diversi schemi EPR a livello dell'UE e 

definisce infine i principi guida e le raccomandazioni. 

REACH – 

Sostanze 

pericolose 

 

Si compone di XV Capitoli suddivisi in 141 articoli e 17 allegati tecnici. Essendo un 

regolamento e non una direttiva, non richiede alcun atto di ricezione o di 

attuazione ed è immediatamente applicabile in tutti i contesti con scadenze 

diverse. Questo regolamento mira a proteggere sia la salute umana che a 

migliorare la protezione dell'ambiente dai rischi che possono derivare dalle 

sostanze chimiche, identificando in anticipo le proprietà pericolose delle 

sostanze chimiche utilizzate nell'UE. L'obiettivo di queste azioni è individuare le 

sostanze chimiche identificate come più pericolose, e una volta individuate 

sostituirle con alternative idonee. Questo processo è coordinato dall'Agenzia 

europea per le sostanze chimiche (ECHA). 

Policy link 

Emissioni di 

formaldeide 

L'esposizione alle emissioni di formaldeide è un tema importante per i 

consumatori che sono a contatto con i prodotti e soprattutto anche per i 

lavoratori che entrano in contatto durante il ciclo produttivo del prodotto. La EN 

13986 è la norma europea che definisce la classificazione dei pannelli a base di 

legno in base all'emissione di formaldeide. Il metodo di prova di riferimento è la 

norma EN 717-1. Queste regole classificano solo i prodotti, ma non limitano 

l'immissione sul mercato della peggiore classe E2. A livello europeo non esiste 

una legge comune associata a queste classi. Dal 2007, i membri della European 

Panel Federation (EPF) hanno stipulato un accordo volontario per la produzione 

di pannelli. Tale accordo prevede di produrre solo pannelli di classe E1 e non E2, 

in modo da limitare i danni. 

Policy link 

Quadro dei 

rifiuti 

Direttiva 

2008/98/CE 

Nell'articolo 6 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE è indicato che alcuni 

rifiuti specifici cessano di essere considerati come rifiuti normali se sono stati 

sottoposti a un processo di recupero e se soddisfano dei criteri specifici. Per 

quanto riguarda il settore del mobile, il flusso dei rifiuti di legno può essere in 

linea con i principi della suddetta legge, ma non è chiaro se in tutti i casi la loro 

gestione attuale avvenga attraverso il riciclo o se il riciclo sia una priorità rispetto 

al recupero energetico controllato o agli smaltimenti in strutture idonee nell'UE. 

Policy link 

Ritardanti di 

fiamma 

Nell'aprile 2004, l'Unione Europea (UE) ha pubblicato il regolamento (CE) 

850/2004, un atto legislativo completo per la gestione degli inquinanti organici 

persistenti (POP) elencati nel protocollo alla Convenzione del 1979 

sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza su POP e la 

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. Alcuni di questi 

POP sono usati come ritardanti di fiamma (es. ritardanti di fiamma PBDE). Il 25 

giugno 2019 l'UE ha pubblicato il regolamento (UE) 2019/1021, che riformula il 

regolamento POP. Questa nuova legge contiene diverse importanti modifiche. 

Ancora oggi non esiste una normativa che regoli l'uso specifico dei ritardanti di 

fiamma nel settore dell’arredamento. L'utilizzo di questo tipo di sostanze 

chimiche è associato ai possibili requisiti previsti dal Regolamento REACH e dal 

Regolamento POP. 

Policy link 

Direttiva sulle 

energie 

rinnovabili 

Per quanto riguarda le energie rinnovabili, la Direttiva 2009/28/CE stabilisce le 

norme comuni per la produzione e la promozione dell’uso dell'energia da fonti 

rinnovabili nell'UE. L'obiettivo è che l'UE possa soddisfare almeno il 20% del suo 

Policy link 

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm
https://echa.europa.eu/documents/10162/cc0acabf-6e82-f2ed-5dbe-8058f48ce6c4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT
https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2016/09/FRFF_policypaper_080916.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
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fabbisogno energetico totale con energie rinnovabili entro il 2020. Inoltre, tutti i 

paesi dell'UE devono anche garantire che almeno il 10% dei loro carburanti per il 

trasporto provenga da fonti rinnovabili entro il 2020. Per monitorare la 

situazione, ogni due anni, i paesi dell'UE producono un rapporto che evidenzia i 

risultati ottenuti. Inoltre, tutti i paesi dell'UE devono elaborare il piano nazionale 

integrato per l’energia e clima (PNEC) decennali, per il periodo dal 2021 al 2030. 

In questi piani devono delineare come raggiungeranno i nuovi obiettivi relativi 

alle energie rinnovabili e l'efficienza energetica per 2030. 

EUTR - 

Regolamento 

UE sul legname 

Nel 2013 entra in vigore il regolamento UE sul legno, EUTR. Regolamento (UE) 

n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 definisce 

gli obblighi degli operatori che vendono o distribuiscono legname e i suoi 

derivati. L'EUTR si applica a un'ampia gamma di legname e riguarda operatori e 

commercianti. Oltre a questa legge, nel 2005 l'UE ha anche creato e attuato un 

programma volontario chiamato piano d'azione FLEGT per garantire che il 

legname importato nell'UE sia legalmente raccolto nei paesi che aderiscono a 

questo programma. Inoltre, la Convenzione sul commercio internazionale di 

flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) è stata firmata nel 1973. 

Il suo obiettivo è di proteggere una varietà di oltre 30.000 animali e piante 

selvatici con vari gradi di protezione. 

Policy link 

https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
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4. Spagna 

Materiali e metodi di ricerca 

In Spagna, la legislazione di base in termini di protezione ambientale, è di 

competenza dello Stato. A tal fine, le principali fonti di informazione sul tema 

sono il Ministero della Transizione ecologica e la sfida demografica e, ove 

necessario, il Bollettino ufficiale di Stato, che è il quotidiano ufficiale nazionale spagnolo 

dedicato alla pubblicazione di alcune leggi, disposizioni e obblighi, atti di aggiornamento. Il 

resto è responsabilità delle Comunità Autonome che lo hanno fatto trasferire, come nel caso 

della Catalogna e della Regione di Murcia. Da un lato, per verificare l’attuazione dell'Economia 

Circolare in Catalogna, in termini concreti, dobbiamo consultare la legislazione regionale, che 

troveremo perfettamente ordinata e classificata sui siti di: i) Dipartimento del Territorio e della 

Sostenibilità e ii) Dipartimento dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e 

dell'alimentazione. 

 

In Catalogna sono state adottate due grandi strategie, attualmente in fase di sviluppo in termini 

di Economia Circolare: 1) Circular Economy Roadmap in Catalonia (in catalano: Full de Ruta de 

l'Economia Circular a Catalunya) e 2) Strategia di Bioeconomia della Catalogna (in catalano: 

Estratègia di Bioeconomia). Queste due strategie, in fase di progettazione e sviluppo, 

segneranno il futuro della Catalogna in termini di Economia Circolare nei prossimi 10 anni. 

CENFIM, partner del progetto ALLVIEW, sta partecipando alla definizione di entrambe le 

strategie e in entrambi i casi, la fase iniziale è stata un'analisi all’avanguardia dello stato delle 

politiche e strategie attualmente in vigore in Catalogna riguardo l’Economia Circolare per 

includerli e/o allinearli con le due nuove strategie in fase di sviluppo. Questa indagine 

all’avanguardia ha permesso di identificare le politiche di Economia Circolare (nello specifico, 

sono 6) attualmente in vigore, che, oltre alle due nuove strategie in fase di sviluppo, sono state 

incluse nelle tabelle della sezione seguente e mostrano una chiara panoramica della situazione 

attuale e futura dell'economia circolare in Catalogna. 

 

D'altro canto, se si vuole sapere come si realizzano concretamente le politiche di Economia 

Circolare e di Rifiuti nella Regione di Murcia, è necessario consultare la legislazione regionale. 

Queste informazioni legali possono essere trovate nel sito del Bollettino Ufficiale della Regione 

di Murcia o del Ministero Regionale del Turismo, Cultura e Ambiente le cui principali aree di 

lavoro sono Informazione e Consapevolezza Ambientale, produzione di materiali di 

divulgazione ambientale, educazione ambientale e sviluppo dei materiali didattici. Inoltre, sono 

stati consultati alcuni rapporti in quanto collegati all'area d’interesse di questa ricerca: 

 

• Corresponsables Fundación y DKV Salud y Bienestar (2018). 20 años de 

Responsabilidad Social En España. Los acontecimientos y las personas que han 

impulsado este concepto y modelo de gestión entre 1998 y 2018. 

• Deloitte y SEres (2019). VI Informe del Impacto social de las empresas.  

https://issuu.com/segurosdkv/docs/dkv_libro_rse
https://issuu.com/segurosdkv/docs/dkv_libro_rse
https://issuu.com/segurosdkv/docs/dkv_libro_rse
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/seres-informe-impacto-social-empresas.html
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Ricerca di base e politiche nazionali/regionali 

Economia circolare in Catalonia e nella regione di Murcia 

In Catalogna, l'attuale gestione dei rifiuti di legno è approssimativamente la seguente: 1% 

riutilizzo, 69% riciclato e 30% recupero energetico. Sebbene questi rifiuti non vengano più 

depositati nelle discariche, il riutilizzo non è prioritario rispetto ad altre strategie di recupero. 

 

La gestione di rifiuti avviene in conformità con la legislazione europea – recepita nella 

legislazione spagnola e adattata alla legislazione catalana- e in conformità con gli obiettivi 

stabiliti nell'attuale Programma Generale per la Prevenzione e la Gestione dei Rifiuti (in 

catalano: Programa General de Prevenció i Gestió de Residus)22. 

 

Possiamo dire che non c'è nessun requisito o obiettivo in sospeso che si applica a questo flusso 

di rifiuti, al di là degli obiettivi generali di riduzione, raccolta differenziata e recupero imposto 

dall'Europa. 

 

Dal punto di vista giuridico, oltre alla normativa sui rifiuti, al settore dell’arredamento si 

applicano le disposizioni del REACH e dell'EUTR. Nell'ambito del volontariato, 

l'amministrazione e il settore promuovono attività volte a introdurre i seguenti strumenti: GPP, 

ecodesign, eco-certificazione, sistemi di gestione ambientale, sistemi di catena di custodia e 

allineamento alle certificazioni di edilizia sostenibile (LEED, BREEAM, WELL). 

 

Corre voce che il settore è da tempo avviato verso l’implementazione di un programma di ritiro 

(EPR) per i mobili, anche se attualmente non sono stati avviati processi o iniziative in materia. 

Si attende con grandi aspettative di vedere come l'implementazione del Green Deal e del nuovo 

Piano d’Azione dell’Economia Circolare, in particolare la futura "iniziativa di politica dei prodotti 

sostenibili", influenzerà il settore del mobile. 

 

D’altro canto, nella Regione di Murcia, il concetto di Economia Circolare è appena nato e ci sono 

centinaia di opportunità e sfide da fronteggiare. Esistono infatti già alcune iniziative in tal senso 

nella città di Murcia, come il progetto VALUEWASTE. L'iniziativa è finanziata da “Horizon” 2020 

ed è in linea con i principali obiettivi del Green Deal o Patto Verde Europeo. Allo stesso modo, 

è una delle iniziative rilevate da analisi dello stato dell'economia circolare del comune di Murcia. 

 

Inoltre, questa azione è collocata nell'Agenda Urbana Murcia 2030, in particolare riguarda la 

sostenibilità che attribuisce particolare importanza alla transizione verso una Murcia circolare, 

nonché l'obiettivo strategico numero quattro sulla gestione dei rifiuti e l'economia circolare 

dell'Agenda urbana spagnola. 

 

Allo stesso modo, il municipio è attualmente impegnato nel progettare la propria strategia di 

Economia Circolare, un impegno che cerca di disegnare un comune innovativo ed efficiente, a 

basse di emissioni zero, che guarda a un futuro prospero, ma senza rinunciare alle proprie radici. 
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Va ricordato che il Comune sta attualmente lavorando a una trentina di progetti legati ai 

principali punti della strategia, quali consumo, gestione dei rifiuti, gestione dell'acqua, 

sostenibilità degli spazi urbani, politiche di mobilità sostenibile e trasversalità. 

 

Le politiche analizzate in Spagna per condurre la ricerca sono le seguenti: 

 

• Strategy to Promote the Green Economy and the Circular Economy (in Catalan: 

Estratègia d'Impuls a l'economia verda i a l'economia circular) 

• Catalan ecodesign strategy, for a circular and eco-innovative economy (in Catalan: 

Estratègia catalana d’ecodisseny, per a una economia circular i ecoinnovadora 

• National Plan for Agenda 2030 (in Catalan: Pla Nacional per Agenda 2030) 

• National Pact for Industry (in Catalan: Pacte Nacional per a la Indústria) 

• National Pact for the Energy Transition (in Catalan: Pacte Nacional per a la Transició 

Energètica) 

• General Program for the Prevention and Management of Waste (in Catalan: Programa 

General de Prevenció i Gestió de Residus) 

• Bioeconomy Strategy of Catalonia (in Catalan: Estratègia de Bioeconomia) 

• Circular Economy Roadmap in Catalonia (in Catalan: Full de Ruta de l'Economia Circular 

a Catalunya 

• Royal Decree 117/2003 of 31 January 2003 on the limitation of emissions of volatile 

organic compounds due to the use of solvents in certain activities. 

• Resolution of 20 January 2009, of the Secretary of State for Climate Change, publishing 

the Agreement of the Council of Ministers approving the National Integrated Waste 

Plan for the period 2008-2015. 

• Law 26/2007, of 23 October, on Environmental Responsibility. 

• Law 22/2011, of 28 July, on waste and contaminated soils. 

• Law 5/2013 of 11 June 2013 amending Law 16/2002 of 1 July 2002 on integrated 

pollution prevention and control and Law 22/2011 of 28 July 2011 on waste and 

contaminated soils. 

• State Waste Prevention Programme 2014-2020 

• State Framework Plan for Waste Management (PEMAR) 2016-2022 

• The Circular Economy Pact: the commitment of the economic and social partners 2018-

2020 

• Order APM/397/2018, of 9 April, determining when polyurethane foam offcuts used in 

the manufacture of composite foam are considered by-products in accordance with 

Law 22/2011, of 28 July, on waste and contaminated soils. 

