
2018

PROVE DI SUCCESSO

REVI-ART
UP-CYCLING
FURNITURE
DESIGN

Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non 
costituisce un’approvazione dei contenuti che rifl ettono solo le opinioni degli autori e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute.

AD OGGI

WWW.REVI-ART.COM

ITALIA

CRESCITA DELLA RETE DI PARTNERSHIP “GREEN” CHE COMPRENDE: ECONOMIACIRCOLARE.COM, 
SUSTAINABLE FASHION INNOVATION SOCIETY, A SUD ONLUS, CBCD CAMPANIA

LE BUONE PRATICHE DI ECONOMIA CIRCOLARE INDIVIDUATE E APPROVATE DALLA PIATTAFORMA 
ITALIANA PER L’ECONOMIA CIRCOLARE (ITALIAN CIRCULAR ECONOMY STAKEHOLDER PLATFORM, 
ICESP)

Realizzazione con colori 
naturali e coinvolgimento 
di lavoratori locali, come 

tappezzieri, vetrai, corniciai, 
falegnami

Progettazione grazie a 
mock-up e rendering in 

photoshop sia seguendo le 
direttive di clienti privati, sia 

le nostre linee

Recupero di mobili vecchio 
stile, retrò e vintage, 

grazie a molteplici canali 
come il ritiro diretto negli 

appartamenti, il passaparola, 
i mercati

L’obiettivo chiave di Revì è quello di portare 
avanti delle collaborazioni attive con enti che 
si occupano di “green”, riciclo e responsabilità 
ambientale, il che corrisponde ad azioni 
concrete in cui l’acquisto di un mobile può 
generare risultati positivi sia dal punto di vista 
ecologico che in termini di tutela ambientale.

Rifi uti ingombranti
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70 ORE DI CORSO DI FORMAZIONE, CHE PERMETTONO ALLO STUDENTE DI ACQUISIRE LE 
CONOSCENZE NECESSARIE PER TRASFORMARE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE IN UN’AZIENDA 
ADATTA A QUESTO NUOVO PARADIGMA

7 MODULI DI APPRENDIMENTO CON UN APPROCCIO COMPLETO ALLA CATENA DEL VALORE. I 
MODULI SONO STATI SVILUPPATI CON MATERIALI INTERATTIVI COME VIDEO, INFOGRAFICHE, 
PRESENTAZIONI, QUIZ E LETTURE AGGIUNTIVE PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DI DIVERSI 
ARGOMENTI DI INTERESSE.

Creare nuove opportunità 
di lavoro per le persone 
competenti nel nuovo 

settore dell’eco-design e 
promuovere materiali eco-

effi cienti.

Rompere i confi ni del settore 
tessile commerciale e degli 

esperti di eco-design ed 
economia circolare.

Progettare e sviluppare un Joint 
Curriculum (JCV) sull’eco-design e 
l’imprenditorialità circolare con la 
partecipazione di organizzazioni 

con profi li diversi.

Il progetto mira a consentire ai designer del 
settore tessile di ridurre l’impatto ambientale 
durante il ciclo di vita del prodotto e sviluppare 
imprese nuove e innovative seguendo i principi 
dell’economia circolare.

DESIGN
4CIRCLE

Colmare le 
lacune a livello di 
competenze nel 
settore dell’eco-

innovazione e dei 
designer

WWW.DESIGN4CIRCLE.EU

2021
2018

SPAGNA
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FURN360 HA OTTENUTO UN RICONOSCIMENTO COME ESEMPIO DI “BUONE PRATICHE” CONCESSO 
DALL’AGENZIA ERASMUS+, GRAZIE ALL’ALTA QUALITÀ DEL PROGETTO E DEL PERCORSO FORMATI-
VO SVILUPPATO.

Sviluppare le capacità nel 
settore, promuovendo 

una cooperazione attiva 
tra le parti sociali, le 

imprese e i fornitori di 
IFP verso la promozione 

dell’apprendimento basato 
sul lavoro a livello locale

Creare percorsi di apprendimento 
fl essibili, basati sull’approccio dei 

risultati di apprendimento, in grado 
di fornire, valutare e riconoscere le 
competenze chiave identifi cate nei 

gruppi target

Favorire la creazione di posti 
di lavoro “Green Collar” e di 
nuovi modelli di business 
lungo tutta la catena del 

valore di questi settori

FURN360

FURN360 promuoverà l’occupabilità, lo 
sviluppo socioeducativo e professionale. Il suo 
obiettivo è quello di sviluppare e implementare 
un curriculum comune e dei contenuti 
formativi focalizzati sui settori dell’arredamento 
per uffi cio e sul contract per attuare strategie 
in grado di facilitare la transizione verso un 
modello circolare.

WWW.FURN360.EU 

2017
2020

un numero minore di 
posti di lavoro verdi 

e non attivi nella 
transizione verso un 

modello circolare

SPAGNA
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FINO AD OGGI

PREMIO ALLA 10ª EDIZIONE DELLA CEPTA BUSINESS NIGHT (CONFEDERAZIONE IMPRENDITORIALE 
DELLA PROVINCIA DI TARRAGONA) E IL PREMIO INNOVAZIONE (SETTORE INDUSTRIALE) AI PREMI 
DELLA CAMERA 2010 (CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E NAVIGAZIONE DI TORTOSA).

LA SUA PANCHINA “NUU” HA VINTO IL DELTA ADI-FAD AWARDS 2011 E LA MENZIONE D’ONORE AL 
DESIGN FOR RECYCLING AWARDS 2013 INDETTO DALL’AGENZIA PER I RIFIUTI DELLA CATALOGNA E 
DALL’ADI-FAD (ASSOCIAZIONE PER IL DESIGN INDUSTRIALE).

