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Introduzione 
 
 

Emergere in un mercato estremamente incerto e in continua evoluzione non è di 

facile attuazione. La   globalizzazione   ha   aumentato   l’intensità   della   pressione  

competitiva, obbligando le aziende a ridurre i tempi di introduzione dei nuovi prodotti 

nel mercato ma consentendo loro di essere presenti con prodotti o servizi a livello 

mondiale. Ciò che aiuta gli imprenditori e le aziende a ottenere il successo della loro 

attività è il perseguimento di obiettivi chiari e ben definiti attraverso dei modelli che 

sappiano rappresentare il  più  realisticamente  possibile  la  loro  strategia.  L’evoluzione  e  

l’affermazione   di   questi   modelli   passa   attraverso   l’innovazione,   uno   dei   principali  

driver del successo competitivo, che permette di salvaguardare i margini di profitto e 

abbassare i costi contribuendo alla crescita e al benessere dell’ambiente sia aziendale sia 

esterno  all’azienda. 

L’ambiente, in letteratura, è sempre stato visto come una fonte di vincoli per le 

decisioni aziendali tuttavia, specialmente negli ultimi anni, esso costituisce un fattore 

critico   di   successo,   un’opportunità   di   business,   cioè   un’occasione   per sviluppare 

prodotti   e   processi   aziendali   rispettosi   dell’ambiente   e   apprezzati   da   clienti   e  

consumatori finali. 

In questa prospettiva viene svolta   un’analisi   del   Centro  Riciclo  Vedelago   Srl,  

azienda trevigiana che svolge l’attività   di stoccaggio, selezione meccanica e 

valorizzazione dei rifiuti. È approfondito il settore del riciclo e delle materie prime 

seconde e si svelano le componenti chiave alla base del modello di business aziendale. 

Nel primo capitolo è presentato il Centro Riciclo Vedelago Srl mediante la 

descrizione dei processi di selezione e cernita dei materiali e della produzione della 

materia prima seconda e dei suoi possibili utilizzi. Di seguito il focus si sposta sui 

progetti formativi rivolti sia alle scuole sia alle aziende e in particolare sui progetti sui 

materiali sviluppati a livello europeo, in collaborazione con centri di ricerca e aziende, 

cofinanziati dalla Comunità Europea, con lo scopo di creare nuovi mercati per nuovi 

materiali  ecologicamente  compatibili  con  l’ambiente. 
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Nel secondo capitolo è approfondito il tema della raccolta differenziata e del 

riciclo dei rifiuti, confrontando il sistema italiano con quello europeo. Si 

approfondiscono il  mercato  delle  materie  prime   seconde  e   l’approccio  del  Centro  alla  

sostenibilità economica, sociale e ambientale. Si analizzano i flussi economici e di 

lavorazione dei rifiuti in entrata e in uscita, confrontando i vari settori merceologici del 

mercato. 

Nel terzo e ultimo capitolo si illustra il concetto di modello di business, un 

elemento cardine per effettuare decisioni strategiche aziendali. Attraverso il modello di 

business emergono le competenze interne che stanno alla base del vantaggio 

competitivo di   un’azienda.   Grazie   alla   disponibilità   della   signora   Carla   Poli,   leader  

storica  del  Centro  Riciclo  Vedelago,  è  stata  svolta  un’intervista  affrontando  gli  elementi  

chiave che caratterizzano un modello di business ben formulato. 
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Capitolo 1 
 

Il Centro Riciclo Vedelago Srl. 
 
 

1.1. L’azienda 
 

Il Centro Riciclo Vedelago Srl, con sede in provincia di Treviso, nasce nel 1997 

per volontà di Carla Poli. Il Centro (CRV), con amministratore unico Alessandro 

Mardegan, si occupa della gestione dei rifiuti attraverso il suo impianto di stoccaggio e 

di selezione meccanica dei rifiuti stessi, con il fine di recuperarne i materiali. 

La filosofia aziendale si   basa   sull’idea che i rifiuti sono materiali, i quali, se 

opportunamente selezionati e trattati, possono essere reinseriti in idonei cicli produttivi. 

Questa essenziale visione aziendale di gestione virtuosa dei rifiuti, ha permesso al CRV 

di diventare un esempio da seguire, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. 

Il CRV svolge principalmente le seguenti attività: 

- gestisce i materiali in entrata: riceve le frazioni secche riciclabili dei rifiuti 

urbani e assimilati; 

- seleziona i materiali in base alla composizione merceologica; 

- compie le operazioni di riduzione volumetrica; 

- gestisce i materiali in uscita: suddivide i materiali per tipologia che saranno 

in seguito inviati ad altri impianti o ad altre specifiche aziende per altre 

lavorazioni. 

I materiali in ingresso provengono da: Comuni, Consorzi di Comuni, aziende 

che eseguono la raccolta differenziata. Generalmente i Comuni svolgono la raccolta 

differenziata distinguendo tra umido e i vari imballaggi che rientrano nelle categorie 

definite dal Conai. Per il CRV questo non basta: la raccolta differenziata deve 

comprendere anche la frazione secca residua che se ben pulita e selezionata viene 

ulteriormente valorizzata per creare una nuova materia prima. 

La raccolta differenziata non può essere misurata in percentuali, ma si deve 

differenziare il 100% dei materiali a disposizione. Sarà invece la percentuale di riciclo 
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dei materiali differenziati ad essere più o meno elevata a seconda degli impianti e del 

know how a disposizione delle varie aziende che operano nel settore. 

I materiali in uscita del CRV sono venduti e consegnati, secondo la tipologia 

merceologica, a: 

- Co.Re.Pla. (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero 

degli imballaggi di plastica); 

- C.N.A. (Consorzio Nazionale Acciaio); 

- C.I.AL. (Consorzio Imballaggi Alluminio); 

- CO.RE.VE. (Consorzio Recupero Vetro); 

- COMIECO (Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi 

a base cellulosica); 

- RILEGNO (Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio 

degli imballaggi di legno). 

La Materia Prima Seconda (MPS), prodotta su licenza del Centro, è venduta ad 

aziende che la impiegheranno nei propri cicli produttivi. 

La filosofia aziendale del CRV prevede che sia possibile valorizzare totalmente 

ogni tipo di materiale considerato rifiuto, trasformandolo in materia prima seconda, 

quindi in risorsa. Esiste una rete di imprese che collaborano tra loro: ciò che è uno 

scarto  per  una  diventa  una  materia  prima  per  l’altra. 