• Spanish Circular Economy Strategy, Circular Spain 2030 

• Spanish Urban Agenda 2030 

• Waste Plan for The Region of Murcia 2016-2020 

• Agreement of the Governing Council approving the preparation of the Circular 

Economy Strategy of the Region of Murcia and the constitution of the Steering 

Committee 

• Circular Economy Strategy for The Region of Murcia 2030 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/impuls/IMPULS-EV_150519.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/impuls/IMPULS-EV_150519.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/contingut/Estrategia-catalana-ecodisseny_Acord-Govern.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/contingut/Estrategia-catalana-ecodisseny_Acord-Govern.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/00_agenda_2030/Memoria-Pla-nacional-Agenda-2030.pdf
http://empresa.gencat.cat/web/.content/actualitat/documents/arxius/Pacte_Nacional_Industria.pdf
http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/11_altres_publicacions/arxius/20170720_PNTE_ang.pdf
http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/11_altres_publicacions/arxius/20170720_PNTE_ang.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/planificacio/precat20_resum_executiu_en.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/planificacio/precat20_resum_executiu_en.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_procés_participació.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_procés_participació.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-2515
https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43229-43250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6270.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Programa%20de%20prevencion%20aprobado%20actualizado%20ANFABRA%2011%2002%202014_tcm30-192127.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm30-170428.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/170911pacto_ec_def_tcm30-425902.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/170911pacto_ec_def_tcm30-425902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5331.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5331.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5331.pdf
/Users/station05ceipes/Desktop/Spanish%20Circular%20Economy%20Strategy,%20Circular%20Spain%202030
ttps://www.aue.gob.es/recursos_aue/03_oe_04_0.pdf
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=PlnResiduosV4.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=128897&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c852$m1463,53799
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=AcuerdoConsejo.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VAL
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=AcuerdoConsejo.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VAL
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=AcuerdoConsejo.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VAL
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=45824&IDTIPO=11&RASTRO=c2749$m
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Tutte sono state analizzate e raccolte in dettaglio nel rapporto finale in una versione più estesa 

in lingua inglese. 

 

Conclusione 

In Spagna, in questa fase, non c'è dubbio che l'adesione alle politiche di Economia Circolare sia 

un'opportunità per le aziende per tutelare la loro sopravvivenza e garantire una crescita futura, 

così come anche il loro adeguamento alle nuove normative internazionali e l’attuazione delle 

migliori pratiche, ma è necessario fare un passo in più. Le aziende e i loro azionisti devono 

formarsi professionalmente per attuare criteri che i consumatori e i loro dipendenti già 

richiedono. 

 

Come è stato accennato, le prime politiche spagnole o decreti reali per la gestione dei rifiuti si 

concentravano principalmente sulla riduzione dell'inquinamento e sulle azioni di riutilizzo e 

riciclo. Successivamente, la società in generale, ha affrontato anche altri concetti correlati 

politiche di Economia Circolare e ha aderito alle normative della stessa, che offrono più opzioni 

e opportunità, ma richiedono anche più responsabilità. 

 

In Catalogna, l'attuale gestione dei rifiuti di legno è approssimativamente la seguente: 1% 

riutilizzo, 69% riciclato e 30% recupero energetico. La gestione di questi rifiuti avviene in 

accordo con la legislazione europea/spagnola/catalana e in accordo con gli obiettivi stabiliti 

nell'attuale Programma Generale per la Prevenzione e la Gestione dei Rifiuti13. Non ci sono 

requisiti o obiettivi degni di nota che si applicano a questo flusso di rifiuti. 

 

Il settore applica diversi strumenti ambientali (ad es. GPP, ecodesign, ecolabel, EMS, CoC, 

edilizia sostenibile, ecc.). Corre voce che il settore si avvii verso la possibile implementazione di 

un programma di ritiro (EPR) per i mobili, anche se al momento non sono stati formalmente 

avviati processi o iniziative in materia. 

 

In Catalogna ci sono due grandi strategie attualmente in fase di sviluppo in termini di Economia 

Circolare: 1) La Roadmap dell'Economia Circolare in Catalogna14 (in catalano: Full de Ruta de 

l'Economia Circular a Catalunya) e 2) Strategia della Bioeconomia della Catalogna15 (in catalano: 

Estratègia de Bioeconomia), oltre ad altre 6 iniziative in vigore raccolte nelle tabelle precedenti. 

 

Nel caso della Regione di Murcia, il dibattito è stato affrontato anni dopo rispetto ad altre 

regioni e territori spagnoli. È nel 2016 che viene avviata l’analisi per definire i punti principali 

della Strategia di economia circolare della Regione di Murcia (ESECIRM), per facilitare e 

promuovere la transizione verso il modello di economia circolare da parte di tutti gli agenti 

coinvolti. Naturalmente, questi rispondono ad azioni e movimenti di livello nazionale (Circolare 

 
13 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 
14 https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_procés_participació.pdf 
15 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_procés_participació.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf
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Spagna 2030) ed europeo (Chiusura del cerchio: un piano d'azione dell'UE per l'economia 

circolare e il nuovo GrenDeal). Tuttavia, la normativa all’avanguardia deve ancora essere 

approvata e attuata. Senza alcun dubbio, il primo passo è però già stato fatto. 

 

5. Italia 

Materiali e metodi di ricerca 

La legislazione ambientale in Italia è gestita principalmente a livello nazionale 

per quanto riguarda l'attuazione della normativa europea e l'organizzazione del 

sistema dei permessi. A livello regionale sono gestite principalmente la 

progettazione degli impianti di trattamento e il rilascio delle autorizzazioni. Nel 2006 tutta la 

normativa ambientale è stata incorporata in un testo unico volto a recepire la trasposizione 

della nuova normativa europea. I tentativi di semplificare la gestione dei rifiuti dal punto di vista 

dell'economia circolare si scontrano spesso con definizioni che continuano ad essere 

precauzionali e a concentrarsi più sulla lotta all'illegalità che sullo sfruttamento dei rifiuti come 

risorsa.  

 

Tuttavia, l'introduzione della definizione di sottoprodotto, apportata dall'Italia nella 

legislazione europea, è stata utile, mentre risulta complicata dal punto di vista di versatilità ed 

efficienza dei criteri relativi alla lotta allo spreco. Negli ultimi anni sono state adottate molte 

misure per integrare l'economia circolare nel sistema normativo italiano, sia dal punto di vista 

degli incentivi, sia dal punto di vista degli obiettivi e responsabilità estesa per i settori 

interessati. 

 

Nello specifico, sulla responsabilità estesa, il recepimento delle direttive del “pacchetto 

economia circolare” nel 2020 ha delineato un quadro entro il quale il Ministero dell'Ambiente16, 

che ha assunto la denominazione di Ministero della Transizione Ecologica con il nuovo governo 

in carica da febbraio 2021, potrà definire perimetri e target di nuovi schemi di responsabilità 

estesa dedicati a prodotti ad oggi non inclusi. In generale, anche la costituzione dei consorzi per 

il recupero e il riciclo degli imballaggi, di vent'anni fa, che ha funzionato molto bene soprattutto 

nel settore del legno, sta subendo variazioni che mirano a rendere il mercato dei rifiuti più 

competitivo tramite le agevolazioni rivolte all’ instaurazione di nuovi sistemi collettivi in 

concorrenza tra loro.  

 

D'altro canto, i nuovi schemi già prevedono la concorrenza nella progettazione tra vari sistemi 

collettivi. 

 

A livello regionale sono in vigore diverse normative per favorire l'avvio di un'economia circolare, 

in particolare dal punto di vista del finanziamento di idee innovative o della riconversione dei 

processi produttivi. I criteri con cui si può definire che un rifiuto cessa di essere considerato 

 
16 https://www.minambiente.it/ 

https://www.minambiente.it/
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rifiuto e può quindi essere definito come un “prodotto” che può entrare nei cicli produttivi, sono 

definiti dagli enti locali con la supervisione da parte dell'Agenzia nazionale per la protezione 

dell'ambiente ISPRA17 che vigila su tali misure per garantire un trattamento uniforme sul 

territorio nazionale. 

 

Una nota speciale merita il tema degli appalti pubblici verdi (GPP)18. In Italia, il codice degli 

appalti ha reso obbligatoria l'applicazione dei criteri ambientali minimi in ogni gara pubblica, 

definiti dal Ministero dell'Ambiente per le diverse categorie, tra cui mobili, edifici e arredo 

urbano. 

 

Di conseguenza la necessità di molte aziende, come quelle del settore dell'arredamento per 

ufficio, di adeguarsi rapidamente e con grande impegno ai criteri definiti dal Ministero per poter 

continuare adoperare e vendere al settore pubblico. Questo sforzo ha notevolmente 

accresciuto la consapevolezza delle aziende sui concetti di base dell'economia circolare e 

sull'importanza di prestare attenzione all'eco-progettazione dei loro prodotti. La ricerca si è 

concentrata sulla principale legge ambientale nazionale, oltre che sull’analisi approfondita 

dell’organizzazione e sui criteri GPP e sulla pianificazione regionale dei rifiuti. 

 

Per dare un quadro completo sui rifiuti di legno, abbiamo deciso di includere anche una 

normativa industriale, sul riciclo del legno che sta attualmente attraversando la strada della 

standardizzazione tecnica, e una nota alla linea guida europea sull'uso a cascata della biomassa, 

che è fondamentale per mantenere il settore efficiente del riciclo del legno, che potrebbe essere 

messo in pericolo da una spinta incontrollata verso l'energia da biomassa. 

 

La ricerca italiana si è basata su tre diversi livelli di politiche: europea, nazionale e regionale, 

prendendo informazioni non solo dal sito ufficiale del governo italiano, ma anche dai siti 

regionali. Inoltre, sono stati utilizzati alcuni rapporti elencati nella parte dei riferimenti del 

presente documento. 

 

Ricerca di base e politiche nazionali/regionali 

Economia circolare in Italia 

Il modello di Economia Circolare è una risposta alla crisi del sistema economico lineare, è si basa 

esclusivamente sullo sfruttamento sostenibile delle risorse per soddisfare i bisogni dei 

consumatori. Occorrono politiche ambiziose per favorire il passaggio da un modello lineare ad 

uno circolare, supportato da un quadro legislativo chiaro in grado di dare i giusti segnali agli 

investitori. 

 

 
17 https://www.isprambiente.gov.it/it 
18 https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ipp/gpp 

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/ipp/gpp
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Il documento più importante della legislazione ambientale italiana è il decreto legislativo 

152/200619. Con questo decreto, noto anche come “Testo Unico Ambientale”, il legislatore ha 

raccolto tutta la precedente normativa ambientale cercando di dare un quadro univoco a tutti 

gli aspetti che regolano la tutela dell'ambiente, con particolare riguardo alla parte industriale e 

produttiva, quella più interessata dal punto di vista dell'economia circolare. Il testo unico 

ambientale è stato poi aggiornato più volte negli anni con il recepimento di diverse direttive 

europee, tra cui il cosiddetto “pacchetto economia circolare”20 che sono state recepite nel 2020 

con il decreto 116/202021. 

 

Accanto a questo quadro normativo, esistono anche alcuni provvedimenti attuativi che 

necessitano di specifici decreti concernenti le diverse misure previste, alcuni dei quali non 

ancora emanati. 

 

Aspetti rilevanti in tema di economia circolare sono sicuramente l'articolo 178 del DL 152/2006, 

che fissa le regole necessarie per istituire sistemi di responsabilità estesa del produttore e 

delega quindi al Ministero dell'Ambiente la possibilità di elaborare criteri e decreti specifici per 

ciascuno prodotto interessato dalla responsabilità estesa del produttore. 

 

Altro articolo di grande rilievo è il 184-bis22 che riporta la definizione di sottoprodotto, grazie al 

quale molti residui di produzione possono trovare un impiego senza dover passare per la 

definizione di rifiuto. Anche la definizione di processo di recupero di rifiuti End of Waste (184-

ter) e i relativi criteri giocano un ruolo fondamentale nell'attuazione di una vera economia 

circolare ma, quando si parla di “Cessazione della qualifica di rifiuti”, la normativa italiana è 

ancora arretrata. 

 

Sono ancora pochissimi i decreti che stabiliscono i criteri di fine vita per specifiche tipologie di 

rifiuti. Le regole generali utilizzati da singoli enti locali per rilasciare le autorizzazioni al riciclo e 

al recupero sono state messe in discussione e sospese tra il 2018 e il 2019 per mancanza di criteri 

di matrice comunitaria e per particolari tipologie di rifiuti. Ora le autorità locali sono state 

nuovamente autorizzate al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi allo smaltimento dei 

rifiuti caso per caso. Inoltre, è stato introdotto un meccanismo di verifica e controllo 

centralizzato, gestito dall'Agenzia nazionale per l'ambiente ISPRA23. 

 

Vi sono poi anche misure specifiche che esulano dal testo unico ambientale e che riguardano 

principalmente il settore energetico o la tutela del patrimonio naturale che non sono 

contemplate dal d.lgs 152/2006. 

 

Ad esempio, un altro importante regolamento riguardo il quale la normativa italiana declina 

alcuni principi in materia di economia circolare è il ““CollegatoAmbientale”24 (legge 28 dicembre 

 
19 https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm 
20 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/ 
21https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg 
22 https://www.mondodiritto.it/codici/codice-dell-ambiente/art-184-bis-codice-dell--ambiente-sottoprodotto.html 
23 https://www.isprambiente.gov.it/it 
24 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg
https://www.mondodiritto.it/codici/codice-dell-ambiente/art-184-bis-codice-dell--ambiente-sottoprodotto.html
https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg
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2015, n.221) che contiene disposizioni in materia di legislazione ambientale per promuovere la 

green economy e lo sviluppo sostenibile. Ha permesso ai principi dell'economia circolare di 

entrare a far parte del sistema italiano. Il documento agisce ampiamente su tutto ciò che 

riguarda l'ambiente, dalla gestione dei rifiuti alla mobilità sostenibile. 

 

Tale norma interviene anche nell'equilibrio tra riciclo e recupero energetico degli scarti legnosi 

stabilendo limiti agli incentivi alla combustione di tali risorse. 

 

A tal proposito, per stabilire un approccio che rispetti la gerarchia di utilizzo delle biorisorse, 

garantendo il rispetto dei criteri di priorità che vedono al primo posto la nutrizione umana, la 

“Strategia italiana per la bioeconomia”, aggiornata nel 2019, individua le priorità per la 

bioeconomia italiana, in tutti i settori, con maggiore rilevanza e potenzialità in termini di 

circolarità e rigenerazione. 

 

A livello nazionale, la Legge di Bilancio 2020 contiene alcune prime misure per il “Green new 

deal”, con l'istituzione di un fondo per gli investimenti pubblici (4,24 miliardi di euro per gli anni 

dal 2020 al 2023), destinato a sostenere progetti innovativi e programmi di investimenti ad alta 

sostenibilità ambientale. Nell'ambito delle politiche pubbliche a sostegno della transizione 

verso un'economia circolare, si segnala la ridefinizione del Piano Industria 4.0 con maggiore 

attenzione alla sostenibilità ambientale ed esplicitamente finalizzato - come "Piano Transizione 

4.0" - anche per incoraggiare gli investimenti verdi delle imprese nel campo dell'economia 

circolare; l'ampliamento del Fondo di rotazione per il sostegno alle imprese e agli investimenti 

in ricerca, le cui risorse possono essere destinate a sostenere programmi e interventi di 

investimento nel campo della decarbonizzazione dell'economia, dell'economia circolare, della 

rigenerazione urbana, del turismo sostenibile, dell'adattamento e della mitigazione dei rischi 

derivanti dal cambiamento climatico. Merita una menzione anche il decreto del MISE (Ministero 

dello sviluppo economico) relativo alle modalità di erogazione dei sussidi relativi agli 

investimenti innovativi da parte delle piccole e medie imprese delle regioni meno sviluppate per 

facilitare la loro transizione verso l'economia circolare. 