GRISVERD è una microazienda 
con soli 4 lavoratori e concentra 

la sua attività sulla progettazione 
e produzione di arredo urbano 

sostenibile

La prospettiva sociale è la promozione 
dell’accessibilità universale: il design 
dei mobili di GRISVERD si concentra 

sul miglioramento della qualità di 
vita e dell’accesso per le persone con 
mobilità ridotta (esempio di prodotto: 

il triciclo Triiki)

Impronta ecologica: per 
ottenere un reale miglioramento 

ambientale dell’arredo urbano 
progettato in GRISVERD, vengono 

considerate tutte le fasi del suo 
ciclo di vita, al fi ne di ottenere 

la minimizzazione dell’impronta 
ecologica a benefi cio di tutti

L’attività dell’azienda GRISVERD si concentra sulla 
produzione di arredo urbano sostenibile, dal punto 
di vista ambientale, sociale ed economico. La sua 
proposta strategica si basa sulla Responsabilità 
Sociale d’Impresa. L’azienda GRISVERD è considera-
ta 1 delle 142 aziende modello di riferimento in RSI 
dall’Osservatorio della Responsabilità Sociale d’Im-
presa della Catalogna.

WWW.GRISVERD.COM

2019

GRISVERD
PRODUTTORE DI 
ARREDO URBANO 
SOSTENIBILE (RSI)

SPAGNA Durata dell’arredo urbano e impronta 
ambientale del prodotto, mancanza di 

apprendimento permanente e condizioni 
di lavoro scomode per i lavoratori
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FAMA HA APPENA RICEVUTO LA CERTIFICAZIONE “ZERO WASTE” DA AENOR.

Al 99,985% dei rifi uti 
generati negli ultimi 8 mesi 

è stata data una seconda 
vita utile

I rifi uti hanno una 
seconda vita utile

I rifi uti non fi niscono 
in discarica

Fama ha ricevuto la certifi cazione “Zero Waste” 
che garantisce che oltre il 90% dei rifi uti 
industriali di un’azienda venga recuperato. 
Ciò signifi ca che questi rifi uti non fi niscono 
in discarica, ma hanno una seconda vita utile, 
sotto forma di riutilizzo e di creazione di nuove 
materie prime o frantumazione per creare 
combustibile solido.

I DIVANI FAMA 
OTTENGONO LE 
CERTIFICAZIONI 
“ZERO WASTE

WWW.FAMA.ES

2022

I rifi uti fi niscono in discaricaSPAGNA
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CONLEGNO È LA SOCIETÀ MADRE DEL GRUPPO DI CERTIFICAZIONE PEFC “CONLEGNO TRUST” 
(LICENZA D’USO DEL LOGO PEFC / 18-32-40, CERTIFICATO 54966). ATTUALMENTE IL GRUPPO HA 
MOLTE SOCIETÀ ASSOCIATE APPARTENENTI AL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E DEGLI IMBALLAGGI 
IN LEGNO. 
ANNO 2020: CHIUSO CON 65 SOCIETÀ PARTECIPANTI AL GRUPPO PEFC.
ANNO 2021: CHIUSO CON 89 PEFC E 14 FSC

CERTIFICAZIONE PEFC
< 50 dipendenti

Reddito <10 Mln Euro

CERTIFICAZIONE FSC
< 15 dipendenti

Reddito < 2 Mln Euro

POSSONO FAR PARTE DI QUESTO GRUPPO DI CERTIFICAZIONE TUTTE LE AZIENDE ITALIANE CHE 
PRODUCONO O COMMERCIALIZZANO PRODOTTI IN LEGNO, PURCHÉ SODDISFINO I SEGUENTI 

REQUISITI:

La certifi cazione del gruppo Conlegno TRUST 
consente alle aziende del legno e del mobile 
di ottenere e mantenere la certifi cazione 
forestale FSC e/o PEFC a costi generalmente 
inferiori di circa il 50% rispetto all’ottenimento 
della “singola certifi cazione”.

Proteggere il patrimonio 
forestale e la biodiversità

WWW.CONLEGNO.EU

2020

GROUP 
CERTIFICATION 
“CONLEGNO 
TRUST”

ITALIA



Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non 
costituisce un’approvazione dei contenuti che rifl ettono solo le opinioni degli autori e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute.

WWW.STORE.UNI.COM

2021

PROVE DI SUCCESSO

QUESTO MODELLO RAPPRESENTA UN ESEMPIO CONCRETO DI ECONOMIA CIRCOLARE, I CUI 
IMPORTANTI RISULTATI POSSONO ESSERE ESPORTATI VERSO ALTRE ECONOMIE EUROPEE. QUESTA 
PRATICA NASCE DALLA VOLONTÀ DIRETTA DELLE AZIENDE DI AVERE LINEE GUIDA DETTAGLIATE E 
AFFIDABILI.

Sono sicuri per i consumatori Sono sicuri per l’ambiente Rispettano la gerarchia 
dei rifi uti nella prospettiva 

dell’Economia Circolare

PRATICA DI 
RIFERIMENTO
UNI / PDR 115: 2021
GESTIONE 
DEL LEGNO 
RECUPERATO PER 
LA PRODUZIONE 
DI PANNELLI IN 
LEGNO

La prassi di riferimento UNI/PDR 115:2021 è un documento 
pubblicato dall’UNI che raccoglie i requisiti relativi alle pratiche 
condivise per l’utilizzo del materiale legnoso di recupero pre-
consumo e post-consumo idoneo alla produzione di pannelli 
a base di legno. L’obiettivo è quello di ottenere un prodotto 
fi nito (pannello in legno) che favorisca l’Economia Circolare 
come auspicato dall’Unione Europea, consentendo il recupero 
del materiale post-consumo in alternativa alla discarica o alla 
combustione, rispettando le normative tecniche di settore e 
rispettando i C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi per gli acquisti 
della Pubblica Amministrazione). 