 

Il Centro è stato progettato tenendo conto di diversi parametri funzionali, 

economici e ambientali: 

- potenzialità produttiva: è determinata in funzione del bacino di utenza 

gestito, cioè dei rifiuti consegnati da comuni e aziende; 

- economie di scala: le linee integrate di trattamento, produzione e selezione 

della MPS sono state studiate al fine di ottenere una riduzione dei costi medi 

unitari,  all’aumentare  del volume dell’attività  svolta; 

- sostenibilità ambientale: la produzione di MPS è a tutti gli effetti una forma 

alternativa di riciclo dei materiali che consente al CRV di essere leader in 

Italia in questo settore. 
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Il CRV, per svolgere la sua attività, possiede le certificazioni e le autorizzazioni 

necessarie sia a livello nazionale sia a livello internazionale: 

- autorizzazione al recupero e gestione dei rifiuti con N.Reg.Decr. 504/2009 

del 17/09/2009 secondo D.Lgs. 152/2006, L.R. 3/2000; 

- certificato rilasciato da IQNet: una rete dei principali enti di certificazione a 

livello mondiale, non a scopo di lucro, con un codice etico e 

comportamentale ben definito, che rispetta un accordo multilaterale (IQNet 

Multilateral Agreement) e rispetta regole operative interne basate su 

specifiche norme internazionali, valutate periodicamente; 

- certificazione ISO 9001:2008: certificazione che si riferisce alla qualità, 

riconosciuta a livello mondiale, indipendentemente dal tipo di azienda o dal 

settore di attività. Con essa si certificano il miglioramento di soddisfazione 

del cliente, la sua fidelizzazione, la razionalizzazione dei processi interni e la 

riduzione di sprechi e inefficienze. 

La Ricerca & Sviluppo è una funzione aziendale chiave, la quale permette al 

CRV di svolgere attività di consulenza e intermediazione in ambito commerciale per la 

gestione   dei   rifiuti,   consulenza   per   l’efficienza   ambientale   in   aziende,   studio   e  

progettazione d’impianti di selezione e trattamento rifiuti, consulenza per revisione e 

ammodernamento degli impianti (revamping impiantistico) relativi alle linee di 

trattamento dei rifiuti. 

 Il CRV svolge anche il servizio di asporto rifiuti, ma questo è rivolto solamente 

agli enti pubblici e alle aziende private; non è rivolto, invece, ai singoli privati. 

 I servizi rivolti agli enti pubblici, e quindi rivolti ai Comuni, ai consorzi di 

Comuni, e alle aziende pubbliche, riguardano la selezione e valorizzazione di: 

- rifiuti provenienti da raccolte differenziate urbane e da Piattaforme CSS 

(Centro di selezione delle plastiche, che opera per conto del Co.Re.Pla) 

suddivisi in: multi materiale composto da vetro – plastica – lattine; multi 

materiale plastica – lattine; multi materiale carta – plastica; multi materiale 

vetro – lattine; 

- imballaggi di plastica: flaconi e bottiglie di plastica divisi per tipologia: PET 

(polietilene tereftalato), PE (polietilene), HDPE (polietilene ad alta densità), 

LDPE (polietilene a bassa densità); e divisi per colore: azzurro, neutro e 
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verde. Questi saranno destinati ad aziende che producono e stampano 

materie plastiche; 

- imballaggi di carta e cartone derivanti da raccolte differenziate miste urbane, 

destinati alle cartiere; 

- imballaggi di acciaio e alluminio provenienti da raccolte differenziate miste 

urbane, destinati alle fonderie; 

- imballaggi di vetro provenienti da raccolte differenziate miste urbane, 

destinati alle vetrerie. 

Il CRV è autorizzato a conferire gli imballaggi raccolti ai Consorzi Nazionali di 

Filiera Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) ed assieme al Conai è decisa la qualità 

delle materie raccolte: più la qualità è elevata più il Conai è disposto a pagare e, di 

conseguenza, il CRV fa risparmiare i Comuni e le aziende che effettuano 

adeguatamente la raccolta differenziata. La raccolta differenziata, se svolta 

correttamente, non dovrebbe costare nulla al cittadino. 

I servizi rivolti alle aziende private, comprendendo aziende industriali, 

artigianali e commerciali, si sostanziano in: 

- raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi; 

- posizionamento e noleggio di cassoni; 

- accettazione di rifiuti consegnati al Centro con mezzi del produttore; 

- stoccaggio di rifiuti inerti, da destinare successivamente a recupero o 

smaltimento; 

- trattamento degli scarti plastici industriali non valorizzabili attraverso la 

produzione di Materia prima seconda. 

Gli scarti di selezione degli imballaggi di plastica sono trattati per ottenere 

Materia  Prima  Seconda.  L’autorizzazione  deriva  dal  D.D.P.  504/2009  del  17/09/2009. 
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1.2. Il processo produttivo 
 

Il CRV svolge attività di selezione e cernita dei rifiuti non pericolosi, provenienti 

dalla raccolta differenziata, finalizzata al recupero e alla produzione di Materia Prima 

Seconda (MPS). 

L’impianto  è  dotato  di  aree  di  stoccaggio sia per i materiali in arrivo, sia per i 

materiali selezionati e trattati pronti per la consegna alle aziende che poi li 

riutilizzeranno in idonei cicli produttivi, risparmiando materia prima non rinnovabile. 

L’attività  è  svolta  in  due capannoni. Nel capannone A si svolgono: 

- la selezione e la pressatura dei rifiuti provenienti sia da enti pubblici sia da 

aziende private. La capacità di trattamento di questo impianto, considerando 

la disomogeneità delle miscele dei rifiuti trattati, prevede una capacità media 

di 35 tonnellate al giorno; 

- la produzione del granulato “sabbia  sintetica”  e  di  Polimar 3-7, attraverso la 

lavorazione sia degli scarti di selezione interna sia dai rifiuti selezionati da 

parte di terzi. Questo impianto ha una capacità di trattamento dei materiali 

pari a 3 tonnellate l’ora. 

Nel capannone B, invece, si svolge la selezione del multi materiale proveniente 

dalle raccolte differenziate di rifiuti urbani conferiti da parte degli enti pubblici e delle 

aziende   private.   L’impianto   del   capannone  B  ha   una   capacità di trattamento di 40mc 

l’ora   equivalenti   a   6 t l’ora, tenendo conto che il peso specifico medio del materiale 

trattato è di 0,2 t/mc. 

 

 

1.2.1. Attività di selezione e cernita 
 

L’attività  di  selezione  e  cernita per il recupero dei materiali si svolge su tre linee 

produttive specifiche, in base ai flussi di raccolta. Le linee si suddividono in: 

- linea per mono plastica: comprende la raccolta di imballaggi di plastica; 

- linea per multi materiale: si occupa della raccolta congiunta di imballaggi in 

vetro, plastica e metalli; della raccolta congiunta di imballaggi in vetro e 

metalli; della raccolta di imballaggi di plastica e metalli; 
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- linea di selezione spinta delle plastiche: in base al tipo di polimero e al 

colore. 

I camion in ingresso sono controllati, pesati  e  avvitati  all’area  di  scarico  dedicata  

in base al flusso di conferimento.  

 

Il flusso di monoplastica è prelevato da un operatore mediante una pala 

meccanica ed è caricato nella tramoggia della linea di selezione dedicata. Dalla 

tramoggia è distribuito in un nastro trasportatore affiancato da quattro postazioni di pre 

cernita manuale. Gli operatori estraggono tre tipologie di materiale: il polipropilene (ad 

esempio cassette, vasetti), polietilene (taniche, sacchetti, film) e lo scarto (inerti, 

apparecchi elettrici, giocattoli, tessuti). Il materiale, quindi, prosegue sui nastri 

trasportatori fino ad arrivare al vaglio balistico. 