 

Per quanto riguarda le altre misure fiscali, si segnala che la legge di conversione del decreto 

“Crescita” (2019)25 ha previsto una serie di incentivi per favorire sia il riutilizzo e riciclo degli 

imballaggi, sia l'acquisto di prodotti riciclati e riutilizzati. 

 

Un aspetto a cui l'Italia ha dedicato molta importanza è lo sviluppo di criteri ambientali per gli 

appalti pubblici. Dal 2017 in Italia è obbligatorio il rispetto dei cosiddetti criteri ambientali 

minimi nelle procedure delle gare pubbliche e nella determinazione del loro importo. La filiera 

del mobile risente sia dei criteri di acquisto e di noleggio dei mobili, sia dei criteri per l'arredo 

urbano outdoor come panche e tavoli, e giochi per bambini. Nella nuova edizione dei criteri 

ambientali minimi per i mobili che sarà pubblicata nel 2021, il Ministero dell'Ambiente ha voluto 

inserire, accanto alla tradizionale formula dell'acquisto dei mobili e a quella già collaudata del 

noleggio, anche un insieme di criteri dedicati specificamente ai servizi volti verso un aumento 

 
25 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/11/20A03615/sg 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/11/20A03615/sg
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della durata della vita utile dei prodotti, come le riparazioni, e un insieme di criteri per i servizi 

relativi al fine vita dei prodotti che quindi non si limita all'invio a riciclo ma prevede la possibilità 

di destinarli ad un nuovo utilizzo, utilizzando anche la rete delle associazioni di volontariato 

senza fini di lucro. 

 

 Nel 2021 il Ministero dell'Ambiente ha emesso un bando per la presentazione di progetti di 

ricerca e sviluppo relativi ai prodotti non ancora soggetti a regimi di responsabilità estesa. 

 

Il nuovo governo, in carica dal febbraio 2021, ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica 

che assorbe le competenze del Ministero dell'Ambiente e anche alcune delle competenze 

chiave nel processo della transizione ecologica, inerenti principalmente al settore dell’energia, 

che presiederà il comitato interministeriale per il coordinamento della transizione ecologica. 

 

Un settore in cui l'Italia si è distinta, negli anni, per la circolarità della filiera legno arredo è 

sicuramente quello del riciclo del legno. Con la costituzione del Consorzio per la raccolta e il 

riciclo degli imballaggi in legno, “Rilegno”26, avvenuta nel 1998, l'Italia ha puntato su un sistema 

di corresponsabilità che ha permesso di organizzare un sistema molto efficiente di raccolta e 

riciclo degli imballaggi in legno e dei rifiuti ingombranti di legno grazie al quale è stato possibile 

sviluppare un settore industriale, il settore dei pannelli a base di legno, che ha completato il 

passaggio iniziato qualche decennio prima dall'utilizzo del legno vergine all'utilizzo esclusivo 

dei rifiuti come materia prima. Quasi quattro milioni di metri cubi di scarti di legno vengono 

utilizzati ogni anno per produrre pannelli truciolari in Italia. Grazie a questa disponibilità e alle 

tecnologie sviluppate per la pulizia e il riciclo degli scarti di legno, quasi tutti i pannelli di 

truciolari prodotti in Italia sono costituiti al 100% da legno riciclato che permette di certificare 

questi prodotti con il marchio FSC riciclato e Pefc riciclato. L'attuale tasso di riciclo degli 

imballaggi in legno in Italia è già raddoppiato rispetto agli obiettivi fissati dall'Unione Europea 

per il 2030. 

 

I riciclatori di legno italiani hanno avviato nel 2021 il processo per trasporre 

l’autoregolamentazione dell’industria in uno standard riconosciuto dall'ente di normazione 

nazionale per garantire i trattamenti e i controlli adeguati che devono essere in atto per 

produrre un prodotto finale (truciolare) che sia completamente conforme agli standard del 

settore. 

 

Le politiche analizzate in Italia per condurre la ricerca sono le seguenti: 

• Testo Unico Ambientale (d.lgs 152/2006) 

• Decreto di recepimento Circular Economy Package (d.lgs 116/2020) 

• Law 28 December 2015, n.221 (Collegato Ambientale) 

• Best Practice on wood recycling (industry commitment, to be adopted by Italian 

national standardization body in 2021) 

• WOOD PACKAGING RECYCLING SYSTEM 

 
26 http://www.rilegno.org/ 

 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171&atto.articolo.numero=0&qId=c130ab9e-04d3-4daa-8390-171b32beeae8&tabID=0.9413203581990297&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-11&atto.codiceRedazionale=20G00135&atto.articolo.numero=0&qId=d0a9abf7-6aae-4a19-bec2-bc496169d3c8&tabID=0.9482214065966819&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-18&atto.codiceRedazionale=16G00006&atto.articolo.numero=0&qId=bd013a33-7725-48c8-95d9-829969f85901&tabID=0.3249619551199032&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10376:legno-di-recupero-per-la-produzione-di-pannelli-truciolari-al-via-i-lavori-per-una-prassi-di-riferimento&catid=171&Itemid=2612
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10376:legno-di-recupero-per-la-produzione-di-pannelli-truciolari-al-via-i-lavori-per-una-prassi-di-riferimento&catid=171&Itemid=2612
http://www.rilegno.org/
http://www.rilegno.org/
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• GPP criteria for furniture (Decree January 11, 2017, under revision) 

• REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Regional law n.34/2017 

• REGIONE EMILIA ROMAGNA - Regional Law 5 ottobre 2015 n. 16   

• REGIONE UMBRIA - Regional Law 13 maggio 2009, n. 11 

• REGIONE MARCHE - Regional Law 17 luglio 2018, n. 25 “Impresa 4.0: Innovazione, 

ricerca e formazione”) 

• REGIONE BASILICATA - Regional Law 16 novembre 2018, n. 35 

• REGIONE LOMBARDIA - D.G.R. n. 980 del 21/01/2020 Lombardia 

• REGIONE ABRUZZO - L.R. del 01/12/2020 Abruzzo 

 

Tutte le politiche sono state analizzate e raccolte in dettaglio nel rapporto finale e in una 

versione più estesa in lingua inglese. 

 

Conclusione 

L'Italia sta affrontando la transizione verso l'economia circolare e verso la decarbonizzazione 

con un sistema normativo che era strettamente legato alla lotta all'illegalità, e che ora si sta 

muovendo passo dopo passo verso un nuovo paradigma in cui ogni rifiuto deve essere 

considerato come una nuova risorsa. 

 

L'Italia è un Paese fondamentalmente rivolto al riciclo per la scarsità di materie prime in cui, ad 

esempio, il riciclo del legno è stata forse la formazione più importante e l'esempio più eccelso 

di come un intero settore industriale può basarsi sulle materie prime da rifiuti e da scarti 

industriali. 

 

Dal punto di vista del trattamento dei rifiuti, l'Italia ha un impianto di termovalorizzazione 

scadente, che è sempre stato considerato un limite, ma che in questo momento potrebbe 

essere un problema di poco rilievo perché la valorizzazione dei rifiuti non danneggerà un settore 

come quello della waste-to-energy (la termovalorizzazione), che di fatto è ancora oggi molto 

sottosviluppata. Tuttavia, questo riguarda la questione dei rifiuti, ma non la questione dei 

combustibili. Infatti, sulla valorizzazione delle biomasse del legno, la concorrenza può essere 

positiva se spinge alla valorizzazione delle risorse forestali nazionali ma diventa negativa se 

incide su un sistema consolidato di recupero e riciclo dei rifiuti. 

 

Al riguardo, le Regioni italiane assumono un ruolo di pianificazione per quanto riguarda gli 

impianti e le attrezzature operative riguardanti i sistemi autorizzativi. 

 

Dal punto di vista delle misure adottate per aiutare la transizione verso l'economia circolare, 

l'Italia ha investito molto negli appalti pubblici verdi, compreso nell’adempimento obbligatorio 

dei criteri ambientali minimi per gli appalti pubblici in tutte le gare e per tutti i settori, compreso 

quello dell’arredo. Questo strumento è adeguato a sperimentare i servizi innovativi e i modelli 

/Users/station05ceipes/Desktop/ww.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_tecnico_arredi_2017.pdf
https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/scarico.aspx?ANN=2017&LEX=0034&tip=0&id=&lang=ita
file://///Users/station05ceipes/Desktop/demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo%253furn=er:assemblealegislativa:legge:2015;16&dl_t=text/xml&dl_a,1&anc=art1
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=41979&
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?idl=2025
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?idl=2025
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/25/18R00488/S3
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Rifiuti/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2020/articolato_fg_12mag2020.pdf
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di marketing come noleggio, riparazione, riutilizzo e servizi di fine vita end-of-life services. Tutti 

servizi sono stati definiti criteri specifici e sono in corso di pubblicazione. 

 

L' uso delle risorse EU della Next Generation renderà inoltre disponibili molte risorse che nei 

prossimi anni saranno legate allo sviluppo di progetti orientati all'economia circolare. 

 

 

6. Slovenia 

Materiali e metodi fi ricerca 

La tutela dell'ambiente è da molti anni, se non decenni, uno dei temi più 

scottanti al mondo. Lo scopo fondamentale della protezione ambientale è 

conservare a lungo termine le condizioni favorevoli per la salute umana, il 

benessere e la qualità della vita e preservare la biodiversità. La protezione ambientale si 

riferisce alla conservazione o alla protezione del patrimonio naturale, che implica la gestione 

delle risorse naturali in modo da soddisfare i bisogni attuali e futuri degli animali, delle piante e 

delle popolazioni. Per la migliore assistenza ambientale, occorre considerare le diverse aree di 

intervento: i rifiuti, l’inquinamento, la perdita di biodiversità, l’insediamento di specie invasive, 

l’utilizzo delle strutture esistenti, ecc. 

 

La tutela dell'ambiente è regolamentata per legge. 

 

A tal fine, le principali fonti di informazione per la ricerca slovena su questo argomento sono 

state: 

• Il Ministero dell'Ambiente e della PianificazioneTerritoriale- gp.mop@gov.si. 

• L'Agenzia della Repubblica di Slovenia. 

• L'Agenzia per l’Ambiente della Repubblica di Slovenia. 

• L'Ispettorato della Repubblica di Slovenia per l'ambiente e la pianificazione del 

territorio. 

• L’Autorità competente di sorveglianza e monitoraggio. 

• L'Amministrazione per la sicurezza nucleare della Repubblica di Slovenia. 

• Istituto per l'acqua della Repubblica di Slovenia. 

• La Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, che funge da giornale ufficiale, 

per la pubblicazione di leggi, disposizioni, direttive e atti costituzionali obbligatori. 

 

Tutte le normative sui rifiuti sono elencate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della 

Pianificazione Territoriale27.   

 

 
27 https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-
prostor/ 

mailto:gp.mop@gov.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
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Ricerca di base e politiche nazionali/regionali 

Economia circolare in Slovenia 

La Slovenia è uno dei paesi più ricchi di foreste d'Europa. 1,18 milioni di ettari di foreste 

prevalentemente di faggi, abeti rossi e querce coprono oltre il 58% della superficie del paese. Il 

77% delle foreste in Slovenia è di proprietà privata, sebbene lo stato e i comuni possiedano il 

23% delle foreste slovene. Secondo il Corpo forestale sloveno, lo stock crescente di foreste 

slovene è pari a 357 milioni di m3 o 303 m3 per ettaro. La quota di legno di conifere è del 45% e 

la quota di latifoglie è del 55%. Nelle foreste slovene si registra un incremento annuo di 8,8 

milioni di m3 o 7,5 m3 per ettaro. Nell'ultimo anno in Slovenia sono stati abbattuti circa 5,3 

milioni di m3 di alberi, di cui il 63% di conifere e il 37% di latifoglie. In Slovenia, il legno e la foresta 

sono considerati come la più grande risorsa naturale rinnovabile ed hanno pertanto una 

rilevante importanza strategica. La lavorazione del legno e il settore dell’arredo (codice NACE 

C16 e C31) è una delle attività tradizionali orientate alla produzione e all'esportazione 

dell'industria slovena. Secondo i rapporti finanziari annuali, il settore della lavorazione del legno 

e dell’arredamento sloveno del 2019 ha generato un fatturato totale di 1,570 milioni di euro e 

ha impiegato quasi 13.000 persone. Attualmente l'attività mostra un andamento di crescita. La 

gamma di prodotti comprende la biomassa, i pannelli a base di legno, il legno segato ed i suoi 

elementi, il legname, il legno lamellare e da costruzione per le case prefabbricate e vari arredi, 

le attrezzature di edifici e ingegneria. Il settore della lavorazione del legno e dell’arredamento 

sloveno è sempre stato vocato all’esportazione con un significativo surplus di esportazioni 

rispetto alle importazioni. Le esportazioni dirette sono di circa 680 milioni di euro, mentre le 

importazioni si aggirano intorno ai 330 milioni di euro. L'83% delle esportazioni e l'81% delle 

importazioni è realizzato con i paesi dell'UE. 

 

La Slovenia è un paese con 2,1 milioni di abitanti. La quantità di rifiuti di legno prodotta è 

relativamente elevata rispetto alla quantità di altri rifiuti generati. Il legno è l'unica materia 

prima utilizzata nella sua interezza in più cicli di vita (come prodotto, residui di lavorazione 

come biomassa legnosa, riciclo e riutilizzo)."Il legno è uno dei polimeri naturali più abbondanti, 

perché è biodegradabile e può essere trasformato in “utili prodotti chimici industriali”. I rifiuti 

di legno includono corteccia di scarto, resti di pannelli di legno, truciolare e fibra di legno, 

segatura, polvere di legno, rifiuti di legno da costruzione e arredo, legno impregnato (pali, 

traverse, ecc.) e rifiuti da imballaggio in legno, sia contaminati sia non contaminati da sostanze 

pericolose. 

 

In generale, i rifiuti di legno sono generati: 

• Nella lavorazione meccanica del legno: segherie 

• Nella lavorazione del legno: falegnameria e produzione di mobili, negozi di legno, 

produzione di truciolare, ecc. 