Recuperare il legno riciclato 
e ridurre gli sprechi nella 

produzione di pannelli in legno

QUESTA PRATICA PERMETTE DI GARANTIRE CHE I PRODOTTI FINITI IN LEGNO ABBIANO LE 
SEGUENTI CARATTERISTICHE:

PRATICA DI RIFERIMENTO
UNI / PDR 115: 2021
GESTIONE DEL LEGNO RECUPERATO PER 
LA PRODUZIONE DI PANNELLI IN LEGNO

ITALIA
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WWW.LIFEEFFIGE.EU

2017
2021

PROVE DI SUCCESSO

IL PROGETTO HA PERMESSO DI MIGLIORARE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI VALUTARE COME 
TALI MIGLIORAMENTI INCIDANO SULLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DI AZIENDE E PRODOTTI 
NONCHÉ SUGLI IMPATTI SOCIO - ECONOMICI DELLE ATTIVITÀ E SUI COSTI DEL CICLO DI VITA DI UN 
PRODOTTO

Non è richiesta alcuna 
registrazione

Lo strumento pone alcune domande 
agli utenti e, in base alle loro risposte, 

offre un percorso informativo 
personalizzato sugli aspetti principali 

della PEF

Al termine del percorso è 
possibile scaricare un report 
contenente le informazioni 

ricevute

PEFSTARTER 
TOOL
DEVELOPED 
IN LIFE EFFIGE 
PROJECT

PEFStarter è uno strumento gratuito, online e 
di facile utilizzo disponibile sia in italiano che in 
inglese, sviluppato nell’ambito del PROGETTO 
LIFE EFFIGE, cofi nanziato dall’UE, per 
sostenere la conoscenza e l’attuazione della 
metodologia PEF nel settore dell’arredamento.

Eccessivo consumo umano di risorse 
naturali rispetto alla capacità della Terra di 

rigenerarle
ITALIA
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WWW.M-SORA-BLOG.COM

2017
2018

SLOVENIA

PROVE DI SUCCESSO

NELL’AMBITO DEL PROGETTO, È STATA REALIZZATA UNA NUOVA FINESTRA CON LEGNO DI 
RECUPERO (LEGNO RICAVATO DALLE TRAVI DI UN VECCHIO FIENILE).

Sviluppo e 
commercializzazione di 

fi nestre in legno realizzate 
con legno vecchio, di scarto

Ridurre la quantità di 
legno scartato, che 

viene depositato nelle 
discariche o consumato per 

l’incenerimento

Al legno vecchio sarà data 
una nuova vita utile

REWIN

L’obiettivo principale del progetto ReWin è lo 
sviluppo e la commercializzazione di fi nestre in legno 
realizzate con vecchio legno scartato, con particolare 
attenzione alle travi in legno. L’operazione ridurrà 
la quantità di legno scartato, che viene depositato 
nelle discariche o consumato per l’incenerimento. Il 
legno vecchio avrà una nuova vita utile e la sua durata 
sarà prolungata, il che infl uirà direttamente sullo 
stoccaggio prolungato di CO2.

Una grande quantità 
di legno scartato

REWIN
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WWW.PROJEKT-WOOLF.SI

2018
2021

L’OPERAZIONE RIENTRA NELL’AREA PRIORITARIA DELLA SMART SPECIALIZATION STRATEGY SLOVE-
NA (S4) - SMART BUILDINGS AND HOME WITH A WOODEN CHAIN.

Un progetto cofi nanziato 
dal Ministero dell’Istruzione, 
della Scienza e dello Sport 

e dall’Unione Europea - 
Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale.

Costruzione di un edifi cio 
modulare multipiano in 

legno

Sviluppare il sistema 
intelligente delle TIC

WOOLF

L’obiettivo principale del progetto WOOLF è quello 
di sviluppare sistemi di costruzione e fi nestre in 
legno che consentano la costruzione di un edifi cio 
modulare in legno a più piani e di integrare in essi 
la tecnologia dei sensori di recente sviluppo. In 
relazione al nuovo sistema TIC intelligente, sarà 
possibile monitorare la qualità del legno e dei 
prodotti in legno in tempo reale e prevederne la 
durata di vita.

Monitoraggio delle 
costruzioni in legnoSLOVENIA

PROVE DI SUCCESSO
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WWW.LESNIFENIKS.SI

2019
2021

Proteggere l’ambiente 
riducendo gli sprechi e 
riutilizzando i materiali

Sensibilizzare la popolazione 
locale sull’importanza 
della transizione verso 
un’economia circolare

Partecipazione di 
organizzazioni di tre diversi 
settori (economia, istituzioni 
educative, comunità locali)

LESNI
FENIKS

L’oggetto principale del progetto è il riutilizzo 
del legno usato, che con la partecipazione di 
organizzazioni di tre diversi ambiti (economia, 
istituzioni educative, comunità locali) e 
attraverso la sensibilizzazione attiva della 
popolazione generale metterà il comune e la 
regione sulla mappa delle aree e dei comuni 
sostenibili. 

Prevenzione degli 
sprechi e riutilizzo 

dei materiali
SLOVENIA
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WWW.CAREWOOD.IAM.UPR.SI

2014
2017

PROVE DI SUCCESSO

UNO DEI RISULTATI IMPORTANTI DEL PROGETTO È STATO IL MODELLO DI CALCOLO, CHE HA DI-
MOSTRATO, TRA LE ALTRE COSE, CHE IL RIUTILIZZO DEL LEGNO USATO IN SLOVENIA POTREBBE 
ESSERE UN’ATTIVITÀ REDDITIZIA

Presentare previsioni autorevoli 
sui volumi e sulle qualità di 
RW post-consumo e post-

industriale

Defi nire delle linee guida 
di progettazione per 

facilitare il riutilizzo futuro

Ssviluppare modelli 
logistici inversi supportati 
da software per il recupero 

del legno

Sviluppare, dimostrare 
e valutare la fattibilità 
dell’aggiornamento di 
tecnologie RW solide

Adottare criteri di 
certifi cazione ed 

etichettatura per il legno a 
cascata

Valutare gli impatti 
ambientali e la redditività 

socio-economica del legno 
a cascata

CAREWOOD

L’obiettivo generale di questo progetto è introdurre 
un concetto aggiornato relativo al legno massiccio 
recuperato come fonte di prodotti secondari in 
legno puliti e affi dabili per l’industria europea. 
Il progetto CaReWood svilupperà un modello di 
business per l’utilizzo a cascata del legno recuperato 
dalla ristrutturazione e dalla demolizione degli 
edifi ci, dal settore dei mobili e dall’industria degli 
imballaggi e dei trasporti.