 

Il flusso di multi materiale è prelevato da un operatore per mezzo di una pala 

meccanica ed è depositato nella tramoggia di carico della linea di selezione dedicata. 

Dalla tramoggia il materiale è distribuito sul nastro di cernita sul quale gli operatori 

estraggono i materiali di polipropilene, polietilene e lo scarto. Il materiale così ripulito 

passa sotto a un magnete che estrae la frazione metallica, scaricandola nel cassone 

sottostante. Di seguito un separatore magnetico separa i materiali non ferrosi, come 

l’alluminio, e li scarica nel cassone sottostante.  

Sul nastro rimane, perciò, la frazione composta di vetro e plastica. Per differenza 

di peso specifico, un separatore aeraulico divide il vetro dalla plastica, scaricando il 

vetro in un cassone e convogliando la plastica nel vaglio balistico per unirla alla plastica 

proveniente dalla linea senza vetro (monoplastica). Tutta la plastica selezionata entra 

poi nel vaglio balistico, il quale la suddivide in tre frazioni: 

- sottovaglio: costituito da piccoli pezzi di plastica non selezionabile, da 

avviare al trattamento di riciclo; 

- sopravaglio corpi piatti: composto di tutte quelle plastiche piatte e flessibili 

(ad esempio buste, vaschette e film in polietilene). Da questa frazione è 

recuperato il film di polietilene valorizzabile, mentre il resto va avviato al 

trattamento di riciclo; 



11 
 

- sopravaglio corpi cavi: costituito prevalentemente da bottiglie e flaconi. È 

convogliato a mezzo nastro elevatore nel silos di deposito per la sua 

successiva cernita. 

 

Il materiale plastico, in uscita dal vaglio balistico, sale alla linea di selezione 

spinta per suddividerlo in base alla tipologia e al colore. Dal nastro trasportatore le 

plastiche arrivano sulla piattaforma di cernita manuale, nella quale gli operatori 

selezionano le singole tipologie che saranno avviate alla stazione di pressatura, per poi 

essere spedite. 

La divisione dei materiali, in questa fase, è svolta con scrupolosa attenzione per 

rispettare le condizioni di qualità imposte dal mercato di riferimento. I prodotti che si 

ottengono sono i seguenti: 

- film di polietilene LD (Low Density); 

- flaconi di polietilene HD (High Density); 

- bottiglie di PET mix color; 

- bottiglie di PET azzurrato; 

- bottiglie di PET trasparente; 

- frazione di fine nastro plasmix; 

- scarto da avviare al trattamento di riciclo. 

 

 

1.2.2. Linea di produzione della materia prima seconda 
 

Lo scarto plastico da trattare, derivante da diversi flussi di provenienza, è 

prelevato dal magazzino ed è depositato  nell’area  di  preparazione  del materiale a bocca 

d’impianto. 

Le balle di materiale sono aperte e mescolate tra di loro, in opportune dosi, per 

rendere omogenea la miscela che entrerà in produzione. Il materiale è caricato con un 

carrello elevatore nella tramoggia dell’impianto  che  lo  distribuisce  sul nastro di cernita. 

Qui un operatore controlla il materiale e lo ripulisce dalle frazioni indesiderate, come 

legno, carta, inerti e tessuti. In questa fase è recuperato eventuale imballaggio rigido, 

presente nella miscela (come ad esempio le bottiglie), che viene comunque 
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commercializzato. In seguito un magnete estrae la frazione metallica. Il nastro scarica il 

materiale deferrizzato  all’interno  del  trituratore  primario  che  opera  una  macinazione  del  

materiale fino a renderlo di pezzatura omogenea di circa 50 millimetri. Il materiale 

macinato passa in una macchina che estrae il metallo   non   ferroso   (come   l’alluminio)  

rendendolo vendibile.  

La massa di scarto plastico, triturata e ripulita dai metalli ferrosi e non ferrosi, 

entra quindi nel densificatore-estrusore. Questa macchina, all’interno   della   camera   di  

plastificazione, opera un frizionamento della massa plastica affinché il materiale 

plastico  fuso  esca  dalla  matrice  di  uscita.  All’interno  di  questa  macchina  si  sviluppa  per  

attrito una temperatura di circa 200° che permette alla massa polimerica di fondere e 

addensarsi in un fuso plastico. 

Il fuso plastico è raffreddato con un molino che opera una riduzione volumetrica 

dello stesso, fino a una pezzatura compresa tra 0 e 8 millimetri. Questo granulato 

plastico è il prodotto finale del processo di rigenerazione degli scarti plastici. 

Il granulo viene confezionato in sacchi e messo a deposito in attesa della spedizione.  

Questo granulo, che è a tutti gli effetti una materia prima secondaria, è 

periodicamente analizzato per verificare che i parametri rispettino la norma UNI 

specifica. 
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1.3. Prodotti del CRV 
 

I prodotti del CRV fanno parte della linea Polimar. Questa linea è adatta a 

rivestire diversi usi e applicazioni. Nonostante sia una linea di prodotti affermata, la 

ricerca del CRV non ha smesso di continuare i suoi studi per poterne aumentare gli usi e 

quindi le potenzialità commerciali. Le principali caratteristiche della linea di prodotti 

Polimar sono: 

1. innovazione: è un materiale ecosostenibile, a ciclo chiuso senza consumi di 

materie prime ottenute da risorse naturali, e permette di realizzare prodotti 

ecocompatibili, completamente riciclabili; 

2. completezza: racchiude tecnologie, know-how, assistenza, consulenza, 

studio e progettazione nuovi prodotti; 

3. qualità: si basa su una lunga sperimentazione ed è collaudato con la 

presenza nel mercato dei manufatti plastici realizzati in anni di produzione; 

4. affidabilità: negli anni di utilizzo ha confermato una buona stabilità nel 

processo di produzione e la qualità dei manufatti plastici ottenuti è risultata 

duratura nel tempo tanto da indurre i clienti al costante acquisto; 

5. competitività: i costi per produrlo sono altamente competitivi grazie al suo 

basso costo, fino al 50%. 

La materia prima seconda, composta da diverse miscele di materiali, compone i 

seguenti prodotti: 

 

Polimar 0-3: è un densificato di plastiche 

eterogenee, con un diametro che va da 0 a 3 

millimetri. Si produce vagliando il Polimar 3-7. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Polimar 0-7: è un densificato di plastiche 

eterogenee, macinato con griglia da 7 millimetri, 

non vagliato. Deriva da diverse miscele plastiche 

(TL o AGG) e da altri scarti di lavorazione di 

plastiche a base poliolefinica PP e/o PE.  

 

 

 

Polimar 0-12: è un densificato di plastiche 

eterogenee, macinato con griglia da 12 millimetri, 

non vagliato. Proviene da diverse miscele plastiche 

(TL, AGG) e da altri scarti di lavorazione di 

plastiche a base poliolefinica PP e/o PE. 