• nella produzione e lavorazione di pasta di legno, carta e cartone 

• in agricoltura e silvicoltura: scarti di tessuti vegetali principalmente da frutteti e 

vigneti 

• nella progettazione del verde della paesaggistica 
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• a causa dell'uso di imballaggi in legno, principalmente dalla produzione di merci e 

commercio 

• nell'edilizia: lavori preparatori alla costruzione, lavori strutturali e di ingegneria 

civile, costruzione di edifici e commercio di sviluppo e costruzione 

• nella costruzione di edifici come rifiuti edili misti e nella demolizione di edifici se non 

contengono rifiuti pericolosi 

• nella costruzione di infrastrutture, ad es. ferrovie, energia e telecomunicazioni 

• nel trattamento meccanico dei rifiuti, ad es. ordinamento, frantumazione, 

pressatura, pellettizzazione 

• nelle attività di servizio 

 

Questi rifiuti sono sottoposti a processi di lavorazione sia nell'industria del legno sia 

nell'industria della carta e della pasta di legno. La segatura come sottoprodotto dell'industria 

della lavorazione del legno viene utilizzata nel compostaggio, come materiale da costruzione, 

come cippato o pellet per la produzione di energia o come biomassa per il riscaldamento locale 

e distrettuale. 

 

La legge slovena sulla protezione ambientale ha il suo punto di partenza nell'atto giuridico 

gerarchicamente più alto: la Costituzione della Repubblica di Slovenia. L'articolo 72 sancisce 

che ogni individuo ha diritto ad un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato. La tutela 

dell’ambiente salubre è affidata alla legislazione dello Stato e delle comunità locali 

(municipalità). Legislazione ambientale slovena è caratterizzata da molteplici normative 

eterogenee in comunicazione tra di loro. La legislazione comprende più di venti leggi e più di 

cinquecento statuti. La più importante è la legge sulla protezione ambientale. La legge sulla 

protezione dell'ambiente è una sorta di regolamento quadro che disciplina la protezione 

dell'ambiente in Slovenia. La prima legge è stata adottata nel 1993 e ha posto le nuove basi per 

la protezione dell'ambiente, quando fino ad allora il modo consueto di risolvere i problemi 

ambientali utilizzando soluzioni tecniche per limitare l'inquinamento è stato sostituito dai 

principi di garantire lo sviluppo sostenibile. La prima legge sulla protezione dell'ambiente è 

rimasta in vigore fino al 2004, quando è stata adottata la nuova legge sulla protezione 

dell'ambiente (ZVO-1), che è ancora valida oggi sottoposta ad alcune modifiche. 

 

Lo ZVO-128 si occupa della tutela dell'ambiente, ovvero la protezione dall'inquinamento come 

condizione fondamentale per lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, stabilisce i principi e le 

misure di base per la protezione dell'ambiente nonché i criteri e le regole per il monitoraggio 

ambientale. Definisce inoltre gli strumenti economici e finanziari rivolti al raggiungimento degli 

obiettivi di protezione ambientale, nonché i servizi pubblici e altre questioni ambientali. 

 

 

 
28 
https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/Slovenia/environmentprotec
tionact.pdf 

 

https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/Slovenia/environmentprotectionact.pdf
https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/Slovenia/environmentprotectionact.pdf
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ZVO-1 è diviso in 13 capitoli e ha più di 200 articoli. 

 

Il contenuto è il seguente: 

1. Disposizioni di base 

2. Misure di protezione ambientale 

3. Programmi e pianificazione nell’ambito della protezione ambientale 

4. Interventi ambientali 

5. Monitoraggio dello stato dell'ambiente e informazione sull'ambiente 

6. Responsabilità per la prevenzione o riparazione del danno ambientale 

7. Strumenti economici e finanziari rivolti alla tutela dell’ambiente 

8. Servizi obbligatori di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente 

9. Organizzazioni nel campo della protezione ambientale 

10. Ispezione, supervisione 

11. Disposizioni penali 

12. Disposizioni speciali  

13. Disposizioni transitorie e finali 

 

ZVO-1 stabilisce i principi di base su cui si basano tutte le attività e i sistemi per raggiungere gli 

obiettivi di protezione ambientale. Ci sono 13 principi: 

 

Il principio dello sviluppo sostenibile è definito come il principio secondo il quale lo Stato e il 

Comune, nell'adottare politiche e piani, devono promuovere lo sviluppo economico e sociale 

della società, ma anche garantire le condizioni per la conservazione dell'ambiente a lungo 

termine. 

 

Il principio di integrità deriva dalla connessione inscindibile della natura e della sua integrità. 

Nell'adottare politiche e piani, lo Stato e il Comune devono considerare il loro impatto 

sull'ambiente per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale. I 

criteri sono la salute umana, il benessere e la qualità della vita e della sopravvivenza, la 

protezione dai disastri ambientali, la salute e il benessere di altri organismi viventi.  

 

Il principio di cooperazione richiede: 

• che lo Stato e il Comune consentano la partecipazione all'adozione di politiche e 

piani relativi alla protezione dell'ambiente a tutti gli attori, ovvero chi è fonte di 

inquinamento, i fornitori di servizi pubblici e gli altri soggetti che svolgono attività 

di tutela ambientale e il pubblico. 

• Lo Stato deve anche cooperare con gli altri Stati nella risoluzione di questioni 

globali e intergovernative di protezione ambientale. 

• Che i comuni siano solidali gli uni con gli altri e cooperino all'attuazione dei compiti 

di protezione ambientale. 
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Il principio di prevenzione significa che qualsiasi intervento nell'ambiente deve essere 

pianificato e realizzato in modo da arrecare il minor onere possibile all'ambiente stesso. Per 

attuare questo principio vengono utilizzate le migliori tecniche disponibili sul mercato. 

Secondo il principio di precauzione, l'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi prodotti è 

consentita solo se, considerando lo stato della scienza e della tecnologia e delle possibili misure 

di protezione, non si possono prevedere effetti negativi imprevisti sull'ambiente e sulla salute 

umana. 

 

Il principio della responsabilità per chi inquina l'ambiente richiede che chi inquina sia 

penalizzato e sostenga le spese necessarie per la cessazione o riduzione dell’inquinamento fino 

ad eliminare la fonte stessa dell’inquinamento. 

 

Il principio «chi inquina paga» è uno dei pilastri fondamentali della moderna politica di tutela 

ambientale. Chi inquina deve sostenere tutti i costi per la prevenzione e la riduzione 

dell'inquinamento e la gestione dei rischi ambientali, riparare il danno e l'eliminazione delle 

conseguenze dell'inquinamento ambientale. Lo Stato può applicare una tassa ambientale. 

 

Il principio dell’azione sussidiaria dello Stato o della comunità locale in caso di eccessivo 

inquinamento ambientale identifica il responsabile dell'azione e la causa, se sconosciuta. Il 

principio si basa su uno Stato responsabile. Nel caso di rifiuti smaltiti illecitamente, la 

responsabilità dell'intervento è suddivisa in base alla tipologia di rifiuto. Tuttavia, il costo dello 

smaltimento di tali rifiuti deve essere sostenuto dal proprietario del terreno. 

 

Il principio di promozione evidenzia il fatto che le questioni ambientali non possono essere 

gestite con successo solo ed esclusivamente tramite i divieti e direttive, senza mettere in atto 

d’altro canto alcuni meccanismi di incentivazione. Lo Stato e il Comune, nell'ambito delle 

rispettive competenze, promuovono attività di tutela ambientale che prevengano e riducano i 

danni per l'ambiente e quegli interventi capaci di ridurre il consumo di risorse naturali ed energia 

e che di conseguenza meno gravosi per l'ambiente. Lo Stato e il Comune promuovono anche la 

sensibilizzazione, l'informazione e l'educazione per la tutela dell'ambiente.   

 

Il principio della pubblicità consente al cittadino l'opportunità di partecipare alle procedure 

decisionali relative alle autorizzazioni ambientali ed esercitare il diritto di ricorso. È la legge che 

garantisce il diritto di accesso ai dati ambientali, che devono, salvo eccezioni, essere pubblici. 

 

Il principio di protezione dei diritti comprende i diritti dell'individuo di proteggere il proprio 

diritto a un ambiente di vita sano sancito dall'articolo 72 della Costituzione della Repubblica di 

Slovenia come uno dei diritti umani fondamentali, mediante la presentazione di denunce e 

azioni legali. 

 

Il principio di ammissibilità degli interventi significa che possono essere ammessi solo quegli 

interventi che non provocano oneri eccessivi sull'ambiente. La legge introduce l'obbligo di 

verificare tale principio nell'ambito di un’economia ambientale e/o di un'autorizzazione 

ambientale. 
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Il principio della funzione ecologica della proprietà stabilisce che il diritto di proprietà non è 

assoluto, e che il proprietario del bene immobile deve prendere in considerazione la funzione 

ecologica del bene utilizzato. Non deve adottare misure che ostacolino allo stesso tempo la 

conservazione e il miglioramento della qualità dell'ambiente. 

 

In Slovenia, la normativa globale sulla protezione ambientale è stata attuata nel 1999, quando 

l'Assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia ha adottato la legge sulla conservazione 

della natura. La regolamentazione giuridica della conservazione della natura si riferisce alla 

protezione del patrimonio naturale e alla conservazione della biodiversità. La natura fa parte 

dell'ambiente. I valori naturali inglobano tutto il patrimonio naturale nel territorio della 

Repubblica di Slovenia. Un valore naturale è, oltre ad essere un fenomeno naturale raro, 

prezioso o famoso, o un altro fenomeno prezioso, una parte della natura vivente o non vivente, 

un'area naturale o parte di un'area naturale, un ecosistema, un paesaggio o una forma di habitat 

naturali e seminaturali. 

 

Si tratta di fenomeni geologici come minerali e fossili e loro depositi, fenomeni carsici 

superficiali e sotterranei, grotte sotterranee, gole e strette e altri fenomeni geomorfologici, 

ghiacciai ed altre forme di attività glaciale, sorgenti, cascate, rapide, laghi, torbiere, torrenti e 

fiumi, costa, specie vegetali e animali. 

 

La legge stabilisce un minimo di standard legale per la protezione delle specie selvatiche e la 

protezione delle specie in via di estinzione, protette a livello internazionale, e dei loro habitat 

ed ecosistemi designando 2000 siti ecologicamente importanti. La tutela delle aree naturali di 

maggior valore è salvaguardata dall'istituzione di aree protette a livello statale e locale. Le aree 

protette sono destinate alla protezione degli habitat naturali, alla conservazione della 

biodiversità e della diversità del paesaggio, e consentono lo sviluppo sostenibile, il benessere 

spirituale e l'arricchimento umano. 

 

Tutta la legislazione sui rifiuti è elencata su website of Ministry of the Environment and Spatial 

Planning . 

 

Le politiche analizzate in Slovenia per condurre la ricerca sono le seguenti: 

 

• Ustava Republike Slovenije - Constitution of the Republic of Slovenia 

• Zakon o varovanju okolja - ZVO 1 - (Environmental Protection Act) 

• Zakon o varovanju okolja  (ZVO-2)  - Draft of Environ-mental Protection Act 

• Zakon o ohranjanju narave ZNO - Nature Conservation Act ZNO 

• Uredba 103/2011 (Ur. l. RS. št. 103/2011) - Regulation 103/2011 

• Resolucija o Nacionalnem varstvu okolja za obdobje 2020-2030 (NPVO 2020-2030) - 

Resolution on the national environmental protection program 2020-2030 (NPVO 2020-

2030) 

• Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov - Waste Management 

Program in Prevention program Waste of the Republic of Slovenia 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/%20.
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/%20.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
/Users/station05ceipes/Desktop/eUprava%20-%20Predlog%20predpisa%20(gov.si)
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-4514/uredba-o-odpadkih
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki.pdf


 

 Identificazione delle politiche Regionali e Nazionali sull’Economia Circolare 

nella CSR per il settore del legno e dell’arredo (Versione breve) 36 www.allview.eu 

 

Tutti sono stati analizzati e raccolti in dettaglio nel rapporto finale e in una versione più estesa 

in inglese. 

 

Conclusione 

"Il legno è l'unica materia prima che è stata utilizzata nella sua interezza e in più cicli di vita 

(come prodotto, residui di lavorazione come biomassa legnosa, riciclo e riutilizzo)." Il legno è 

uno dei polimeri naturali più abbondanti, perché è biodegradabile e può essere trasformato in 

"utili prodotti chimici industriali". I rifiuti di legno includono corteccia di scarto, resti di pannelli 

di legno, truciolare e fibra di legno, segatura, polvere di legno, rifiuti di legno da costruzione e 

mobili, legno impregnato (pali, traverse, ecc.) e rifiuti da imballaggio in legno, contaminati o 

non contaminati da sostanze pericolose. 

 

Nel 2020 sono state generate 236.357 tonnellate di rifiuti derivanti dal trattamento e dalla 

lavorazione del legno e dalla produzione di carta, cartone, fibra, pannelli e mobili, il che significa 

121,32 kg di rifiuti di legno per residente. Inoltre, nel 2020, sono state generate 120 tonnellate 

di rifiuti pericolosi dal trattamento e dalla lavorazione del legno e dalla produzione di carta, 

cartone, fibra, pannelli e mobili, pari a 0,06 kg all’anno per residente. 

 

Il riciclo dei mobili e il riutilizzo del legno sono fondamentali per preservare la natura e 

l'ambiente. Il legno è una materia prima strategica e, oltre all'acqua, è la nostra unica risorsa 

naturalmente rinnovabile. L’area forestale ricopre tre quinti della superficie del paese e può 

quindi offrire all'industria della lavorazione del legno un apporto sufficiente per quantità e 

qualità. Gli scarti di legno e i mobili usati possono essere trasformati in nuovi prodotti. 

Attraverso il riutilizzo e il riciclo, possiamo ridurre la deforestazione e promuovere la 

conservazione dell'habitat naturale. 

 

Una gestione efficiente dei rifiuti può dare un contributo importante all'efficienza delle risorse 

ed è essenziale per soddisfare le esigenze della società umana e garantirne l'ulteriore sviluppo. 

La gestione dei rifiuti viene effettuata sia in conformità con la legislazione europea/slovena sia 

con gli obiettivi fissati nell'attuale Programma di Gestione dei Rifiuti e nel Programma di 

Prevenzione dei Rifiuti. Questi sono riuniti in un programma operativo di un unico documento, 

come strumento del governo della Repubblica di Slovenia per l'adempimento della prevenzione 

dei rifiuti, garantendo la gestione dei rifiuti prestabilita e raggiungendo gli obiettivi di gestione 

dei rifiuti fino al 2020 o 2030. 

 

Lo scopo principale del programma operativo è che, con la sua attuazione, la Slovenia segua gli 

orientamenti strategici delle politiche europee, che, pur ponendo l'accento sulla prevenzione 

dei rifiuti, dia priorità alla preparazione dei rifiuti per il riutilizzo e il riciclo prima del recupero 

energetico, e il recupero dei rifiuti prevale sul loro smaltimento se e dove questo rappresenta 

l'opzione migliore dal punto di vista della tutela ambientale, tenuto conto della fattibilità 

tecnica ed economica. 
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7. Polonia 

Materiali e metodi di ricerca 

I materiali per la ricerca sulla Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR) e 

l'economia circolare in Polonia sono stati raccolti attraverso varie fonti in 

particolare, tramite differenti siti web.  

 

La ricerca complessiva ha avuto inizio sul sito web del parlamento polacco, ed in particolare è 

stata analizzata la questione della legislazione sui rifiuti al fine di ottenere una panoramica 

generale sul tema.  