Calcolo del riutilizzo 
del legno usato in 

Slovenia
SLOVENIA

QUESTA PRATICA CONSENTE DI GARANTIRE CHE I PRODOTTI IN LEGNO FINITI PRESENTINO LE 
SEGUENTI CARATTERISTICHE:
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WWW.INNORENEW.EU

2017
2021

PROVE DI SUCCESSO

APPLICAZIONE MOBILE E WEB RECAPPTURE, DESTINATA A PROPRIETARI E PRODUTTORI 
DI PRODOTTI IN LEGNO USATI PER LA VENDITA, L’ACQUISTO, LA CONSEGNA. STIMOLARE LA 
CIRCOLAZIONE DELLE MATERIE PRIME, IL LORO RIUTILIZZO E IL LORO AGGIORNAMENTO A 
PRODOTTI ANCORA UTILIZZABILI.

Utilizzare il legno di scarto 
per creare nuovi prodotti

Un’applicazione mobile e 
web per connettere gli utenti 
che vogliono sbarazzarsi del 

legno usato e le aziende

Il progetto incoraggia la 
circolazione delle materie 

prime, il loro riutilizzo e 
il loro aggiornamento a 

prodotti ancora utilizzabili

RECAPPTURE

L’obiettivo è quello di utilizzare il legno di scarto per 
creare nuovi prodotti ripetutamente fi no a quando 
non può più essere utilizzato. In teoria, ciò dovrebbe 
ridurre l’impatto ambientale (attualmente la 
maggior parte dei rifi uti di legno viene bruciata per 
produrre energia) e anche aumentare l’aspettativa 
di vita del legno da una stima di 50 anni a forse 100 
anni o più.

Grande quantità di 
smaltimento del 

legno
SLOVENIA



Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non 
costituisce un’approvazione dei contenuti che rifl ettono solo le opinioni degli autori e la 
Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto 
delle informazioni in essa contenute.

WWW.RENEWABLE-CARBON.EU

2014
2017

Approfondire la fattibilità tecnico-
economica, i requisiti scientifi ci e le 

specifi che dei materiali per utilizzare il 
legno di scarto riciclato nei processi di 
bioraffi neria lignocellulosica (LC) come 

fonte alternativa di materie prime

Valorizzare i componenti del legno di 
scarto riciclato (cellulosa, emicellulosa 

e lignina) per carburanti, sostanze 
chimiche e materiali biobased più 

sostenibili

REWOBIOREF  
MOBILISATION  
AND UTILIZATION  
OF RECYCLED 
WOOD FOR 
LIGNO-CELLULOSIC 
BIO-REFINERY 
PROCESSES

Il progetto ReWoBioRef si occupa solo di legno 
di scarto riciclato che è già passato attraverso 
un fl usso di utilizzo e quindi è considerato una 
materia prima secondaria che ha raggiunto i 
criteri di end of waste secondo la direttiva CE 
sui rifi uti.

Trovare una fonte 
alternativa di 

materie prime
SLOVENIA
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WWW.INFURI.ORG

2020
AD OGGI

POLONIA

The European Commission support for the production of this publication does not 
constitute endorsement of the contents which refl ects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein

INFURI infl uisce sul 
macrolivello, dando 
un nuovo impulso a 

occupazione, crescita e 
investimenti promuovendo 

un’economia a zero 
emissioni di carbonio, 

effi ciente dal punto di vista 
delle risorse e competitiva

Il progetto integrerà il piano d’azione 
per l’economia circolare approvato 
dalla Commissione europea, il cui 

quadro di monitoraggio (2018) mostra 
che la transizione aiuta a riportare 
l’UE su un percorso di creazione di 

posti di lavoro

I risultati del progetto sono 
perfettamente in linea con 
le indicazioni strategiche 

dell’UE e dei paesi coinvolti e 
complementari alle iniziative 
intraprese a livello europeo in 

merito alla necessità di sviluppare 
il Piano d’azione sull’economia 

circolare

INFURI

Il progetto INFURI crea opportunità di networking 
che faciliteranno lo sviluppo di un forte ecosistema 
in circolarità nel MONDO del BUSINESS (aziende di 
altri settori, rappresentanti del settore, incubatori e 
organizzazioni di business intermediary). Lavorare nel 
campo della circolarità e dei relativi prodotti e processi 
signifi ca lavorare su nuove potenzialità di innovazione 
in grado di contribuire al vantaggio competitivo delle 
imprese sul mercato.

Nessun ecosistema 
forte rispetto alla 

circolarità
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2018
AD OGGI

PROVE DU SUCCESSO

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO HA PERMESSO IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE NEL CAMPO 
DEL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DI MATERIALI A BASE DI LEGNO. L’INIZIATIVA PROMUOVE 
ATTEGGIAMENTI PRO-ECOLOGICI TRA TUTTI I GRUPPI SOCIALI

Workshop per 
l’Università della Terza 

Età

Eko-kron- progetto di 
educazione ecologica per 
gli studenti delle scuole 

organizzato da Kronospan 
e dall’Ecological Education 

Center di Manowo

Concorsi di 
riciclaggio e pic-nic

Partecipazione a campagne 
speciali, ad es. la partnership 
di quest’ anno del quotidiano 

Rzeczpospolita Battle for 
the Climate, in merito al 
riciclaggio e alla lotta al 
cambiamento climatico

AKADEMIA 
RECYKLINGU 
KRONOSPAN

Le attività dell’Accademia promuovono il riciclaggio 
e la formazione sugli impianti di riciclaggio in cui il 
legno post-consumo viene triturato e aggiunto alla 
produzione di pannelli truciolari di alta qualità. È 
anche importante proteggere le foreste e ridurre la 
CO2, poiché il legno riciclato richiede meno tempo 
di essiccazione rispetto al legno fresco proveniente 
dalle foreste. 

Scarse competenze e 
conoscenze nel riciclaggio 
e recupero di materiali in 

legno

WWW.ODPOWIEDZIALNYBIZNES.PL

AKADEMIA
RECYKLINGU
KRONOSPAN

POLONIA
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WWW.RAUCHMOEBEL.DE

1897
IN CORSO

GERMANIA

PROVE DI SUCCESSO

L’APPROCCIO REGIONALE E SOSTENIBILE CHE PREVEDE L’APPROVVIGIONAMENTO DI LEGNO 
SOLO DA ATTIVITÀ FORESTALI NAZIONALI SOSTENIBILI E LA PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE IN 
GERMANIA (MADE IN GERMANY) È STATO PREMIATO CON IL GERMAN SUSTAINABILITY AWARD 2014 
(DEUTSCHER NACHHALTIGKEITSPREIS 2014). 