 

 

 

Polimar 3-7: è un densificato di plastiche 

eterogenee, macinato con griglia da 7 millimetri, 

non vagliato. Proviene da diverse miscele plastiche 

(TL, AGG) e da altri scarti di lavorazione di 

plastiche a base poliolefinica PP e/o PE. 

È il prodotto top di linea e il più innovativo. 

 

 

Polimar CS: è un macinato di cassette con griglia 

da 12 millimetri, non vagliato. Proviene da 

cassette utilizzate nell'ortofrutta in PP (ma non da 

cassette in HDPE). 

 

 

 

 



15 
 

Polimar Mix: è un macinato di plastiche dure con 

griglia da 12 millimetri, non vagliato. Proviene da 

MPR/C (Multigap Resistive Plate Chambers) 

plastiche dure, cassette HDPE, arredo da giardino, 

flaconi, materiali a base HDPE e/o PP. 

 

 

 

Polimar PE: è un densificato di polietilene foglia, 

macinato con griglia da 12 millimetri, non 

vagliato. Proviene da materiale di scarto delle 

cartiere. 

 

 

 

 

Polimar TP: è un macinato di tappi con griglia da 

12 millimetri, non vagliato. Proviene dai soli tappi 

in PE di bottiglie di acqua e altre bibite. 
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1.4. Utilizzi della materia prima seconda 
 

Gli utilizzi della materia prima seconda sono molteplici, sia in campo edile sia in 

quello delle materie plastiche. È impiegata soprattutto per la realizzazione di manufatti 

di plastica di vario tipo e per vari usi, tra i quali panchine e tavoli da arredo urbano, 

fioriere, recinzioni, palizzate e pavimentazioni da parcheggio. 

 Più dettagliatamente, il granulato, in campo edile, si applica nella produzione di: 

- manufatti in cemento; 

- betonelle; 

- cordonate stradali; 

- pozzetti; 

- prolunghe; 

- vasche per la raccolta delle acque di scarico; 

- blocchi per muratura; 

- tramezze; 

- massetti alleggeriti; 

- asfalti (in fase di studio); 

Nell’industria  delle  materie plastiche, invece, si producono: 

- schienali e sedute per sedie e poltrone; 

- pavimentazioni autobloccanti; 

- pallet (bancali); 

- cordonate e paraspigoli; 

- salva prato per parcheggi; 

- elementi per rotatorie; 

- tavoli e arredi per giardino; 

- canaline  per  gli  scarichi  dell’acqua; 

- casseri a perdere; 

- distanziatori per ferri d’armo; 

- tegole e scandole per coperture; 

- pannelli per rivestimenti; 

- briccole. 
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1.5. I progetti formativi 
Il Centro Riciclo Vedelago svolge   un’intensa   attività   di   formazione e 

consulenza, orientata sia alle scuole sia alle aziende. 

 

 

1.5.1. I progetti per le scuole 
 

Partendo dalla convinzione che la questione dei rifiuti coinvolge il 

comportamento e le abitudini di ogni singolo individuo, si è deciso di avviare dei 

progetti formativi nelle scuole, per i bambini dai 5 ai 13 anni. Ci si riferisce in modo 

privilegiato a loro perché sono considerati   “soggetti   moltiplicatori”,   all’interno   della  

famiglia e nella società, di quei comportamenti virtuosi appresi in queste attività 

formative. 

Attraverso il gioco, il disegno e le favole, si insegna ai bambini delle scuole 

dell’infanzia,   il   valore   dei   materiali   come   la   plastica,   la   carta,   il   vetro,   il   ferro,  

l’alluminio   che   rappresentano   una   ricchezza   e   non   un   rifiuto.   Tutto   ciò   è   stato  

sapientemente  racchiuso  nel  quaderno  operativo  del  “Draghetto  mangia  rifiuti”. 

Alle scuole primarie sono stati prodotti dei fascicoli contenenti più informazioni, 

curiosità e percorsi di ricerca: piccole guide che insegnano la raccolta differenziata. 

Per   facilitare   l’apprendimento   di   questi   comportamenti   virtuosi   il   Centro  

organizza anche degli incontri nelle scuole. I risultati sono molto interessanti: ad 

esempio, una scuola elementare di circa 200 studenti che raccoglie tappi di plastica, di 

alluminio e di sughero, riesce ad ottenere, attraverso la loro vendita, fino  a  800€  in  un  

anno. Questa piccola azione per i bambini è un gioco, ma diventa un beneficio per i 

cittadini, crea lavoro al Centro e si valorizza il materiale, che poi sarà venduto. I 

vantaggi economici, sociali e ambientali derivano anche dal fatto che i tappi di 

alluminio andrebbero a finire assieme alle bottiglie di vetro, nella raccolta, diventando 

uno scarto per le vetrerie che riciclano il vetro, e quindi sarebbe per loro un costo. 

Raccoglierli all’origine significa ottenere benefici notevoli: chi li raccoglie guadagna, 

c’è   chi li lavora, si immette nuovamente nel mercato il materiale valorizzabile e chi 

riutilizza il materiale produce meno scarti. 
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1.5.2. Il progetto CRV 100% Azienda 
 

Il   Centro   si   rivolge   alle   aziende   attraverso   il   progetto   “CRV   100%   Azienda”,  

proponendo un percorso di efficienza ambientale con il duplice obiettivo di ridurre la 

quota di rifiuto secco e di risparmiare sui costi relativi allo smaltimento dei rifiuti stessi: 

si occupa di introdurre i concetti di Green Marketing e di diminuire la quota di rifiuti 

prodotti, non differenziabili, al di sotto del 5%. 

 

 
Figura 1 e 2: fasi del progetto di efficienza ambientale. Fonte: www.centroriciclo.com 

 

 Il  progetto  “CRV  100%  Azienda”  si sviluppa dall’unione  simultanea  di  esigenze  

complementari provenienti da soggetti diversi: da un lato la vocazione del Centro di 

sensibilizzare gli imprenditori riguardo ai temi della Responsabilità Sociale 

dell’Impresa   (RSI),   dall’altro   l’esigenza   delle   aziende di rendere più efficiente la 

gestione dei loro scarti e rifiuti, ottenendone immediatamente importanti benefici 

economici e di immagine. 

Nella prima fase, il CRV si occupa di studiare e analizzare la situazione di 

partenza delle aziende, constatando il tipo di produzione di beni o servizi e quindi la 
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tipologia dei rifiuti generati. Si determina, perciò, il flusso dei rifiuti generati 

identificando l’area   di   provenienza dei rifiuti stessi: magazzino, produzione, uffici, 

mensa, piazzali esterni, ecc. 

Nella seconda fase, si reindirizzano i rifiuti in nuovi flussi di raccolta, i quali 

consentiranno di recuperare fino al 95% dei materiali (metalli, legno, carta, plastiche, 

vetro) e di ottenere fino al 70% di risparmio sui costi di gestione. 