 

In seguito, sono state approfondite tutte le politiche e gli standard attualmente in vigore in 

Polonia, a livello nazionale e regionale. 

 

In particolare, le fonti sono state: 

1) Legge nazionale polacca sui rifiuti [Gazzetta ufficiale n. 0, punto 21, modificata] del 

2012; 

2) Legge ambientale nazionale polacca [Gazzetta ufficiale del 2020, articolo 1219, 

modificata] dal 2020. 

 

Ricerca di base e politiche nazionali/regionali 

Economia circolare in Polonia 

Ci sono stati progressi importanti per la gestione dei rifiuti in Polonia. Tuttavia, mancano ancora 

studi empirici che validino la redditività dell'adozione di concetti dell’Economia Circolare per il 

trattamento dei rifiuti, specialmente in questa parte d'Europa. Uno dei motivi è l'accesso 

limitato ai dati di mercato effettivi utilizzati dalle società di gestione dei rifiuti, custoditi 

abitualmente come segreti industriali. 

 

L'industria del legno polacca è uno dei settori in più rapida crescita dell'economia polacca: 

• il settore sta crescendo cinque volte più velocemente che nel resto dell'UE; 

• ha più di 65 mila entità; 

• annovera circa 256 mila dipendenti 

 

Inoltre, la Polonia appartiene al gruppo di paesi caratterizzati dalla quota maggiore di aree 

boschive, coprendo il 30% del territorio del paese. 

 

La posizione dell'industria del legno nell'economia nazionale è forte (Fig. 3). Si osserva: 

• 3% del prodotto interno lordo, 

• 8% della produzione industriale, 
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• 9% del valore delle esportazioni. 

 

 

 

Figure 3 Poland’s position in the EU-27 in the production of wood and wood products [GUS, EFP] 

Né in Polonia né nell'Unione europea sono in vigore atti legislativi separati che regolino 

direttamente le questioni relative agli scarti di legno. 

 

Ai sensi della Direttiva 2008/98/CE29 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 

2008, “rifiuto è qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o 

l'obbligo di disfarsi”.30. Questa definizione di rifiuti è rimasta invariata nell’Atto ratificato in 

Poloni31. La classificazione dei rifiuti si basa sull'elenco Europeo dei rifiuti32 e sull'Allegato III 

della Direttiva 2008/98/CE. 

 

Il compito prioritario nella gestione dei rifiuti è la prevenzione dei rifiuti, seguita dalla 

preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, il loro riciclo e infine altri metodi di recupero, ovvero il 

recupero di energia o lo smaltimento dei rifiuti. Considerato quanto sopra, il recupero 

energetico, così come il ritrattamento dei rifiuti in materiali da utilizzare come combustibile o 

per operazioni di riempimento o discarica, non può essere considerato come riciclo. 

Nonostante questi presupposti, sono in vigore atti legislativi che regolamentano le azioni volte 

ad incrementare l'utilizzo del legno di scarto ai fini del recupero energetico. 

 

I regolamenti che promuovono l'uso del legno di scarto per scopi di recupero energetico sono 

inclusi anche nella legislazione polacca. Questa situazione comporta serie difficoltà nell'uso 

razionale del legno di scarto come una delle principali fonti di legname. Inoltre, comporta 

problemi di stima della quantità di legno di scarto e, di conseguenza, impedisce la corretta 

valutazione del suo potenziale di utilizzo in alcuni settori dell'economia33. 

 

 
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT 
30 OJ L 312, 22.11.2008 
31 Journal of Laws No. 0, item 21 
32 Commission Decision 2000/532/EC 
33 Kurowska 2015 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT
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Le politiche analizzate in Polonia per condurre la ricerca sono le seguenti: 

• Waste Act [Journal of Laws No. 0, item 21, as amended] 

• Environmental Law [Journal of Laws of 2020, item 1219, as amended] 

 

Tutti sono stati analizzati e raccolti in dettaglio nel rapporto finale e in una versione più estesa 

in lingua inglese. 

 

Conclusione 

Le crescenti sfide ambientali e la diminuzione delle risorse hanno portato i paesi di tutto il 

mondo ad agire ispirandosi ai principi dell’Economia Circolare. La legislazione polacca è stata 

istituita per facilitare il passaggio da un'economia lineare all’economia circolare. La gestione 

dei rifiuti è una delle problematiche affrontate dalla Polonia, sia per i rifiuti industriali sia per i 

rifiuti urbani. La base per tutti i regolamenti e le attività nella prevenzione e nella gestione dei 

rifiuti delle risorse è la legge sui rifiuti34. 

 

La legge sui rifiuti definisce le regole per trattare i rifiuti in modo da proteggere la vita, la salute 

umana e l'ambiente seguendo il principio dello sviluppo sostenibile, in particolare le norme per 

prevenire la produzione di rifiuti, ridurre la quantità di rifiuti e il loro impatto negativo 

sull'ambiente, nonché il recupero o lo smaltimento dei rifiuti. Secondo la legge polacca, 

chiunque intraprenda attività che causano o possono generare rifiuti dovrebbe pianificare, 

progettare e condurre tali attività per: 

 

1) Prevenire la produzione di rifiuti o ridurre la quantità di rifiuti e il loro impatto negativo 

sull'ambiente nella produzione dei prodotti, durante e dopo il loro utilizzo. 

2) Provvedere al recupero secondo i principi della tutela ambientale se non è stato possibile 

prevenire la generazione di rifiuti. 

3) Garantire lo smaltimento dei rifiuti, la cui produzione non può essere impedita o 

recuperata dai principi di tutela ambientale. 

 

Inoltre, si applicano le seguenti regole: 

• Il detentore dei rifiuti è obbligato a gestire i rifiuti in modo coerente con i principi 

prescritti, i requisiti di protezione ambientale e i piani di gestione dei rifiuti. 

• Il detentore dei rifiuti è obbligato in primo luogo a riciclarli, e se per ragioni tecnologiche 

è impossibile, non è giustificato per ragioni ecologiche o economiche, i rifiuti devono 

essere smaltiti in modo coerente rispecchiando le esigenze di tutela dell'ambiente e 

piani di gestione dei rifiuti. 

 

 

 
34 Journal of Laws No. 0, item 21 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219
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8. Germania 

Materiali e metodi di ricerca 

Le fonti per la ricerca tedesca sul tema della legislazione dei rifiuti sono state 

raccolte attraverso diversi siti internet, come il sito ufficiale dell'Agenzia 

Federale35 per l'Ambiente e il sito del Ministero Federale dell'Ambiente36 per 

ottenere un inquadramento generale del tema. 

 

Ricerca di base sulle politiche nazionali/regionali 

Economia circolare in Germania 

Preservare le risorse ed attuare un'economia di riciclo sostenibile sono diventate due tra le 

priorità politiche più importanti negli ultimi decenni. I materiali dovrebbero essere riciclati il più 

spesso possibile, per evitare sprechi e per risparmiare le risorse. 

 

In Germania, il contenuto della Direttiva quadro sui rifiuti ha contribuito a deliberare l’atto sulla 

Gestione del riciclo, "Kreislaufwirtschaftsgesetz", (KrWG), che emanato nel 2012 e modificato 

nel 2020, costituisce la base per la legge sui rifiuti in Germania. L'obiettivo di questa legge è 

promuovere l'economia circolare per conservare le risorse naturali e garantire la protezione 

delle persone e dell'ambiente nella generazione e gestione dei rifiuti. Nel giugno 2012 l’Atto per 

promuovere la gestione dei rifiuti a ciclo chiuso divenne legge per promuovere l’allineamento 

della legislazione in materia di Sound Waste Management37 (gestione ecocompatibile dei rifiuti) 

e per garantire una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente. Il KrWG, promulgato come 

articolo 1 della legge sulla riorganizzazione dell'economia circolare e della legge sui rifiuti, 

sostituisce la precedente legge sull'economia circolare e sui rifiuti (KrW-/AbfG). 

 

Il termine rifiuti è definito con precisione anche nel Circular Economy Act. Se una sostanza 

soddisfa i seguenti criteri, non deve più essere valutata come rifiuto: passare attraverso un 

processo di recupero, poter essere recuperata, adempiere a determinati requisiti tecnici e legali, 

rispondere ad una specifica domanda del mercato, oppure se il suo ulteriore utilizzo non è 

dannoso per l’ambiente. 

 

L’atto sull’Economia Circolare stabilisce al §6 una gerarchia dei rifiuti a cinque livelli invece di 

una gerarchia a tre livelli. Questo è definito come segue ed è ordinato in base alla priorità 

attribuite alla gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero 

energetico e riempimento e smaltimento. 

 
35 https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht 
36 https://www.bmu.de/themen/wasser-abfalboden/abfallwirtschaft/abfallrecht/national/#c24292 
37 Closed Substance Cycle Waste Management Act, KrWG 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht
https://www.bmu.de/themen/wasser-abfalboden/abfallwirtschaft/abfallrecht/national/#c24292
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Le misure di gestione dei rifiuti dovrebbero innanzitutto garantire la protezione dell'ambiente 

e della società. L’attenzione è rivolta verso le priorità economiche, tecniche e sociali. 

 

Direttive specifiche sui rifiuti sono ulteriormente illustrate nella legge sugli imballaggi 

(VerpackG), nella direttiva sui veicoli fuori uso (AltfahrzeugV), nella legge sulle batterie 

(BatterieG) e nella legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG) ed ancorati 

nel diritto nazionale. Nel seguente elenco vengono trattate solo le direttive di legge che 

riguardano specificamente il settore del mobile e dell'industria del legno. 

 

Le politiche analizzate in Germania per condurre la ricerca sono le seguenti: 

• Waste prevention programme 

• Resource Efficiency Programme (ProgRess) 

• Act on the Promotion of the Circular Economy and Ensuring the Environmentally 

Sound Management of Waste (KrWG) 

• Directive on Requirements for the Recovery and Disposal of Waste Wood (Waste Wood 

Directive) 

• Act on the Placing on the Market, the Taking Back and the High-quality Recycling of 

Packaging (VerpackG) 

• Act on the Placing on the Market, the Taking Back and the Environmentally Sound 

Disposal of Electrical and Electronic Equipment - Electrical and Electronic Equipment 

Act - ElektroG) 

• Electrical and Electronic Equipment Substances Directive – ElektroStoffV 

• Battery Act (BattG) 

• Commercial Waste Directive – GewAbfV 

• Dismantling and reuse - Building Guidelines Recycling - (BFR) 

• Federal Immission Control Act 

 

Tutte sono state analizzate e raccolte in dettaglio nel rapporto finale e in una versione più estesa 

in lingua inglese. 

 

Conclusione 

Le leggi e le linee guida elencate racchiudono un quadro importante con le condizioni 

riguardanti la prevenzione dei rifiuti, l'attuazione dell'economia circolare e l'uso a cascata del 

legno nell'industria tedesca dell’arredamento e del legno. Il riciclo del materiale legnoso di 

scarto è, per quanto possibile, prioritario. Dei 7 milioni di tonnellate di rifiuti di legno registrati, 

il 30% (2,2 milioni di tonnellate) viene attualmente riciclato in Germania. Gran parte di esso 

viene utilizzato nella produzione di pannelli truciolari. Quindi, c'è ancora un enorme potenziale 

di ottimizzazione riguardo al riciclo sostenibile. 

 

La legislazione europea indirizza il quadro giuridico in Germania e le direttive corrispondenti 

vengono recepite nel diritto nazionale. In particolare, la direttiva quadro sui rifiuti e la sua 

https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-beteiligung-der-laender/
https://www.bmu.de/publikation/deutsches-ressourceneffizienzprogramm-ii-programm-zur-nachhaltigen-nutzung-und-zum-schutz-der-natue/
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/
http://www.gesetze-im-internet.de/altholzv/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/altholzv/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/VerpackG.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/VerpackG.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/elektrostoffv/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0066
http://www.gesetze-im-internet.de/gewabfv_2017/GewAbfV.pdf
https://www.bfr-recycling.de/kapitel_4.7.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/index.html
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attuazione nel diritto nazionale attraverso la legge sull'economia circolare definiscono il tema 

della prevenzione dei rifiuti in Germania. Queste sono le basi per la gestione legale dei rifiuti. 

Oltre ai requisiti legali, ci sono molte misure facoltative per implementare la gestione 

sostenibile dei rifiuti e l'economia circolare nell'industria. Questi includono vari sistemi di 

gestione ambientale (es. ISO14001, EMAS, ecc.), l'uso di certificati sostenibili ed ecologici (es. 

FSC) e il monitoraggio sostenibile della catena di approvvigionamento (catena di custodia). 

Anche l'approccio all'eco-design sta diventando un tema sempre più centrale, soprattutto 

nell'industria dell’arredamento. 

 

In primo luogo, nel contesto del Green Deal dell'Unione Europea, sono probabili alcuni 

cambiamenti legali nel campo della progettazione del prodotto. La responsabilità estesa del 

produttore o la responsabilità del prodotto ancorata nel KrWG pone le basi necessarie. Come 

per l'industria elettronica, l'introduzione di un sistema di ritiro o di classificazione dei prodotti 

secondo i criteri dell'economia circolare e della valutazione del ciclo di vita a medio termine è 

evidente.  

 

 

9. Belgio 

Materiali e metodi di ricerca 

Le informazioni per la ricerca belga sono state raccolte attraverso diverse fonti. 

In questo processo, abbiamo avviato l'indagine sulle fonti settoriali della 

Federazione Belga per l'industria del legno e dell’arredamento (Fedustria). I rifiuti 

sono un tema regionale. Per questo, abbiamo esaminato i siti Web e gli studi dei servizi 

ambientali fiamminghi, "Vlaamse Milieu Maatschappij, VlaRem" e "Navem", ad esempio per i 

permessi ambientali di cui le aziende e gli enti hanno bisogno per sfruttare la propria attività. 

 

Questo stesso studio è stato condotto per la regione di Bruxelles e la regione Vallona, grazie 

anche ai servizi per la salute e la sicurezza di Woodwize, il consorzio che ha raccolto ulteriori 

informazioni su questo tema specifico della prevenzione dei rifiuti. 

 

Sono state inoltre studiate le diverse normative riguardanti i programmi di prevenzione dei 

rifiuti, le direttive per i rifiuti di legno e per gli imballaggi industriali e l'ultima iniziativa sui 

materassi. Infine, noi partner abbiamo incluso alcune informazioni riguardo lo studio 

sull'economia circolare in Belgio. 

 

Sono stati analizzati i seguenti documenti: 

• Programmi di prevenzione dei rifiuti 

• Permesso ambientale (formulari e condizioni della domanda) 

• Legislazione sulla gestione dei rifiuti per le 3 regioni (Fiandre, Bruxelles, Vallonia) 

• Direttive per i rifiuti di legno per le 3 regioni (Fiandre, Bruxelles, Vallonia) 
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• Direttive per gli imballaggi industriali (ValuPack) 

• Direttive per i programmi di ritiro dei materassi (ValuMat) 

 

Ricerca di base e politiche nazionali/regionali 

Economia circolare in Belgio 

Il Belgio non dispone di un piano d'azione nazionale dedicato all'efficienza delle risorse o 

all'economia circolare, a causa del suo assetto costituzionale. 