Made in Germany

1 2 3
Blauer Engel

PER GARANTIRE QUESTI OBIETTIVI, I MOBILI RAUCH DISPON-
GONO DI DIVERSI MARCHI DI QUALITÀ:

Goldenes M

RAUCH 
MÖBELWERKE 
GMBH 

Rauch segue il principio “dalla strategia di 
sostenibilità alla strategia aziendale sostenibile” 
con l’obiettivo di produrre prodotti socialmente ed 
ecologicamente sostenibili e alla portata di tutti. 
Ciò comprende l’approvvigionamento di legno 
esclusivamente da foreste regionali gestite in modo 
sostenibile e la garanzia che tutta la produzione sia 
a zero emissioni di CO2.

Migliorare la sostenibilità 
e la protezione 
dell’ambiente
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WWW.UPCYCLE.BERLIN

2017
OGGI

Ogni elemento d’arredo 
dello studio Kreuzberg 
è realizzato secondo il 

principio dell’upcycling

Nessun albero deve essere 
abbattuto per i mobili

Non ci sono percorsi di 
trasporto lunghi e ad alta 

intensità energetica

UPCYCLE 
BERLIN
MOBILI 
IN LEGNO 
RICICLATO
AL 100%

Il paesaggio urbano di Berlino è in continua 
evoluzione, si costruisce ad ogni angolo. Spesso 
le tavole di legno delle imprese di costruzione 
vengono abbandonate. I mobili UpCycle 
(letti, tavoli, scaffali e altro) sono realizzati 
esclusivamente in legno di vecchia costruzione 
berlinese (legno riciclato al 100%).

Quantità signifi cativa di 
smaltimento di assi di legno 

da costruzione
GERMANIA
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WWW.ALPENWERFT.DE

2020
AD OGGI

Per la creazione dei mobili, 
viene utilizzato solo il legno 

di scarto di provenienza 
regionale  

Nessun albero deve essere 
abbattuto per i mobili

Non ci sono percorsi di 
trasporto lunghi e ad alta 

intensità energetica

RICICLAGGIO 
REGIONALE 
DEL LEGNO - 
ALPENWERFT 

Alpenwerft è una piccola azienda di 2 
dipendenti, con la passione per il legno come 
materiale e l’idea di promuovere uno stile di 
vita sostenibile e rispettoso delle risorse.

Una notevole quantità di 
legno regionale da riciclareGERMANIA
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WWW.CIRCUSTEK.NL

2020
IN CORSO

PAESI BASSI

PROVE DI SUCCESSO

GLI EX ALUNNI HANNO REALIZZATO ALCUNI ESEMPI “CIRCOLARI” PER ISPIRARE GLI STUDENTI.

Le aziende donano preziosi 
scarti di legno

Gli studenti hanno bisogno 
di materiale (economico) per 

i progetti scolastici

La scuola HMC ha creato 
Circustek per conservare 

e vendere questi materiali 
preziosi con uno sconto per 

gli studenti

CIRCUSTEK, 
UN PROGETTO 
DI ‘RIUTILIZZO 
DEI MATERIALI 
RESIDUI’

CircuStek è un progetto che raccoglie materiali 
residui per poi diffonderli sui siti web di 
studenti e aziende.

Collect residual
materials 

CIRCUSTEK
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WWW.INSIDEINSIDE.NL

2018
IN CORSO

Diversi mobili e materiali 
ottengono un punteggio 

in euro che è un indicatore 
dell’impatto ambientale 

(costo ambientale)

È uno strumento facile per 
confrontare materiali e mo-
bili e fare scelte sostenibili

INSIDE
INSIDE

INSIDE/INSIDE è uno strumento utile per 
calcolare i costi ambientali e l’indice di 
circolarità e presentarli in modo chiaro. Un 
buon esempio per creare interni più sostenibili.

Calcolare il costo 
ambientalePAESI BASSI
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WWW.CBM.NL

2022
IN CORSO

Smistamento truciolato 
e MDF

ìTrasporto alla rinfusa 
di pannelli truciolari 

e MDF alle aziende di 
lavorazione

Ritiro con spedizione di reso

Lavorazione di materie prime 
circolari

Resi separati

ìProduzione di 
nuovo MDF e 

truciolato

Prodotti più 
recenti

LE FASI DEL CICLO SONO:

CBM
WOOD
LOOP

“Wood Loop” è un’organizzazione innovativa che consente 
a ogni produttore di materiali per legno, rivenditori e 
pannelli di riciclare l’MDF e il truciolato in modo semplice 
e conveniente. CBM ha sviluppato Wood Loop per 
coinvolgere le aziende nel riciclaggio dei materiali per 
creare nuovi prodotti. Nell’App, le aziende indicano quando 
la propria cassa è piena e pronta per il ritiro. Il camion più 
vicino che è in consegna viene a ritirare i residui di legno 
per il riciclaggio.

Nel settore olandese del mobile si consumano ogni anno 
635 chilotoni di legno. Il 20% di questo (principalmente 

MDF, pannelli di fi bra a media intensità e pannelli 
truciolari) viene perso durante il processo di produzione

PAESI BASSI
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WWW.LINFAPROJECT.IT

2019
AD OGGI

ITALIA

PROVE DI SUCCESSO
PRESENTAZIONE DELLE PRODUZIONI DEL WORKSHOP AL “PRIMO PIANO FESTIVAL” (ANCONA)

SVILUPPO DI MANUFATTI IN LEGNO TRA CUI BENI COMUNI PER LA CITTADINANZA (COMUNI DI 
ANCONA, FALCONARA, PIANOFORTE), FAVORENDO COSÌ L’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI

FIORIERE E MOBILI, PER IL QUARTIERE PIANO, COSTRUITI CON IL RECUPERO DEL LEGNO DI SCARTO 
IN FALEGNAMERIA

I giovani hanno sviluppato 
dei mobili da inserire 
nel centro comunale 

“Metropolis” utilizzando 
legno usato e materiale di 

scarto di aziende locali

Pratiche al fi ne di 
raggiungere obiettivi sociali, 

culturali e professionali

Integrazione dei 
migranti e il loro 
rapporto con la 

comunità

LINFA

Un workshop che coinvolge tredici giovani 
titolari di protezione internazionale SIPROIMI, 
ex SPRAR dell’ASP 9 “Ancona provincia di asilo” 
gestito da Vivere Verde, Coosmarche, Polo9, e 
ANOLF Marche.

discriminazione sociale, culturale 
e professionale
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WWW.TRAINING.ERASMUSFLAME.COM

2018
2021

PROVE DI SUCCESSO

DOPO LA FINE DEL PROGETTO, IL CORSO È GIÀ STATO IMPLEMENTATO DUE VOLTE, UNA VOLTA 
IN ITALIA E UNA VOLTA IN SPAGNA, CON LO SCOPO ORIGINALE E PRINCIPALE DI FORMARE E 
FACILITARE L’INCLUSIONE DEI MIGRANTI NEL SETTORE DEL LEGNO-ARREDO.

Materiale di formazione 
di base per i profi li 

professionali più richiesti nel 
settore dell’arredamento

Il materiale formativo è 
stato sviluppato secondo 
la metodologia didattica 
content and languages 

integrated learning (CLIL)

CLIL
Il materiale formativo è 

integrato in una piattaforma 
multimediale di e-learning 
disponibile in sette lingue

FURNITURE  
AND LANGUAGE 
INNOVATIVE 
INTEGRATED 
LEARNING FOR 
SECTOR

FLAME è un progetto dell’Unione Europea 
fi nanziato dal programma ERASMUS+. FLAME 
mira, da un lato, a promuovere l’attrattiva del 
settore dell’arredamento tra i giovani e, dall’al-
tro, a facilitare la mobilità dei lavoratori verso il 
settore, da altri paesi e da altri settori.

Formare i futuri lavoratori (migranti) del settore dell’arredamento 
affi nché siano più qualifi cati e più integrati nei paesi ospitanti. 

Tutto ciò contribuirà a migliorare la competitività delle PMI europee 
del settore del mobile.

SPAGNA
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WWW.INTERFLOOR.DE

2018
AD OGGI

Una piccola azienda con 20 
dipendenti

Ogni anno vengono assunti 
due apprendisti

Il supporto sotto forma 
di tutoraggio teorico e 

supporto linguistico deve 
essere pienamente integrato

PARKETT
INTERFLOOR

: L’azienda attiva 2 stage ogni anno, in cui uno 
dei due apprendisti assunti ha un background 
di migrante o rifugiato. Il primo apprendista 
scelto è stato un giovane rifugiato afghano che 
ha recentemente completato il suo apprendi-
stato a pieni voti e ora si sta unendo alla squa-
dra come operaio.

Esclusione di migranti e rifugiati dal posto
di lavoro e dalla vita socialeGERMANIA
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ITALIA

PROVE DI SUCCESSO
PARTNERSHIP CONSOLIDATA CON L’ANPI;
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI E MOBILI IN LEGNO PER ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI 
LUCRO E AUTORITÀ PUBBLICHE LOCALI, FAVORENDO COSÌ L’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI;
I RICAVI SONO INTERAMENTE UTILIZZATI PER RIMBORSARE IL LAVORO SVOLTO DAI PARTECIPANTI 
AI LABORATORI DI FALEGNAMERIA E DAI VOLONTARI ;
“SGABELLO BELLO, BELLO” LA PRIMA LINEA DI PRODOTTI K_ALMA PREPARATI PER LA SEZIONE 
“FUORI SALOTTINO”, “OFF” DEL SALONE DEL MOBILE DI MILANO.

Falegnami professionisti che 
si sono resi disponibili per 

tramandare il mestiere

Attività coordinata da 
volontari

Progetto sperimentale di falegnameria sociale 
fi nalizzato alla formazione, all’integrazione 
e all’occupazione di migranti e richiedenti 
asilo, insegnando loro una professione e 
promuovendo l’inclusione positiva nel tessuto 
sociale e professionale del capitale. 

È aperto anche a persone 
vulnerabili, tra cui i soggetti 
disoccupati e le persone con 

problemi psichiatrici

AD OGGI

2017

 K _ALMA 
“PROGETTO 
SPERIMENTALE
DI FALEGNAMERIA 
SOCIALE” 

Integrazione e occupazione di 
migranti e richiedenti asilo nel 

mercato del lavoro

WWW.K-ALMA.EU
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WWW.HOLZMANUFAKTUR-HARSEWINKEL.DE

PROVE DI SUCCESSO
SUSTAINABILITY AWARD DELLA EAST WESTPHALIAN ECONOMY (IHK) 2019

AUSBILDUNGSASS DER HANDWERKSJUNIOREN/WIRTSCHAFTJUNIOREN DEUTSCHLANDS 2020 (CE-
RIMONIA DI PREMIAZIONE SPOSTATA AL 2022)

FINALISTA FEDERALE START SOCIAL 2021

1500 BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI ALL’ANNO NELLE BOTTEGHE DEL LEGNO.

Holzmanufaktur Harsewinkel 
propone workshop di 

lavorazione del legno della 
durata di cinque ore

Tirocinanti con bisogni 
speciali

Holzmanufaktur Harsewinkel offre ai giovani con bisogni 
educativi speciali l’opportunità di completare il primo anno 
di formazione riabilitativa come tecnici del legno dopo 
aver terminato la scuola. Dopo il primo anno, i tirocinanti 
completano la loro formazione in una società di follow-
up nel mercato del lavoro primario. In questo modo, 
Holzmanufaktur Harsewinkel funge da ponte tra studenti 
con esigenze speciali e aziende. 

Il workshop del legno è 
gestito da tre membri del 

consiglio di amministrazione 
volontari con una grande 
esperienza commerciale

OGGI

2019
HOLZMANUFAKTUR 
HARSEWINKEL E.V.

Esclusione degli studenti con bisogni 
educativi speciali dal settore scolastico, 

dal mercato del lavoro e dalla vita 
sociale

GERMANIA
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WWW.CETEM.ES

2010
2011

PROVE DI SUCCESSO

È STATO REALIZZATO IN UNA SECONDA EDIZIONE. HA PARTECIPATO UN NUMERO CONSIDEREVOLE 
DI LAVORATORI, AZIENDE, ASSOCIAZIONI, FEDERAZIONI E FONDAZIONI.