 Il progetto è stato inizialmente testato su cinque importanti aziende locali, in 

provincia di Treviso: 

- Aku Italia Srl: azienda leader nel mercato delle calzature per il trekking e per 

l’outdoor;; 

- Nordic Metalblock Srl: azienda leader nel settore metalmeccanico; 

- Fior ristorante e hotel: prestigiosa e consolidata attività nel campo della 

ristorazione; 

- Momà Asolo ristorante e discoteca: innovativa realtà nel campo della 

ristorazione; 

- Galdi Srl: azienda leader nella progettazione e costruzione di macchinari per 

il packaging e filling. 

Già dopo sei mesi, durante i quali è stata introdotta la nuova condotta aziendale 

di differenziare i rifiuti, sono stati rilevati i seguenti risultati: 

 
Figura 3: Grafico dei risultati ottenuti da AKU Italia Srl. Fonte: www.centroriciclo.com. 
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Aku   Italia  Srl   è  un’azienda  di  circa  50  dipendenti che svolge la sua attività di 

produzione nel settore calzaturiero, nel distretto montebellunese. I risultati dimostrano 

che   l’introduzione   del   progetto   ha   consentito   di   ridurre   al   minimo la produzione di 

rifiuto secco (indifferenziato) e di recuperare interamente i materiali, come plastica, 

carta e legno, che prima costituivano il rifiuto. 

 

 

 
Figura 4: Grafico dei risultati ottenuti da Nordic Metalblock Srl. Fonte: www.centroriciclo.com. 

 

 Nordic Metalblock Srl ha sede a Riese Pio X, in provincia di Treviso, con circa 

40 dipendenti ed opera nel settore metalmeccanico. È leader in Italia nella produzione di 

fascette  stringi  tubo.  Nei  mesi  che  precedono  l’introduzione  del  progetto,  la  quantità di 

rifiuto secco era più di 1500 Kg. Dopo i sei mesi di prova, i rifiuti indifferenziati sono 

stati pressoché azzerati ed è stato consentito il recupero di materiali come la carta e il 

residuo di plastica e legno. 
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Figura 5: Grafico dei risultati ottenuti da Fior hotel ristorante. Fonte: www.centroriciclo.com. 

  

Fior Hotel e Ristorante, attività consolidata nel comune di Castelfranco Veneto, 

è riuscita ad azzerare completamente la frazione residua di secco, che prima 

raggiungeva quasi 20.000 Kg, e a recuperare interamente i materiali di plastica, carta e 

vetro. 

 

 

 
Figura 6: Grafico dei risultati ottenuti da Momà Asolo. Fonte: www.centroriciclo.com. 
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Momà Asolo, affermato ristorante e discoteca, ha ottenuto un azzeramento dei 

rifiuti indifferenziati, a fronte dei quasi 4000 Kg precedenti, e ha differenziato i 

materiali che possono essere recuperati, come plastica, carta e vetro. 

 

 

 
Figura 7: Grafico dei risultati ottenuti nel primo trimestre da Galdi Srl. Fonte: www.centroriciclo.com. 

 
Figura 8: Grafico dei risultati ottenuti nel secondo trimestre da Galdi Srl. Fonte: www.centroriciclo.com. 

  

Galdi Srl, leader nella progettazione e costruzione di impianti per imballaggi, è 

riuscita nei soli primi 3 mesi a ridurre del 70% la produzione di rifiuti e del 30% i costi 

di smaltimento degli stessi. Nei 3 mesi successivi si è riuscito a ridurre ulteriormente il 
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rifiuto   secco,   e   riuscendo   a   recuperare   i  materiali   di   scarto   dell’azienda   come   carta   e  

plastica. 

Dai grafici si può notare immediatamente la fortissima riduzione di rifiuto 

indifferenziato  (“secco”).  Ciò  che  ha  consentito la riuscita di questo progetto è stata la 

suddivisione a monte dei rifiuti prodotti, come indicato nel progetto medesimo. 

Dividendo e separando i rifiuti, in particolare quelli proveniente da aree più 

critiche come mense aziendali e aree caffè, si sono ottenuti ottimi risultati perché sono 

stati i soggetti direttamente coinvolti a evidenziare quali fossero le cause della 

produzione del rifiuto indifferenziato e quindi sono riusciti a correggerle. 

Il successo del progetto è determinato quindi dalla consapevolezza delle aziende 

di cambiare la mentalità e le abitudini scorrette. 

I risultati sono evidenti: i materiali, adeguatamente separati, sono 

immediatamente recuperati nel ciclo produttivo e si riducono i costi fino al 50% sulla 

gestione complessiva dei rifiuti. 

Trattare i rifiuti come materiali rende più semplice la comprensione del loro 

riutilizzo e quindi il loro reinserimento nel ciclo produttivo. 
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1.6. I progetti sui materiali 
 

Il recupero dei materiali, in particolare quello di materie plastiche, derivante 

dalla  raccolta  differenziata  urbana,  rappresenta,  ad  oggi,  un’opportunità  interessante  ed  

economicamente vantaggiosa nel settore del riciclo dei materiali. 

Come è già stato sottolineato in precedenza, la ricerca e sviluppo è una funzione 

fondamentale in questa azienda. Il CRV collabora sia con università e istituti di ricerca 

sia con aziende italiane ed estere. I progetti sviluppati in ambito di ricerca sui materiali 

sono numerosi e fanno parte del programma europeo Eco-Innovation e del Settimo 

Programma Quadro, diventando così, una volta pubblicati, patrimonio   dell’Unione  

Europea. 

 

 

1.6.1. Numix 
 

Il Progetto Numix, avviato nel luglio 2009 e portato a termine nel giugno 2012, è 

stato cofinanziato  dalla  Commissione  europea  nell’ambito  del  programma  quadro  CIP 

Eco-Innovation – Pilot and market replication projects. Il progetto ha avuto lo scopo di 

diffondere su larga sala gli aggregati leggeri, derivanti dal riciclo delle plastiche miste 

post-consumo e i relativi processi e metodi di produzione, attraverso la creazione di 

partnership a livello europeo. L’obiettivo   principale   è   stato   quello   di   trovare  

applicazioni alternative  alla  discarica  o  all’incenerimento  dei  rifiuti  di  plastica  mista  per  

utilizzarli nel settore delle costruzioni. 

È stato sviluppato con lo scopo di ottenere due tipi di prodotti: “scaglie  

densificate”   e   “granuli   espansi”. I primi sono da utilizzare come aggregati nei 

calcestruzzi  alleggeriti,   sostituendo   l’argilla  espansa;;   i   secondi  sono  da  utilizzare nelle 

malte e come materia prima dei granuli espansi. 
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Figura 9 e 10: granuli Numix e materiale aggregato. Fonte: www.centroriciclo.com. 

 

I principali destinatari del progetto sono le imprese che lavorano nel campo del 

riciclo della plastica, che producono calcestruzzo e che operano nel mercato delle 

costruzioni edili. 

Le aziende che hanno aderito al progetto, coordinate dal consorzio CETMA di 

Brindisi, sono state: DFS Montenegro Engineering (Montenegro), ACCIONA 

INFRAESTRUCTURES S.A. (Spagna), Centro Riciclo Vedelago Srl e SGI Studio Galli 

Ingegneria Spa. 