 

La questione dell'efficienza delle risorse materiali e dell'economia circolare, poiché è 

tipicamente intersettoriale, coinvolge diversi domini e livelli politici. Ciò significa che le regioni 

belghe (Vallonia, Fiandre e Bruxelles) sono tutte interessate, ognuna con le proprie 

competenze. 

 

Lo Stato Federale Belga è competente per le materie la cui indivisibilità tecnica ed economica 

richiede parità di trattamento a livello nazionale. Ad esempio, le principali questioni ambientali 

come l'acqua, la qualità dell'aria, la biodiversità, i cambiamenti climatici, ecc. vengono 

affrontate principalmente dalle regioni. 

 

Il governo federale è competente nell’esercitare la propria autorità riguardo queste 

problematiche attraverso la politica sui prodotti o servizi, comprese le emissioni di prodotti 

inquinanti, il consumo di energia, progettazione del prodotto, sostanze chimiche nei prodotti, 

etichettatura e fornitura di informazioni sul prodotto o servizio, ecc. La politica sui prodotti è 

quindi una responsabilità esclusivamente federale. 

 

Il Belgio è fortemente dipendente da altri paesi per l'approvvigionamento di materie prime. Ciò 

ha creato insicurezza dell'offerta e instabilità dei prezzi con l'aumento della scarsità di materie 

prime. L'economia circolare offre l'opportunità di preservare e utilizzare i materiali più a lungo 

e quindi di essere meno dipendenti dai paesi terzi. 

 

C'è una lunga attività nel campo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti. Pertanto, 

l'economia circolare è vista come un'opportunità economica per l'industria. 

Le materie prime critiche, individuate dalla Commissione Europea nel 2017, svolgono un ruolo 

importante all'interno dell'industria belga, non tanto nella produzione di prodotti finali, ma 

nell'ambito della raffinazione, del riciclo e della trasformazione. 

 

Diverse aziende belghe sono molto attive nel loro approvvigionamento e distribuzione. 

Attraverso l'innovazione e la ricerca, l'economia circolare può creare opportunità di business e, 

occupazione, in diversi settori come la riparazione, le attività locali e la rigenerazione. 
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Potenziale economico dell'economia circolare in Belgio 

Nello studio “Potential of Circular Economy in Belgium” (2019 - disponibile solo in francese) è 

possibile trovare quanto segue: 

 

“L'economia circolare è oggetto di un'attenzione importante per il potenziale di sviluppo 

economico e di crescita che ne deriva”. 

 

Infatti, secondo gli esperti e promotori di questo nuovo tipo di attività, la trasformazione della 

nostra economia da un modello lineare [cioè in cui le risorse vengono sfruttate e consumate e 

vengono infine trasformate in rifiuti] ad un modello circolare, più efficiente in termini di risorse 

[es. che mira a mantenere i prodotti fabbricati, che è più efficiente in termini di risorse [cioè che 

mira a mantenere i prodotti fabbricati, i loro componenti e i materiali il più a lungo possibile 

all'interno del sistema garantendo la qualità del loro utilizzo] permette di sviluppare alcune 

economie, di generare attività economiche e posti di lavoro, preservando e riducendo l'impatto 

ambientale per la società.”38 

 

Dal punto di vista dell’economia, due meccanismi dimostrano il valore aggiunto anche nella 

formazione dei posti di lavoro attraverso l'economia circolare. Da un lato, l'economia circolare 

può essere fonte di riduzione dei costi, come nel caso dell'approvvigionamento di materie prime 

e altri input legati alla produzione, ma anche per la gestione dei rifiuti, ecc. D'altra parte, 

l'economia circolare può stimolare lo sviluppo di nuovi prodotti, beni e servizi ad esempio, nel 

campo della riparazione, del riciclo, dell'economia di funzionalità, ecc. In questa dinamica, 

diverse fonti hanno avanzato alcune stime sul potenziale economico dell'economia circolare. 

 

Tra l’altro, la Fondazione MacArthur stima il potenziale economico mondiale oltre ad un 

miliardo di dollari all'anno. A livello europeo rappresenterebbe più di un milione di posti di 

lavoro che potrebbero essere creati dall'economia circolare.  

 

In questo contesto, i beni su cui il Belgio può fare affidamento sono: 

 La qualità della sua forza lavoro, la sua competenza tecnica, la sua capacità di 

innovare, la sua posizione centrale in Europa, ecc. 

 Dovrebbe consentire di partecipare pienamente al movimento, e di creare attività 

economiche e posti di lavoro nell'ambito di questo nuovo paradigma che è 

l'economia circolare. 

Lo studio fornisce approfondimento quantitativo su questo argomento e prende in 

considerazione tre scenari per lo sviluppo dell'economia circolare. 

Il primo scenario (S0) considera un'evoluzione costante dell'economia circolare esistente senza 

dover assumere le iniziative specifiche o complementari a quelle esistenti per migliorarne lo 

sviluppo (Business as usual). 

 

Il secondo (S1) prende in considerazione alcune iniziative (moderate) per favorire lo sviluppo 

dell'economia circolare. 

 
38 Potential of circular economy in Belgium, 2019 
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Il terzo scenario (S2) prende in considerazione iniziative facoltative, destinate a favorire lo 

sviluppo dell'economia circolare.  

 

Tuttavia, l'analisi mostra che l'economia circolare può avere un impatto significativo sulla 

creazione di ricchezza (valore aggiunto) e sulla creazione di posti di lavoro in una regione o in 

un paese39. 

 

Le politiche analizzate in Belgio per condurre la ricerca sono le seguenti: 

• ENVIRONMENTAL PERMIT – Flanders 

• ENVIRONMENTAL PERMIT – Brussels 

• ENVIRONMENTAL PERMIT - Walloon region 

• THREE AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR WASTE MANAGEMENT IN BELGIUM - BE 

regions 

• OWN WOOD WASTE RECOVERY - BE regions 

• PACKAGING WASTE – VALIPAC - BE regions 

• New regulation for mattresses VALUMAT - BE regions 

 

Tutte sono state analizzate e raccolte in dettaglio nel rapporto finale e in una versione più 

estesa in lingua inglese. 

 

Conclusione 

Industria del legno e del mobile - l'industria del legno e dell’arredamento belga impiega circa 

17.500 persone (2019). Il settore comprende cinque “sottosettori”: industria dell’arredamento, 

materiali per pannelli, elementi da costruzione, imballaggi e altri (compresi giocattoli in legno, 

spazzole, bare, ecc…). 

 

Legno, alberi, foreste e ambiente sono indissolubilmente legati. Le foreste sono di importanza 

vitale. Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo dipendono da loro per il proprio 

sostentamento. Le foreste ospitano l'80% di tutte le piante e gli animali. Le foreste sono la fonte 

di legno e carta. Inoltre, le foreste sono importanti per il clima. 

 

Sfide (sostenibilità) - Le sfide dell'industria del legno e del mobile sono molteplici. 

 

Materiali: le industrie della lavorazione del legno hanno tutto l'interesse di ottenere legno da 

foreste gestite in modo sostenibile. Ciò significa che le foreste devono essere gestite nel 

rispetto dei pilastri ecologici, economici e sociali. Nel mondo esistono due etichette che 

rendono dimostrabile e trasparente la gestione sostenibile delle foreste: FSC e PEFC. 

 

 
39Eionet Report - ETC/WMGE 2019/4 – Belgium 

https://www.valipac.be/en
https://valumat.be/en
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È importante che siano certificate non solo le foreste, ma anche tutti gli elementi della catena 

(operatore, segheria, commercio, ecc.). 

 

C'è anche la sfida di ridurre e ottimizzare l'uso di materie prime e ausiliari senza ridurre la loro 

qualità. Prendere in considerazione l'uso di colle, lacche, materiali di imballaggio, ecc. 

 

Riciclo: è una grande risorsa del settore ed è anche una delle sfide più importanti. Il legno è una 

materia prima preziosa che viene utilizzata al massimo e può essere riutilizzata e riciclata. La 

sfida è mantenere il legno e i residui di legno in un ciclo chiuso il più a lungo possibile. 

 

Energia: il consumo razionale di energia è un'altra sfida importante all'interno del sottosettore. 

In una prima fase, l'energia deve essere utilizzata nel modo più efficiente possibile in modo che 

il consumo energetico totale diminuisca senza perdita di capacità produttiva, sicurezza e 

comfort. 

 

Le possibilità di risparmio si trovano, tra l'altro, nei settori dell'aria compressa, 

dell'illuminazione e del riscaldamento. In una seconda fase, possiamo esaminare come l'energia 

che alla fine è ancora consumata può essere ottenuta da fonti rinnovabili. Un classico esempio 

nel settore sono gli impianti di combustione del legno, in cui le aziende valorizzano 

energeticamente i propri residui di legno e generano così il proprio calore utile. 

 

Emissioni: questo settore utilizza ancora molti prodotti di finitura che contengono solventi. La 

conversione a prodotti a basso contenuto di solventi o senza solventi è una sfida importante a 

causa di limitazioni tecniche. Un'altra possibilità per cercare di ridurre l'uso di solventi consiste 

nell'adottare tecniche di applicazione più efficienti. 

 

Prodotti e servizi: considerando l'impatto ambientale di un prodotto in ogni fase del suo ciclo 

di vita (produzione, utilizzo, smaltimento) fin dalla fase di progettazione, i prodotti possono 

essere progettati secondo il principio del ciclo di vita o eco-design.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Fedustria 
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Allegato - Tabella Policy nazionali 
(Italia) 



 

 Identificazione delle politiche Regionali e Nazionali sull’Economia Circolare 

nella CSR per il settore del legno e dell’arredo (Versione breve) 48 www.allview.eu 

10. Tabelle policy nazionali (Italia) 

 

NO.1 

NOME DELLA 

POLICY 

Testo Unico Ambientale (d.lgs 152/2006) 

LIVELLO Nazionale 

ANNO 2006 

NAZIONE Italia 

TEMA Quadro per l'intero regolamento ambientale nazionale 

DESCRIZIONE 

GENERALE 

Il “Testo Unico dell'Ambiente” (o “Codice dell'Ambiente”) è entrato in vigore nel suo 

testo storico il 29 aprile 2006 e contiene le principali norme che regolano la disciplina 

ambientale da tempo articolata in numerosi decreti. Negli anni è stato più volte 

modificato e nel 2020 (con le modifiche apportate dal D.lgs 116/2020 include anche i 

recepimenti delle direttive del pacchetto Economia Circolare. La Legge è suddivisa 

nelle seguenti parti:  

Disposizioni generali 

Autorizzazioni 

Difesa del suolo e tutela delle acque 

Rifiuti e bonifica 

Emissioni in atmosfera 

Disposizioni per installazioni particolari 

Responsabilità per danni ambientali 

Disciplina delle sanzioni per gli illeciti amministrativi e penali connessi alla tutela 

dell'ambiente. La Legge chiede l'attuazione di un numero consistente di “decreti 

attuativi”, per rendere operativi ed efficaci gli istituti ei principi contenuti nel D.Lgs. 

152/06. Alcuni di questi non sono mai stati messi in atto. 

OBIETTIVI Recepire la legislazione ambientale europea e creare le condizioni per lo sviluppo 

dell'economia circolare. 

ATTIVITA’ È prevista la pubblicazione dei decreti sullo smaltimento di diverse categorie di 

rifiuti. Le decisioni in assenza di criteri nazionali di cessazione dei rifiuti sono prese 

dalle singole autorità competenti. 

RISULTATI Per quanto riguarda la raccolta e il riciclo dei rifiuti, i risultati sono superiori agli 

obiettivi europei e superano già l’obiettivo 2030. 

LINK Link  

 

 

 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171&atto.articolo.numero=0&qId=c130ab9e-04d3-4daa-8390-171b32beeae8&tabID=0.9413203581990297&title=lbl.dettaglioAtto
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NO.2 

NOME DELLA 

POLICY 

Decreto di recepimento Pacchetto Economia Circolare (d.lgs 116/2020) 

LIVELLO Nazionale 

ANNO 2020 

NAZIONE Italia 

TEMA Aggiornamento dell’Assetto direttivo per tutta la normativa ambientale nazionale 

DESCRIZIONE 

GENERALE 

Tale decreto ha recepito il “pacchetto Economia Circolare” modificato il “Testo 

Unico dell’Ambiente" (o "Codice dell’Ambiente")  

OBIETTIVI Recepire la legislazione ambientale europea sull’Economia Circolare e creare le 

condizioni per lo sviluppo di una transizione verso questo nuovo paradigma. 

ATTIVITA’ Sono previste regole per istituzioni di regime di responsabilità estesa, che devono 

poi essere definiti settore per settore con disposizioni specifiche. Si prevede la 

possibilità di istituire un sistema di responsabilità estesa per i produttore dei 

materassi, che potrebbe aprire la strada anche ai mobili imbottiti e all’arredamento 

in generale. 

RISULTATI Da valutare. 

LINK Link 

 

 

NO.3 

NAME OF 

THE POLICY 

Legge 28 December 2015, n.221 (CollegatoAmbientale) 

LEVEL Nazionale 

YEAR 2015 

COUNTRY Italia 

THEME Rifiuti e residui di legno gerarchia  

GENERAL 

DESCRIPTION 

La legge contiene disposizioni sulla legislazione ambientale per promuovere la green 

economy e lo sviluppo sostenibile. Ha permesso i principi dell’economia circolare di 

entrare a far parte del sistema italiano. Il documento agisce ampiamente su tutto ciò 

che riguarda ambiente, dalla gestione dei rifiuti alla mobilità sostenibile. Tale norma 

interviene anche nell’equilibrio tra riciclo e recupero energetic degli scarti legnosi 

stabilendo limiti agli incentivi alla combustione di tali risorse. 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-11&atto.codiceRedazionale=20G00135&atto.articolo.numero=0&qId=d0a9abf7-6aae-4a19-bec2-bc496169d3c8&tabID=0.9482214065966819&title=lbl.dettaglioAtto
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OBJECTIVES Incentivare l’uso del materiale dei rifiuti di legno.  

ACTIVITIES Sospensione degli incentivi per la combustione di rifiuti di legno 

RESULTS Le aziende hanno segnalato variazioni nella disponibilità di rifiuti di legno 

LINK Link 

 

 

NO.4 

NOME DELLA 

POLICY 

Migliori pratiche riguardo il riciclo di legno (impegno dell’industria, da adottare da 

parte dell'ente nazionale di normazione italiano nel 2021) 

LIVELLO Nazionale 

ANNO 2021 

NAZIONE Italia 

TEMA Riciclo 

DESCRIZIONE 

GENERALE 

Negli anni '90, l'industria dei pannelli a base di legno si è impegnata a utilizzare 

quanto più legno riciclato possibile per ridurre il numero di alberi da abbattere. Nel 

corso degli anni è stata maturata una significativa esperienza su questo fronte, che 

ha portato al miglioramento delle tecnologie e dei macchinari per il recupero e il 

riciclo del legno tali che, nel rispetto del protocollo delineato in questo documento, il 

prodotto finito è garantito: 

• Sicuro per il consumatore, comprese le fasce più vulnerabili della società, 

come bambini, anziani e malati. I limiti di inquinamento in vigore 

garantiscono che i prodotti finiti non siano dannosi per la salute delle 

persone, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati in ambito 

domestico o lavorativo. 