Un’analisi comparativa, la 
raccolta e l’integrazione 

dei dati e la defi nizione dei 
profi li e delle capacità.

Miglioramento delle loro conoscenze, 
incoraggiandoli a integrare talenti 
diversi e creare una cultura della 
diversità che abbracci talenti ed 

esperienze internazionali.

INCORPORATE 
DIVERSE
TALENT
PROJECT

L’obiettivo principale di INCORPORATE DIVERSE TALENT 
è stato quello di effettuare un’analisi comparativa tra le 
competenze necessarie per svolgere i lavori più tipici nel 
settore della tappezzeria e i diversi gradi e tipi di disabilità 
delle persone. Per questo motivo, è stato condotto uno 
studio dei lavori più rappresentativi in questo sottosettore, 
analizzando i rischi, la formazione, l’esperienza, gli strumenti 
utilizzati e fondamentalmente le competenze necessarie per 
svolgere ciascuna delle 18 posizioni studiate.

Era necessario individuare le competenze necessarie 
per poter svolgere i diversi lavori che compongono 
questo sottosettore e quindi valutare se le persone 

con disabilità potevano svolgerli.

SPAGNA
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WWW.SWING.INFOPROJECT.EU

2017
2020

PROVE DI SUCCESSO

IL PROGETTO SWING È STATO UFFICIALMENTE DICHIARATO “BEST PRACTICE” DAI FUNZIONARI DELL’UE

IL PROGETTO SWING SI È AGGIUDICATO IL MARCHIO EUROPEO DELLE LINGUE 2020 NEL SETTORE DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

SWING
SIGNS FOR 
WORK 
INCLUSION 
GAIN

Il progetto SWING mira a supportare le persone 
sorde sul posto di lavoro attraverso lo sviluppo di 
un dizionario video in diversi linguaggi dei segni 
con termini tecnici di lavoro nei settori culinario, 
di arredamento e turistico. 

esclusione dei non udenti e delle persone con 
problemi di udito da diversi luoghi di lavoro

Uno studio ha portato alla 
creazione fi nale di una 
directory contenente le 

parole che compongono il 
dizionario video

Creazione di un dizionario video per 
persone sorde e udenti che vogliono 

comunicare con persone con problemi 
di udito

Sviluppo di 4 app mobili, 
tra cui il dizionario 

video e alcune attività 
di formazione per un 

migliore apprendimento dei 
linguaggi dei segni

ITALIA
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WWW.NORMALIMERAVIGLIE.IT

PRESENTE

PROVE DI SUCCESSO

LA “SACRA FAMIGLIA” È STATA PREMIATA ANCHE AL “SALONE DEL MOBILE” CON IL PREMIO 
COMPASSO D’ORO NEL SETTORE DEL SOCIAL DESIGN.

NORMALI
MERAVIGLIE

La “Sacra Famiglia” sviluppa workshop di lavoro per i più 
vulnerabili (es. persone con disabilità). Svolge attività 
di assistenza, salute, riabilitazione, interventi abilitanti 
e di socializzazione. Queste attività rappresentano una 
parte importante di un percorso complessivo e articolato 
di crescita personale, all’interno del quale persone con 
disturbo dello sviluppo generalizzato, autismo e disabilità 
intellettiva acquisiscono fi ducia e trovano preziose 
opportunità di inclusione sociale.

Esclusione delle persone con disabilità dai diversi 
luoghi di lavoro e dalla vita sociale

Laboratori di arredamento 
guidati da importanti 

designer

Istituzione di “TAM TAM”, una scuola di 
eccellenza nelle attività visive

Tutte le attività consentono 
alle persone con disturbo 

dello sviluppo generalizzato, 
autismo e disabilità intellettiva 
di costruire fi ducia, autostima 
e un’opportunità di inclusione 

sociale

ITALIA
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WWW.PUNTOCOMETA.ORG

IL WORKSHOP È STATO PREMIATO ANCHE AL CONCORSO “LA BUONA VERNICE”.

DIVERSAMENTE
MOBILI

“Diversamente mobili” è un laboratorio che trasforma 
le persone con disabilità in falegnami, sotto la guida di 
un team composto da educatori, architetti e falegnami. 
Si tratta di un laboratorio di inserimento lavorativo per 
ragazzi disabili, organizzato e gestito nell’ambito di “AS.
SO” in collaborazione con “frappè studio architetti”. 
Progettano e realizzano prodotti personalizzati basati 
su spazi ed esigenze, utilizzando legno nuovo ma anche 
reinterpretando e trasformando oggetti riciclati come 
pallet, bobine e mobili.

Esclusione delle persone con disabilità dai diversi 
luoghi di lavoro e dalla vita sociale

Laboratorio che insegna 
alle persone con disabilità il 

mestiere di falegname

Tutte le attività e i workshop sono 
strutturati per garantire che la 

persona acquisisca una maggiore 
consapevolezza del proprio potenziale 
e permettere a tutti di implementare e 

migliorare le proprie competenze.

Integrare il disabile nella 
comunità e far sì che si senta 

parte attiva di essa

PRESENTE

PROVE DI SUCCESSO

ITALIA
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WWW.COOPACLI.IT

CENTRO 
DIURNO 
BOTTEGA DEL 
LEGNO

Il Centro diurno La Bottega del Legno è un centro di 
riabilitazione diurna. Ispirato a Christian Vadori (1977-
2013), il C.O.R.D. ospita le persone con disabilità
Infatti, il fulcro principale dell’associazione è 
quello di prendersene cura. Sfruttano workshop di 
falegnameria per integrare le persone con disabilità 
nella vita sociale e lavorativa.

Esclusione delle persone con disabilità dai diversi 
luoghi di lavoro e dalla vita sociale

Workshop di falegnameria Cultura basata sulla cura e sul rispetto Le pratiche e le attività 
implementate costituiscono il 
contesto relazionale essenziale 

in cui i collaboratori promuovono 
la socializzazione, l’autonomia, 
il movimento, l’espressività e 

l’apprendimento.