Il progetto Numix consente alle aziende di coniugare sostenibilità ambientale e 

crescita economica, riducendo i rifiuti derivanti dalle materie plastiche che altrimenti 

sarebbero stati destinati ad incenerimento o discarica. 

L’utilizzo  di  materie  di  scarto  per  la  produzione  di  materiali  leggeri  per  l’edilizia  

consente di ottenere rilevanti benefici: 

- riduzione del consumo di materie prime; 

- riduzione   del   consumo   di   acqua   derivante   dall’utilizzo   del   calcestruzzo  

leggero  rispetto  all’argilla  espansa  tradizionale  (dal  18%  al  2,91%);; 

- sostanziale riduzione di plastica eterogenea, derivante dai rifiuti solidi 

urbani, nelle discariche; 

- diminuzione dell’impatto   ambiente, sia negli impianti estrattivi sia nelle 

discariche. 

I prodotti ottenuti dalla ricerca svolta nel progetto Numix sono validi sostituti 

dell’argilla   espansa   nel   settore   dell’edilizia e sono stati realizzati internamente in 

plastica riciclata proveniente dai rifiuti. Il  progetto  si  è  posto  l’obiettivo,  di  riciclare  un 
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milione  di  tonnellate  all’anno  di  rifiuti  di plastiche miste che sarebbero state destinate a 

discarica o a incenerimento. 

 
Figura 11: Mercato potenziale della materia prima seconda sviluppata dal progetto Numix. Fonte: Centro 

Riciclo Vedelago Srl. 

 

 Il mercato potenziale per i prodotti sviluppati è strettamente legato al settore 

dell’edilizia  e  al  mercato  di  produzione del calcestruzzo, essendo destinati a sostituire 

uno degli ingredienti che compongono il calcestruzzo leggero. 

Sulla base di uno studio, svolto durante la realizzazione del progetto e condotto 

sul mercato italiano, è emerso che la produzione di aggregati per calcestruzzo leggero è 

di   circa   400   mila   tonnellate   all’anno.   La   produzione   di   calcestruzzo   nei   Paesi  

industrializzati va da 1,5 a 3 tonnellate pro capite. Nonostante i tassi negativi presenti 

nel settore edile, il mercato del calcestruzzo presenta tassi di crescita in quanto è 

utilizzato sempre di più nelle costruzioni, con aumenti medi annuali che vanno 

dall’1,2%  al  2%  negli  anni  più  recenti. 

Numix ha riscosso un apprezzabile successo in quanto ha orientato le aziende nel 

creare un processo industriale virtuoso, che partisse dalla reintroduzione nel ciclo 

produttivo della plastica proveniente dalla raccolta differenziata urbana e industriale, 

fino ad arrivare alla produzione di due prodotti innovativi ed alternativi per il campo 
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delle costruzioni edili, creando, inoltre, un mercato europeo di dimensioni considerevoli 

per questi nuovi e innovativi prodotti. 

 

 

1.6.2. Prowaste 
 

Il progetto Prowaste, nato nel luglio 2010 e conclusosi nel giugno 2013, 

promuove la realizzazione di prodotti di migliore qualità, con alte performance e con 

un’area più vasta di applicazioni, superando così i limiti (di peso e di scarse proprietà 

meccaniche ed estetiche) dei tradizionali profilati in plastica da riciclo, favorendo la 

produzione di materiali compositi e nuove tecnologie  per  l’edilizia. 

I partner che hanno preso parte al progetto sono stati: il consorzio CETMA di 

Brindisi, Ogle Srl (azienda controllata dal CRV), Masmec Spa, Università del Salento, 

Industria Sevillana Reciclaje de Plasticos (Spagna), Solteco Madera Plastica (Spagna) e 

Cicloplast (Spagna). 

L’obiettivo  principale  di  Prowaste è migliorare  l’efficacia  di  utilizzo  dei  materiali  

plastici provenienti dalla raccolta differenziata introducendo innovazioni di processo e 

nuovi design di prodotto. In altre parole, favorisce lo sviluppo di innovazioni 

tecnologiche, utili nella produzione di profilati rinforzati in plastica eterogenea. 

Tradizionalmente i profilati in plastica eterogenea, derivante dal riciclo, sono 

prodotti con il processo di intrusione. Essi presentano bassa rigidezza flessionale e alti 

spessori, e quindi un limitato campo di applicazione. La tecnologia promossa da 

Prowaste consiste  nell’implementare  il  processo  tradizionale  introducendo  dei pultrusi 

in   fibra   di   vetro   all’interno   dei   profilati,   ottenendo   un   prodotto   ecocompatibile,   più  

leggero, con migliori proprietà meccaniche ed estetiche. 

   
Figura 12 e 13: Profilato Prowaste rinforzato con pultrusi di fibra di vetro. Fonte: 

www.centroriciclo.com. 
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Il costo per produrre il profilato rinforzato, rispetto a quello del profilato non 

rinforzato, è superiore solamente del 6%. I vantaggi che ne derivano sono molteplici: 

- aumento considerevole della resistenza alla flessione e a creep (funzione di 

deformabilità per scorrimento plastico) dei profilati; 

- riduzione dello spessore del profilato; 

- leggerezza e migliori proprietà estetiche; 

- utilizzo dei profilati in nuovi campi di applicazione (ad esempio pallets e 

traversine ferroviarie). 

 
Figura 14: quote di mercato dei maggiori produttori europei di arredi da esterni, principali potenziali 

utilizzatori della materia prima seconda sviluppata dal progetto Prowaste. Fonte: Centro Riciclo Vedelago 

Srl. 

 

 Nel 2010, il  2%  del  mercato  dell’arredo  urbano  e da esterni è ottenuto da plastica 

riciclata. A fine progetto si è stimato un suo raddoppio e si prevede che nel 2015 esso 

potrà triplicare grazie anche alla diffusione di queste innovazioni e soprattutto alle 

modifiche legislative che dovrebbero promuovere   gli   “acquisti   verdi”   (green 

purchases). 

Il progetto Prowaste ha consentito la riduzione del volume dei rifiuti plastici, 

non suddivisi, destinati a discarica, aumentando, di conseguenza, il volume destinato a 

riciclaggio meccanico. Ha inoltre permesso la creazione di partnership tra imprese 

europee operanti   sia   nel   settore   del   riciclaggio   della   plastica   sia   nell’ambito   della  

produzione  di  travi  rinforzate  e  dell’arredo  urbano  e  da  esterno. 
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La nuova tecnologia sviluppata dal progetto Prowaste può essere consolidata nel 

settore   dell’arredo   per   esterni   e   può   essere   introdotta   nei   prodotti   come traversine 

ferroviarie, pannelli fonoassorbenti per le autostrade, pallet, pavimentazioni e pali per 

uso agricolo. 

 

 

1.6.3. Sus-Con 
 

Un terzo progetto al quale il Centro Riciclo Vedelago partecipa è il progetto Sus-

Con, intrapreso a gennaio 2012 con termine a dicembre 2015. È cofinanziato dalla 

Commissione   Europea   nell’ambito   del   Seventh Framework Programme, e rientra nel 

programma quadro CIP Eco-Innovation - Pilot and Market Replication Projects. 