Inoltre, i processi produttivi salvaguardano la salute dei lavoratori coinvolti nella 

produzione.  

• Il riciclo dei materiali è sicuro per l'ambiente. Al termine del ciclo di vita dei 

prodotti a base di legno o degli articoli realizzati con essi, i rifiuti generati 

sono classificati come non pericolosi e quindi possono essere riciclati in 

sicurezza. In altre parole, il prodotto può essere completamente riutilizzato, 

il che significa nessun impatto ambientale - e quindi ancora più rispettoso 

dell'ambiente - e un passo nella direzione di "Zero Rifiuti destinate alle 

discariche". L'attenzione si sposta quindi verso il riciclo e lontano dallo 

smaltimento o dall'incenerimento. 

• Rispetta la gerarchia dei rifiuti all'interno del paradigma dell'economia 

circolare, riducendo la deforestazione e stoccando in modo sostenibile 

grandi quantità di CO2 (1,8 tonnellate di CO2 per ogni tonnellata di legno 

secco recuperato), piuttosto che rilasciare questa CO2 attraverso la 

combustione. 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-01-18&atto.codiceRedazionale=16G00006&atto.articolo.numero=0&qId=bd013a33-7725-48c8-95d9-829969f85901&tabID=0.3249619551199032&title=lbl.dettaglioAtto
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OBIETTIVI Lo scopo del documento è definire uno standard per l'uso del legno di recupero pre-

consumo e post-consumo che può essere utilizzato nella produzione di pannelli a 

base di legno. 

ATTIVITA' Il protocollo facoltativo stabilisce requisiti minimi per i fornitori di rifiuti di legno, 

controlli sul materiale, controlli di accettazione, misure analitiche sul legno fornito, 

controlli da eseguire durante il processo e controllo finale sui prodotti, costruire una 

catena di controlli che assicurino la qualità del prodotto finale, valorizzando il ruolo 

della tecnologia di pulizia e lavorazione al fine di poter utilizzare diversi tipi di scarti 

di legno. 

RISULTATI Il protocollo è recente. Il risultato atteso è chiarire il processo che garantisce la 

qualità dei prodotti riciclati (pannelli) in assenza di una normativa nazionale o 

europea su questo argomento. 

LINK Link 

 

 

NO.5 

NOME DELLA 

POLICY 

SISTEMA DI RICICLO DEGLI IMBALLAGGI IN LEGNO 

 

LIVELLO Nazionale 

ANNO 1998 

NAZIONE Italia 

TEMA Riciclo del legno 

DESCRIZIONE 

GENERALE 

Rilegno è il consorzio nazionale fondato nel 1998 per organizzare la raccolta e il 

trattamento degli imballaggi in legno. Nel corso degli anni, questo sistema ha 

aiutato un intero settore a fare affidamento sugli scarti di legno come fonte di 

materia prima. In Italia si può parlare di una vera e propria economia circolare del 

legno che opera da oltre 23 anni. I numeri del riciclo del legno sono così avanzati da 

soddisfare gli obiettivi di riciclo fissati per il 2030 dalla Direttiva sugli imballaggi 

dell'UE, recentemente recepita nella legislazione nazionale (oltre il 63% quando 

l'obiettivo è del 30%). 

Nel 2019 il sistema Rilegno ha permesso di raccogliere e riciclare 1.967.290 

tonnellate di legno (oltre il 63%) e di rigenerare 839.000 tonnellate di imballaggi pari 

a oltre 60 milioni di pallet, che sono tornati nel circuito logistico per essere 

riutilizzati. Una parte consistente dei rifiuti raccolti nel settore dell’arredamento, per 

cui anche il settore dell’arredamento potrebbe beneficiare di questo sistema di 

raccolta. 

A differenza di quanto accade in altri Paesi, dove il legno post consumo viene 

principalmente “bruciato” per produrre energia, in Italia esiste una vera e propria 

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10376:legno-di-recupero-per-la-produzione-di-pannelli-truciolari-al-via-i-lavori-per-una-prassi-di-riferimento&catid=171&Itemid=2612
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economia circolare “sistemica” che coinvolge cittadini, comuni, piccole e grandi 

imprese. 

Il 95% del legno viene riciclato per produrre pannelli per mobili, senza la necessità di 

consumare legno vergine che l'Italia comprerebbe all'estero. In termini ambientali, 

ciò consente un risparmio nel consumo di CO₂ di quasi due milioni di tonnellate. 

Questo sistema circolare ha creato una vera nuova economia nel rispetto dell'uomo 

e dell'ambiente. Complessivamente l'impatto economico sulla produzione nazionale 

delle attività della filiera del recupero e riciclo del legno post consumo è di circa 2 

miliardi di euro, con oltre 11.000 posti di lavoro in Italia, come stimato dalla ricerca 

“Una nuova economia” del Politecnico di Milano. 

OBIETTIVI Obiettivo Europeo di riciclo da raggiungere, promuovere un'economia basata sul 

riciclo del legno 

ATTIVITA’ Non disponibile 

RISULTATI 63% di riciclo nel 2019 (contro l'obiettivo del 30% entro il 2030 secondo la direttiva 

UE sugli imballaggi) 

LINK Link 

 

 

NO.6 

NOME DELLA 

POLICY 

Criteri GPP per i mobili (Decreto 11 gennaio 2017, in fase di revisione) 

 

LIVELLO Nazionale 

ANNO 2017 (modificato nel 2019) 

NAZIONE Italia 

TEMA Criteri per mobili più circolari o rispettosi dell'ambiente da acquistare o utilizzare da 

parte delle autorità pubbliche italiane 

DESCRIZIONE 

GENERALE 

I criteri GPP sono obbligatori in Italia per ogni gara pubblica. Ci sono diversi set di 

criteri, per diversi tipi di prodotti. 

I criteri sui mobili forniscono molti requisiti su sostanze pericolose, sostenibilità del 

legno, emissioni di COV, emissioni di formaldeide, sostenibilità di pelle, tessuti e 

altri materiali, requisiti minimi di contenuto riciclato per metalli e plastica, requisiti 

sugli imballaggi e una serie separata di criteri per i servizi di prestito (prodotto come 

servizio). 

L'attuale serie di criteri è ora in fase di revisione, quella nuova sarà suddivisa in una 

serie diversa. Criteri per l'acquisto di mobili, per il prestito, per i servizi di 

ristrutturazione e per i servizi di fine vita. La pubblicazione dei nuovi criteri è prevista 

nel 2021. 

http://www.rilegno.org/
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OBIETTIVI Migliorare la qualità ambientale dei mobili acquistati dal settore pubblico, aiutando 

il mercato a raggiungere un nuovo "standard", favorire l'adozione di modelli di 

business circolari come il noleggio e la ristrutturazione. 

ATTIVITA' Regole che devono essere utilizzate da qualsiasi acquirente pubblico per iscritto e 

per il controllo della gara e dei prodotti. 

RISULTATI Difficile da valutare, ma molte aziende di mobili per ufficio hanno dovuto lavorare 

molto negli anni passati per adattare il loro prodotto e ora possono offrire questi 

prodotti “più ecologici” anche al mercato privato. 

LINK Link 

 

 

NO.7 

NOME DELLA 

POLIZZA 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – Legge Regionale n.34/2017 

LIVELLO Regionale 

ANNO 2017 

NAZIONE Italia 

TEMA Economia Circolare 

DESCRIZIONE 

GENERALE 

La legge riordina e aggiorna la normativa sui rifiuti fissando obiettivi in termini di 

prevenzione, riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti. 

Sono previsti obiettivi di riciclo per i rifiuti urbani entro il 2024: 

70% raccolta differenziata, 70% preparazione per il riutilizzo delle merci e riciclo dei 

materiali rispetto ai rifiuti prodotti dalle frazioni costituite da carta, plastica, vetro e 

metalli; Riduzione del 20% della produzione pro capite di rifiuti urbani rispetto alla 

produzione 2015. 

Viene inoltre istituito un gruppo di lavoro permanente per l'economia circolare, una 

struttura interna in cui le strutture competenti in materia di ambiente, attività 

produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, 

ricerca, volontariato partecipano per coordinare le attività secondo gli obiettivi 

dell'economia circolare. 

OBIETTIVI Riduzione rifiuti, aumentare riciclo e preparazione al riutilizzo, aumento raccolta 

rifiuti urbani 

ATTIVITA' Finanziamento di progetti di filiera previsti dalla legge 3/2015 attraverso la 

condivisione di risorse, attività e conoscenze, il coordinamento e l'integrazione delle 

fasi del ciclo produttivo e delle azioni distributive, lo sviluppo del miglioramento 

integrato dell'eco-innovazione, anche con riferimento alla prevenzione produzione 

di rifiuti, riconversione del ciclo di lavoro e utilizzo di fonti rinnovabili, nonché 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_tecnico_arredi_2017.pdf
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progetti di simbiosi industriale e progetti finalizzati alla mobilità sostenibile e alle 

reti d'impresa. 

RISULTATI Non disponibile 

LINK Link 

 

 

NO.8 

NOME DELLA 

POLIZZA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA - Legge Regionale 5 ottobre 2015 n. 16 

LIVELLO Regionale 

ANNO 2015 

NAZIONE Italia 

TEMA Economia Circolare 

DESCRIZIONE 

GENERALE 

Misure volte a ridurre la produzione e recuperare i rifiuti attraverso la preparazione 

al riutilizzo, il riciclo o qualsiasi altra operazione di recupero dei materiali con priorità 

sull'uso dei rifiuti come fonte di energia. La legge si concentra sulla parte a monte 

della filiera e non più su quella finale, attraverso la progressiva riduzione dei rifiuti 

non avviati al riciclo e l'industrializzazione del riciclo. 

OBIETTIVI Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, la legge sostiene l'adozione di 

misure volte alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti predisponendoli 

al riutilizzo riciclo o qualsiasi altra operazione di recupero materiale con priorità 

rispetto all'utilizzo dei rifiuti come fonte di energia nel rispetto dell’ambiente, 

riducendo al minimo la quantità di rifiuti urbani non avviati al riciclo con l'obiettivo di 

raggiungere un importo annuo pro capite inferiore a 150 chilogrammi per abitante. 

La Regione adotta il principio dell'economia circolare, che promuove una gestione 

sostenibile dei rifiuti attraverso la quale lo stesso materiale può rientrare una volta 

recuperato nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse 

ATTIVITA' Non disponibile 

RISULTATI Non disponibile 

LINK Link 

 

 

 

 

 

https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/scarico.aspx?ANN=2017&LEX=0034&tip=0&id=&lang=ita
file:///C:/Users/chiara.terraneo/Desktop/demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo%3furn=er:assemblealegislativa:legge:2015;16&dl_t=text/xml&dl_a,1&anc=art1
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NO.9 

NOME DELLA 

POLIZZA 

REGIONE UMBRIA - Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11 

LIVELLO Regionale 

ANNO 2009 

NAZIONE Italia 

TEMA Economia Circolare 

DESCRIZIONE 

GENERALE 

Misure prioritarie volte al raggiungimento del ciclo integrato dei rifiuti [...]: 

Riduzione alla fonte della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti, mediante: 

• lo sviluppo di tecnologie pulite, che consentono un maggiore risparmio di 

risorse naturali; 

• lo sviluppo tecnico e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti per non 

contribuire o contribuire il meno possibile alla loro fabbricazione, uso o 

smaltimento, ad aumentare la quantità o la nocività dei rifiuti e dei rischi di 

inquinamento; 

• lo sviluppo di tecniche adeguate all’eliminazione delle sostanze pericolose 

contenute nei rifiuti destinati al recupero […]. 

OBIETTIVI Organizzare la gestione integrata dei rifiuti, nonché la messa in sicurezza, la bonifica 

e il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine di garantire la salvaguardia e la 

tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici 

ATTIVITA' Non disponibile 

RISULTATI Non disponibile 

LINK Link 

 

 

NO.10 

NOME DELLA 

POLIZZA 

REGIONE MARCHE - Legge Regionale 17 luglio 2018, n. 25 “Impresa 4.0: 

Innovazione, ricerca e formazione”) 

LIVELLO Regionale 

ANNO 2018 

NAZIONE Italia 

TEMA Economia Circolare 

http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=41979&
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DESCRIZIONE 

GENERALE 

È riconosciuto come una priorità: 

• l'applicazione di sistemi di progettazione, ingegnerizzazione e 

industrializzazione basati su metodi di durabilità, disassemblaggio, 

riciclabilità e riutilizzabilità; 

• ricerca, sperimentazione, sviluppo e attivazione di processi logistici e 

tecnologici per la defabbricazione, raccolta, selezione e trattamento delle 

materie prime e secondarie derivanti da prodotti a fine vita e dalla 

produzione di rifiuti affinché il loro valore residuo sia massimizzato 

attraverso un appropriato riutilizzo pratiche. 

OBIETTIVI Con questa legge la Regione ritiene strategica l'idea di coniugare le nuove forme di 

Impresa 4.0 con l'economia circolare e punta ad abbandonare il concetto lineare di 

"produrre, consumare e scartare" per favorire il concetto circolare "ridurre, 

riutilizzare e riciclare" , promuovendo una sinergia tra ricerca e innovazione e 

l'applicazione dei metodi e degli strumenti dell'economia circolare […]. 

ATTIVITA' Non disponibile 

RISULTATI Non disponibile 

LINK Link 

 

NO.11 

NOME DELLA 

POLIZZA 

REGIONE BASILICATA - Legge Regionale 16 novembre 2018, n. 35 

LIVELLO Regionale 

ANNO 2018 

NAZIONE Italia 

TEMA Economia Circolare 

DESCRIZIONE 

GENERALE 

Con questa legge la Basilicata assume come proprio il principio dell'economia 

circolare che promuove la gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi, 

una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di 

nuove risorse e pone la prevenzione dei rifiuti come una priorità.  