PRESENTE

ITALIA
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WWW.MOVIMENTO.CH

MOVIMENO 
UFFICINA 
INCONTRO 
BUTTEGA

Esclusione delle persone con disabilità dai diversi 
luoghi di lavoro e dalla vita sociale

Lì, i disabili possono svolgere 
attività lavorative gratifi canti 

che danno loro piacere

Le quattro strutture dell’Associazione 
MOVIMENTO forniscono ca. 90 posti di 
lavoro in vari settori della produzione e 

dell’occupazione

Offrono alle persone con 
disabilità un’agenda della 

giornata con vari punti focali, tra 
cui il lavoro in falegnameria per 

la produzione di oggetti in legno

PRESENTE

ITALIA

L’associazione MOVIMENTO offre alle persone 
di età pari o superiore a 18 anni con disabilità 
fi siche o mentali lievi, medie o gravi, dei posti 
di lavoro e programmi di occupazione assistita 
in vari settori. Il “Samedan OFFICE”, “MEETING 
Poschiavo”, “LA BUTTEGA Scuol” e “LA BUTTEGA 
Jaura Val Monastero”, hanno vari falegnami e 
tessitori e organizzano atelier e laboratori. 
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WWW.PAIMCOOP.ORG

DIVERSAMENTE
MOBILI

L’Associazione “Dinsi une ma “n (dal friulano: 
“diamoci una mano” nel senso della reciprocità), 
legalmente costituita a Pisa nel maggio 1995, 
ONLUS dal 1997, autorizzata ad operare dalla 
ASL di Pisa dal 2004 come “Laboratorio di 
Socializzazione Territoriale Multifunzionale” si 
propone di condividere alcune esperienze con 
persone disabili, comprese le famiglie.

Esclusione delle persone con disabilità dai diversi 
luoghi di lavoro e dalla vita sociale

Gli utenti, a cui viene 
proposta l’attività, 

presentano delle disabilità di 
vario tipo (psichiche, fi siche, 

motorie e sensoriali)

Le attività si svolgono attraverso 
percorsi personalizzati concordati con 

gli Assistenti Sociali

PRESENTE

ITALIA
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WWW.BEYOND45.EU

PROVE DI SUCCESSO

IL PROGETTO HA AVUTO UN IMPATTO SULL’ECONOMIA DEI PAESI COINVOLTI ATTRAVERSO 
L’INCLUSIONE PROFESSIONALE E L’ATTIVAZIONE DELLE PERSONE DI ETÀ SUPERIORE AI 45+ ANNI 
ATTUANDO LE MISURE PIÙ PRATICHE.

BEYOND 45+

 L’obiettivo del progetto era l’attivazione 
professionale di persone di età superiore ai 
45+ anni, provenienti da e che rappresentano 
settori tradizionali dell’economia, a rischio di 
esclusione o già socialmente esclusi a causa 
della mancanza di competenze adeguate 
in relazione alle aspettative del mercato del 
lavoro.

Sviluppo professionale e approfondimento delle 
conoscenze e dell’esperienza di oltre 45+ dipendenti 
nelle industrie con un elevato impatto negativo delle 

fl uttuazioni economiche sul mercato del lavoro

Diffusione delle competenze 
in 4 settori dell’economia 
(arredamento, materiali in 
legno, edilizia nell’ambito 
dei lavori di fi nitura con 

l’utilizzo del legno, elettronica 
nell’ambito dell’interior design e 
dell’arredamento intelligente).

Il progetto ha risposto alle esigenze 
individuate derivanti dalla situazione 
macroeconomica dei paesi partner e 

dell’UE

I dati strutturali sulla 
disoccupazione indicano 

che il numero di persone di 
età superiore ai 45+anni tra 

i disoccupati in Polonia è 
chiaramente aumentato negli 

ultimi anni

2017
2021

POLONIA
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WWW.AKTYWIZACJABEZGRANIC.PL

LA FEDERAZIONE 
DEGLI IMPRENDITORI 
POLACCHI E LA 
FONDAZIONE 
AKTYWIZACJA BEZ 
GRANIC – HELP 
UKRAINE REFUGEES 

Dall’inizio dell’ammissione dei rifugiati in 
Polonia, la Federazione degli imprenditori 
polacchi ha attuato il programma 
di integrazione professionale, rivolto 
specifi camente ai rifugiati ucraini. Nell’ambito 
del progetto, ogni partner utilizza le proprie 
risorse per fornire un sostegno effi cace.

L’aggressione russa contro l’Ucraina ha provocato 
l’arrivo di una grande ondata di oltre 2 milioni di 

rifugiati in Polonia. Si tratta di persone che hanno 
bisogno di trovare il proprio posto nella nuova realtà e 
di ambientarsi in un nuovo paese in un tempo molto 

breve.

Sostenere le donne ucraine nella 
cura dei bambini

Trovare un alloggio vicino al posto di 
lavoro per le donne ucraine

Aumentare la possibilità di 
trovare un lavoro per le donne 

ucraine

2022

POLONIA
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L’azienda produce mobili 
imbottiti per il mercato 

polacco ed europeo

Meble Negro come impresa opera 
in una zona economica speciale 
(SSSE-Słupska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna) in Polonia

L’azienda Meble Negro è stata fondata nel 2002. 
L’azienda produce mobili imbottiti per il mercato 
polacco ed europeo. La produzione di mobili 
avviene presso la fi liale di Czarnem e Chojnice, nel 
nord della Polonia. L’azienda impiega detenuti 
nella produzione di mobili attraverso il Fondo 
per l’assistenza ai detenuti fuori dal carcere e alle 
persone escluse dalle aree rurali.

Sia i cittadini civili che quelli 
condannati lavorano nella 

fabbrica

AD OGGI

2016

Reintegrazione dei detenuti nel 
mercato del lavoro dopo aver 

scontato la pena

WWW.MEBLENEGRO.COM

THE SPECIAL 
ECONOMIC ZONE
BY MEBLE NEGRO 

POLONIA