Supporta lo sviluppo di nuove tecnologie che integrano i materiali di scarto nel ciclo di 

produzione del calcestruzzo, per applicazioni ready-misti e pre-cast, per ottenere un 

materiale innovativo, ecocompatibile, conveniente dal punto di vista dell’efficienza 

energetica  e  dell’isolamento  termico. 

L’uso  di  aggregati  riciclati  permette  la  realizzazione  di  un  materiale  innovativo,  

leggero  e  termoisolante.  L’obiettivo  del  progetto  è  duplice:  eliminare  i  rifiuti e gli scarti 

provenienti   dall’industria   del   calcestruzzo   e   ottenere   con   essi   un   nuovo   prodotto   con  

migliori proprietà isolanti. 

Il progetto si occupa della creazione di partnership internazionali. A questo 

progetto collaborano complessivamente 16 soggetti, tra aziende private e università, di 

Italia, Turchia, Germania, Spagna, Regno Unito, Romania, Portogallo, Grecia, Olanda e 

Taiwan. 

I risultati del progetto contribuiranno a risolvere in parte la questione rifiuti che 

affligge soprattutto le maggiori città, riducendo il consumo di materie prime naturali 

non rinnovabili e ottenendo un nuovo materiale a basso costo che consente la 

produzione di componenti per edifici a basso consumo energetico. 

Il progetto, in altri termini, cerca di incentivare nuove proposte, innovative, 

concrete, sostenibili ed efficienti per integrare i materiali di scarto nei processi 

produttivi edilizi. 
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1.6.4. Recall 
 

Un innovativo progetto di riciclo di rifiuti complessi, iniziato nel luglio 2012, 

con termine luglio 2015, riguarda i prodotti igienici assorbenti (Absorbent Hygiene 

Products, AHP). Il progetto, nominato Recall, è cofinanziato dalla Commissione 

Europea   nell’ambito   del   programma   quadro   CIP Eco-Innovation Piolt and Market 

Replication Project Call 2011. Ad esso collaborano: Fater Spa, Centro Riciclo 

Vedelago Srl, Plastic Recyclers Europe (Belgio), Ambiente Italia Srl e il Comune di 

Ponte nelle Alpi. 

Lo scopo del progetto è creare un sistema di raccolta e produttivo, 

economicamente  vantaggioso,  che  crei  benefici  all’ambiente,  ai  cittadini  e  alle  imprese  

che operano nel settore della raccolta e del riciclo dei rifiuti. 

Ad oggi, si sta sperimentando un primo processo tecnologico, ideato e brevettato 

da Fater Spa, azienda leader nel mercato italiano dei prodotti assorbenti per la persona, 

conosciuta per commercializzare in Italia i marchi “Pampers” e “Lines”. Questo 

processo è in grado di riciclare i prodotti assorbenti per la persona usati, ricavandone 

plastica e cellulosa. 

A monte deve esserci una raccolta differenziata di questi prodotti, i quali saranno 

conferiti   all’impianto   di   trattamento   che   a   sua   volta   svolgerà   le   fasi   di   apertura,  

igienizzazione e separazione delle frazioni riciclabili, ottenendo materie prime seconde 

di plastica e materiale organico - cellulosico. 

 
Figura 15 e 16: Processo tecnologico di riciclo dei prodotti AHP.  

Fonte: https://sites.google.com/a/fater.it/recall-s/process. 
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Il processo si compone delle seguenti fasi: 

1. introduzione dei prodotti in un primo contenitore che li accumula; 

2. caricamento dei prodotti in autoclave nella quale, attraverso la sola pressione del 

vapore, si sterilizzano i prodotti e si eliminano tutti i potenziali agenti patogeni, 

neutralizzandone, quindi, completamente i cattivi odori; 

3. separazione meccanica dei materiali che compongono i pannolini; 

4. ottenimento della materia prima seconda: plastica e cellulosa. 

Da 1 tonnellata di prodotti usati si possono ottenere 150 chilogrammi di plastica 

e 350 chilogrammi di materia organico – cellulosica. Le materie prime seconde ottenute 

hanno un elevato valore perché la plastica e la cellulosa utilizzate per la produzione di 

pannolini è di altissima qualità. Più dettagliatamente, si ottengono: 

- 15% frazione plastica, composta da poliolefine miste a base di PE e PP, 

ricavata  dall’involucro  degli  AHP,  successivamente  trasformata  in  granulo;; 

- 35% frazione di cellulosa, fluff da polpa di cellulosa e materiale assorbente, 

successivamente destinata alle cartiere; 

- 50% scarichi idrici, che possono essere riciclati, evaporati o smaltiti come 

rifiuti. 

A seguito del processo di estrusione, la plastica assumerà la forma di piccoli 

granuli che potranno essere reinseriti nel ciclo produttivo per ottenere, ad esempio, 

arredi da esterno. La cellulosa, invece, potrà essere utilizzata dalle cartiere per produrre 

cartoni per imballaggi industriali oppure potrà essere utilizzata come fertilizzante. 

Il progetto Recall prevede che si raccolgano prodotti AHP usati, da un bacino di 

comuni che conti complessivamente circa 400.000 abitanti, e che siano conferiti nel 

Centro Riciclo Vedelago. 

In Italia i prodotti AHP usati sono smaltiti per il 77% in discarica e per il 23% 

attraverso   l’incenerimento. Il nuovo sistema introdotto è carbon negative, cioè le 

emissioni di CO2 derivanti dal riciclo sono inferiori rispetto alle emissioni derivanti dai 

processi di raccolta e trattamento alternativi. Se fosse adottato a livello nazionale si 

eliminerebbe il 3% dei rifiuti solidi urbani prodotti, pari a 900.000 tonnellate di prodotti 

AHP usati. 
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Il fine ultimo di questa ricerca è di   coinvolgere   l’intera   filiera   produttiva,   a  

partire dalla raccolta   differenziata   fino   all’introduzione in nuovi cicli produttivi dei 

materiali derivanti dai nuovi processi sviluppati. 

Ambiente  Italia  Srl  ha  condotto  una  ricerca  dal  titolo  “Analisi  ambientale  della  

raccolta   e   del   riciclo   di   prodotti   sanitari   assorbenti”,   pubblicata   nel   novembre   2011,  

nella quale si evidenzia che se questa innovazione fosse introdotta a livello nazionale si 

eviterebbe  l’emissione  di  64  milioni  di  chilogrammi  di  CO2  l’anno. Nella stessa, inoltre, 

sono stati confrontati, sotto il profilo ambientale, i pannolini monouso e i pannolini 

lavabili. I risultati dimostrano che, a fine vita, le emissioni di CO2 prodotte dai 

pannolini monouso sono nettamente inferiori rispetto alle emissioni relative ai pannolini 

lavabili, ma solo se i primi vengono riciclati secondo il processo descritto in 

precedenza. 

 
Figura 17: Carbon Footprint per  tipologia  di  pannolini.  Fonte:  Presentazione  “Benefici  ambientali  e  costi  

economici della filiera di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti di pannolini”,  Fater  Spa  e  Ambiente  

Italia. 