OBIETTIVI La legge mira alla riorganizzazione normativa in materia di gestione dei rifiuti, 

bonifica di siti inquinati e difesa dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto 

 

ATTIVITA' Non disponibile 

RISULTATI Non disponibile 

LINK Link 

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?idl=2025
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/25/18R00488/S3
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NO.12 

NOME DELLA 

POLIZZA 

REGIONE LOMBARDIA - D.G.R. n. 980 del 21/01/2020 Lombardia 

LIVELLO Regionale 

ANNO 2020 

NAZIONE Italia 

TEMA Economia Circolare 

DESCRIZIONE 

GENERALE 

Le linee guida determinano che le direttive europee costituenti il "Pacchetto 

economia circolare" introducono nuovi obiettivi sulla gestione dei rifiuti che devono 

essere recepiti sia nella normativa nazionale che nella programmazione regionale, 

inoltre, in base a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della Legge 

117/2019, sarà inserito nel Piano uno specifico programma sulla gestione dei fanghi, 

di depurazione delle acque reflue, volto anche alla protezione e  all’utilizzo dei fanghi 

in agricoltura; uno studio specifico sulla presenza di amianto sarà effettuato 

all'interno del piano regionale, anche al fine di definire le stime sulle quantità di 

materiali da rimuovere e le conseguenti esigenze impiantistiche. Il documento 

preliminare è stato predisposto, nell'ambito della procedura di valutazione 

ambientale strategica, "Aggiornamento del Programma regionale di gestione dei 

rifiuti comprensivo del Programma regionale di bonifica delle aree inquinate, Piano 

regionale verso l'economia circolare". 

OBIETTIVI Non disponibile 

ATTIVITA' Non disponibile 

RISULTATI Non disponibile 

LINK Link 

 

 

NO.13 

NOME DELLA 

POLIZZA 

REGIONE ABRUZZO - L.R. del 01/12/2020 Abruzzo 

LIVELLO Regionale 

ANNO 2020 

NAZIONE Italia 

TEMA Economia circolare 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/ambiente-ed-energia/Rifiuti/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale/aggiornamento-piano-rifiuti-e-bonifiche-regionale
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DESCRIZIONE 

GENERALE 

La Giunta Regionale avvierà il procedimento per l'aggiornamento del PRGR vigente, 

assumendo come linee guida gli interventi previsti dalla legge stessa e nel rispetto 

della normativa nazionale ed europea. Programma per la prevenzione e riduzione 

della produzione di rifiuti e prime misure di preparazione al riutilizzo; promuove una 

gestione sostenibile dei rifiuti volta a reinserirli nel ciclo produttivo, consentendo un 

risparmio di nuove risorse. 

OBIETTIVI Non disponibile 

ATTIVITA' Non disponibile 

RISULTATI Non disponibile 

LINK Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2020/articolato_fg_12mag2020.pdf
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40. Regulation Ur. l. RS. št. 103/2011 -  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-

rs/vsebina/106484 

41. Leonida Šot Pavlovič, 3P Business counselling – mail communication about 

Corporate social responsibility for environmental waste - https://3pps.si/  

42. Hrast Anita, IRDO Institute – Institute for the Development of Social Responsibility 

– mail communication about Social Responsibility of Companies in Slovenia -  

http://www.irdo.si/o-institutu/  

43. Antonija Božič Cerar, director, Environmental Protection Service at Chamber of 

Commerce and Industry of Slovenia – mail communication about Corporate social 

responsibility for environmental waste and Environmental protection legislation - 

https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/vsebina/Kontakt  

44. Program ravnanja z odpadki in program preprečavanja nastajanja odpadkov 

Republike Slovenije - https://www.gzs.si/Portals/SN-Varstvo-

Okolja/Predstavitev_PR_ODPADKI_GZS_15_%2001_2016.pdf  

45. Slapnik T., Hrast A., Mulej M.  National strategy of social responsibility in Slovenia - 

conceptual draft - http://www.irdo.si/irdo2017/referati/plenarna-slapnik-hrast-

mulej.pdf  

46. Viler Kovačič A. 2010. Okoljevarstvena zakonodaja. Fit media. Zbirka zelena 

Slovenija 

47. Železnik – Logar K. 2012. Delo in varnost - LVII/2012/št.4. Slovenija naj bi se z novo 

uredbo o odpadkih bolj približala družbi recikliranja - 

https://www.zvd.si/media/medialibrary/2016/11/Zavod_za_varstvo_pri_delu_RDV_

04_2012_Druzba_recikliranja.pdf  

48. Zakon o ohranjanju narave ZON - 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600  

49. Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike 

Slovenije, v skladu z zahtevami Uredbe o odpadkih, Uredbe o ravnanju z embalažo 

in odpadno embalažo ter Uredbe o odlagališčih odpadkov   - 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki.pdf  

50. Zakonodaja EU o ravnanju z odpadki – povzetek - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ev0010  

51. Močnik D.,Crnogaj K.,Bradač Hojnik B. Slovenska podjetja in družbena 

odgovornost. Slovenski podjetniški observatorij 2016 - 

https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/publikacije/Slovenski_podjetniski_

observatorij_2016.pdf  

52. Eionet Report - ETC/WMGE 2019/4 – Belgium - July 2019  on Resource efficiency 

and circular economy in Europe – even more from less 

53. IX Report sulla CSR in Italia – Osservatorio Socialis – page 

15.https://www.osservatoriosocialis.it/rapporto-csr/. 

54. Act of Environmental Law dated 27 April 2001, with changes, Journal of Laws of 

2020, item 1219 

55. Commission Decision of 3 May 2000 replacing Decision 94/3/EC establishing a list of 

wastes according to Article 1(a) of Council Directive 75/442/EEC on waste and 

Council Decision 94/904/EC establishing a list of hazardous waste under to Article 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/106484
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/106484
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1(4) of Council Directive 91/689/EEC on hazardous waste (notified under document 

number C (2000) 1147) (Text with EEA relevance) (2000/532/EC) 

56. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 

November 2008 on waste and repealing certain Directives. OJ L 312, 22.11.2008. 

57. ISO 9000:2015 Quality management system- Fundaments and vocabulary 

58. ISO 14004:2016 Environmental Management Systems- General Guidelines on 

Implementation 

59. Kurowska A. 2015: Waste wood under Polish and European Union law. Sylwan 

159(5): 355-360 

60. Kurowska A. 2016: Waste wood supply structure in Poland. Sylwan 160(3): 187-196 

61. Order of the Prime Minister No. 38 on establishing the Team for Corporate Social, 

dated 8 May 2009 

62. Order of the Minister of Development Funds and Regional Policy on establishing 

the Team for Sustainable Development and Corporate Social Responsibility, dated 

21 January 2020 

63. SA 8000:2008 Social Accountability Standard 

64. Wolska G. 2013: Corporate social responsibility in Poland – theory and practice. 

Journal of International Studies, Vol. 6, No 2, 2013, pp. 45-53. DOI: 10.14254/2071-

8330.2013/6-2/4 

65. Waste Act dated 14 December 2012, with changes, Journal of Laws No. 0, item 21, 

of 23 January 2013 

66. Zaleski P., Chawla Y. 2020: Circular Economy in Poland: Profitability Analysis for 

Two Methods of Waste Processing in Small Municipalities. Energies, 13, 5166. 

https://doi.org/10.3390/en13195166 
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12. Siti web 

• https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/tobacco/documents/s

moke_free_frep_en.pdf 

• https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm#:~:text=The%20European%20

Council%20held%20a,of%20a%20knowledge%2Dbased%20economy 

• https://www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/greenpaper_

en.pdf 

• https://www.jussemper.org/Resources/Corporate%20Activity/Resources/greenpaper_

en.pdf 

• https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF#:~:text=T

he%20Commission%20puts%20forward%20a,for%20their%20impacts%20on%20so

ciety%E2%80%9D.&text=%E2%80%93%20maximising%20the%20creation%20of%2

0shared,mitigating%20their%20possible%20adverse%20impacts 

• https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/organizzazioni_internazionali/ocse.html 

• https://unric.org/it/ 

• https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

• https://sdgs.un.org/goals 

• http://www.inpa.it/certificazioni/SA8000%202014_ITA_finale.pdf 

• https://www.economiamanagement.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdi

d313627.pdf 

• https://iso26000.info/wp-content/uploads/2017/06/ISO-26000_2010_E_OBPpages.pdf 

• https://www.iso.org/home.html 

• https://www.unioncamere.gov.it/ 

• https://www.inail.it/cs/internet/home.html 

• https://www.symbola.net/approfondimento/green-cosi-lindustria-ribalta-le-proprie-

strategie/ 

• https://www.osservatoriosocialis.it/rapporto-csr/ 

• https://iped.pl/index.html 

• https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Was-ist-CSR/Grundlagen/Internationale-

Rahmenwerke/internationale-rahmenwerke.html 

• https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318158/c521116c6e6659b26d

5ff286ff67408c/2010-12-07-aktionsplan-csr-data.pdf?download=1 

• https://www.auswaertiges-

amt.de/de/aussenpolitik/themen/aussenwirtschaft/wirtschaft-und-menschenrechte 

• https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Engagement-

Bundesregierung/Aktivitaeten-der-Bundesregierung/Berliner-CSR-Konsens/berliner-

csr-konsens.html 

• https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Politik/CSR-national/Strategie/strategie.html 

• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 
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https://www.inail.it/cs/internet/home.html
https://www.symbola.net/approfondimento/green-cosi-lindustria-ribalta-le-proprie-strategie/
https://www.symbola.net/approfondimento/green-cosi-lindustria-ribalta-le-proprie-strategie/
https://www.osservatoriosocialis.it/rapporto-csr/
https://iped.pl/index.html
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Was-ist-CSR/Grundlagen/Internationale-Rahmenwerke/internationale-rahmenwerke.html
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Was-ist-CSR/Grundlagen/Internationale-Rahmenwerke/internationale-rahmenwerke.html
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318158/c521116c6e6659b26d5ff286ff67408c/2010-12-07-aktionsplan-csr-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318158/c521116c6e6659b26d5ff286ff67408c/2010-12-07-aktionsplan-csr-data.pdf?download=1
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/aussenwirtschaft/wirtschaft-und-menschenrechte
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/aussenwirtschaft/wirtschaft-und-menschenrechte
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Engagement-Bundesregierung/Aktivitaeten-der-Bundesregierung/Berliner-CSR-Konsens/berliner-csr-konsens.html
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Engagement-Bundesregierung/Aktivitaeten-der-Bundesregierung/Berliner-CSR-Konsens/berliner-csr-konsens.html
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Engagement-Bundesregierung/Aktivitaeten-der-Bundesregierung/Berliner-CSR-Konsens/berliner-csr-konsens.html
https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Politik/CSR-national/Strategie/strategie.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.136.01.0028.01.ENG&toc=OJ:L:2019:136:TO

C 

• https://repair.eu/ 

• https://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm 

• https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm 

• https://unfccc.int/kyoto_protocol 

• https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_773.en_.pdf 

• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0125&from=EN 

• https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on

%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf 

• https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm 

• https://echa.europa.eu/ 

• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT 

• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 

• https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 

• https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/legislacion/ 

• https://www.boe.es 

• https://territori.gencat.cat/es/inici/index.html 

• http://agricultura.gencat.cat/es/inici/index.html 

• https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2216/Document_base_p

rocés_participació.pdf 

• https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 

• https://www.borm.es/#/home 

• https://issuu.com/segurosdkv/docs/dkv_libro_rse 

• https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/seres-informe-

impacto-social-empresas.html 

• https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=64&IDTIPO=140&RASTRO=c$m27

801 

• https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8063/1783616.pdf 

• http://valuewaste.eu/ 

• http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_pro

duccio_sostenible/economia_verda/impuls/IMPULS-EV_150519.pdf 

• http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_pro

duccio_sostenible/estrategia_ecodisseny/contingut/Estrategia-catalana-

ecodisseny_Acord-Govern.pdf 

• http://cads.gencat.cat/web/.content/00_agenda_2030/Memoria-Pla-nacional-

Agenda-2030.pdf 

• http://empresa.gencat.cat/web/.content/actualitat/documents/arxius/Pacte_Nacional

_Industria.pdf 
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https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2020/articolato_fg_12mag2020.pdf
mailto:gp.mop@gov.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/zakonodaja-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/Slovenia/environmentprotectionact.pdf
https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/Slovenia/environmentprotectionact.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=USTA1
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11911
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• http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600 

• https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-4514/uredba-o-

odpadkih 

• http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO1985 

• https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki.pdf 

• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=IT 

• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf 

• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001219 

• https://www.umweltbundesamt.de/themen/abfall-

ressourcen/abfallwirtschaft/abfallrecht 

• https://www.bmu.de/themen/wasser-

abfalboden/abfallwirtschaft/abfallrecht/national/#c24292 

• https://www.bmu.de/publikation/abfallvermeidungsprogramm-des-bundes-unter-

beteiligung-der-laender/ 

• https://www.bmu.de/publikation/deutsches-ressourceneffizienzprogramm-ii-

programm-zur-nachhaltigen-nutzung-und-zum-schutz-der-natue/ 

• http://www.gesetze-im-internet.de/altholzv/index.html 

• http://www.gesetze-im-internet.de/verpackg/VerpackG.pdf 

• http://www.gesetze-im-internet.de/elektrog_2015/index.html 

• http://www.gesetze-im-internet.de/elektrostoffv/index.html 

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0066 

• http://www.gesetze-im-internet.de/gewabfv_2017/GewAbfV.pdf 

• https://www.bfr-recycling.de/kapitel_4.7.html 

• http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/index.html 

• https://www.valipac.be/en 

• https://valumat.be/en 

• https://eur-lex.europa.eu/legal 

content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=SL 

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ev0010 

• eUprava - Predlog predpisa (gov.si) 

• https://ec.europa.eu/environment/circular-

economy/https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg 

• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000478/U/D20150478Lj.pdf 

• http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150000478 

• http://odpowiedzialnybiznes.pl/baza-wiedzy-o-csr/ 

• https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-

gospodarcza/2886896,Biznes-bardziej-odpowiedzialny-trendy-i-prognozy-na-2019-

r.html 

• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000021 

• https://www.prawo.pl/akty/m-p-1958-60-341,16812263.html 

• www.vmm.be 

• https://www.efic.eu/best-practices  
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• https://www.efic.eu/circular-economy 

• https://www.cei-bois.org/sustainability-working-group 

• https://www.symbola.net/ricerca/greenitaly-2020/ 

• https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9b823034-ebad-11e8-b690-

01aa75ed71a1 

• https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php

?idl=2025 

• https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/25/18R00488/S3 

• https://lexview-

int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/scarico.aspx?ANN=2017&LEX=0034&tip=0&id=

&lang=ita 

• http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=41979& 

• https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/allegato_te

cnico_arredi_2017.pdf 

• https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9b823034-ebad-11e8-b690-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-80148793 

• https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10376:legno-

di-recupero-per-la-produzione-di-pannelli-truciolari-al-via-i-lavori-per-una-prassi-di-

riferimento&catid=171&Itemid=2612 

• www.rilegno.org 

• https://przemyslisrodowisko.pl/nowe-zasady-w-gospodarce-odpadami-

niebezpiecznymi/ 

• http://www.codozasady.pl/en/new-waste-act/ 

• https://klasterodpadowy.com/odpady-niebezpieczne-nowe-zasady/ 

• https://www.drewno.pl/artykuly/1399,zasoby-odpadow-drzewnych-w-polsce.html 

• https://doi.org/10.3390/en13195166 

• https://www.parp.gov.pl/csr#csr 

• https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf 
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