 

Dai dati ricavati dai siti web dei produttori di pannolini, inoltre, si evince un 

altro fatto interessante: il confronto tra pannolini ecologici o biodegradabili e i pannolini 

monouso fa emergere che la produzione e la distribuzione dei primi ha impatti 

ambientali superiori rispetto ai secondi, a causa del peso maggiore, dei consumi 

maggiori per assemblarlo e dei più numerosi trasporti effettuati in fase distributiva. 
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Pur effettuando il compostaggio dei pannolini ecologici, che tuttavia non elimina 

la carica batterica presente in essi, non si risparmia in termini di emissioni di CO2. 

Esaminando   l’intero   ciclo   di   vita del pannolino monouso, dalla produzione al 

post fine vita, risulta che emette il 19% in meno di CO2 rispetto a quello lavabile e il 

16% in meno rispetto a pannolini monouso smaltiti in discarica. Riciclare il pannolino 

monouso è la soluzione che risulta essere migliore sia in termini economici sia in 

termini di sostenibilità ambientale, di igiene e di benessere sociale. 

L’obiettivo  finale  che  si  pone  il  progetto è la riduzione dei gas serra, dovuti alla 

gestione del fine vita dei prodotti AHP, per una quota che va dal 50% al 100% rispetto 

alla   situazione   attuale,   ottenendo   una   riduzione   di   almeno   il   50%   dell’impronta   di  

carbonio (carbon footprint).  
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Capitolo 2 
 

Il riciclo e le materie prime seconde 
 
 
2.1.  Il sistema italiano ed europeo di raccolta e riciclo dei 
rifiuti 
 

La   competitività   delle   aziende,   oggi   più   che   mai,   si   basa   sull’innovazione   di  

prodotto  e  di  processo,  che  ha  come  obiettivo  principale  l’efficienza.  Negli ultimi anni, 

la consapevolezza delle aziende riguardo al tema della sostenibilità e dei processi 

produttivi sostenibili è spontaneamente cresciuta grazie alla maggiore attenzione 

ambientale sviluppatasi nei comportamenti di acquisto dei consumatori. Di conseguenza 

le aziende, condividendo una visione sostenibile della loro attività, o più banalmente per 

non risentire di un danno di immagine, si sono mosse nel campo della comunicazione 

per commercializzare i prodotti, in particolare nel caso in cui si rivolgessero ai mercati 

esteri. 

A   oggi,   l’importanza   di   una   strategia   green   all’interno   dell’azienda   è  

fondamentale per competere sia nel mercato nazionale sia nei mercati esteri per trarne 

dei vantaggi competitivi nei confronti dei concorrenti, quindi di posizionamento nel 

mercato, sia dei vantaggi in termini di immagine. 

I processi aziendali tipici si basano su uno schema di flussi input - 

trasformazione - output. 

La   fase  di   input   consiste  nell’utilizzare   le  materie  prime  e   l’energia  necessaria  

per il processo produttivo; di seguito, nella fase di trasformazione, si lavorano le materie 

prime per ottenere un nuovo prodotto; nella fase di output si ottiene il prodotto 

derivante  dal  processo  produttivo.  Oltre  al  prodotto,  in  quest’ultima  fase,  si  ottengono  

emissioni inquinanti e rifiuti (scarti produttivi). Le emissioni si compongono di: 

anidride carbonica, protossido di azoto, metano, ossidi di azoto, monossido di carbonio, 

particolato, piombo e zinco. Gli scarti produttivi, invece, si compongono di più 
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materiali. Quelli comunemente recuperabili sono: carta, vetro, plastica, acciaio, 

alluminio e legno. Il recupero di   questi   materiali,   all’interno   dello   stesso   ciclo  

produttivo o in altri cicli produttivi, dovrebbe essere parte integrante dei processi 

produttivi aziendali, dal punto di vista di una sostenibilità economica, sociale e 

ambientale. 

Figura 18: Schema flussi input-output ambientali del sistema produttivo. Fonte: Rapporto Green Italy 

2012. 

 

 Rendere più efficiente questo processo significa andare ad individuare quali 

siano gli sprechi per ridurli o eliminarli, ottenendo benefici che si traducono in minori 

costi, minor impatto ambientale e quindi maggior benessere sociale. 

La triplice visione della sostenibilità consente alle aziende di massimizzare il 

valore complessivo prodotto, non soltanto attraverso il valore economico (sostenibilità 

debole) ma anche con l’innovazione,   di   prodotto   e/o   di   processo,   incrementando 

simultaneamente i tre aspetti che compongono la sostenibilità: il valore economico, il 

valore sociale e il valore ambientale (sostenibilità forte). 

 Il  concetto  di  recupero  dei  materiali  all’interno di nuovi cicli produttivi aziendali 

si  rifà  a  quello  che  è  denominato  “cradle to cradle”, cioè la creazione di cicli chiusi, dei 

loop nei quali lo scarto di un processo diventa materia prima per un altro, ottenendo così 

effetti economici, sociali e ambientali positivi sia nel breve ma soprattutto nel lungo 

termine. 
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 Di notevole importanza è la distinzione tra i concetti di raccolta differenziata e di 

riciclo dei rifiuti. Il primo si riferisce solamente alle fasi di raccolta e deposito dei rifiuti 

differenziati per tipologia. Il secondo, invece, è o può essere una fase successiva alla 

raccolta, poiché in questo caso i materiali divisi per genere, sono reintrodotti nel ciclo 

produttivo e quindi valorizzati per ottenere nuovi prodotti. 

 Nonostante la recessione  che  ha  colpito  l’Italia,  il  sistema  italiano  del  riciclo  ha  

retto bene questo duro colpo: le quantità recuperate nelle raccolte differenziate sono 

aumentate sebbene i consumi siano diminuiti. Tutto ciò è stato possibile sia per la 

flessibilità del mercato italiano, ed europeo, sia per l’elevata  domanda  di  materie  prime  

seconde a livello internazionale. Si evince che il mercato delle MPS ha retto meglio 

rispetto al mercato delle materie prime, sia in Italia sia in Europa. 

 L’Italia  si  è  rivelata  leader europeo nel settore del riciclo: secondo i dati Eurostat 

2013,  nel  2010  l’Italia  ha  recuperato  24,1  milioni  di  tonnellate  di  rifiuti  (metalli,  carta,  

plastica, legno, gomma e tessili), importo in assoluto più elevato tra gli Stati europei. 

 Il settore delle materie plastiche, in particolare, presenta livelli di raccolta 

differenziata sempre maggiori.  I  dati  presenti  nel  “Rapporto  Green  Italy  2012”  riportano  

l’aumento  nel  2009,  rispetto  al  2008,  di  59  mila  tonnellate  di  rifiuti  e  85  mila  tonnellate  

in più nel 2010. 

 Tra il 2008 e il 2009, i prezzi delle MPS si sono bruscamente contratti. 

Successivamente, soprattutto grazie alla forte domanda di questi beni da parte di Cina e 

altri Paesi in via di sviluppo, i prezzi e i volumi sono tornati a salire, in maniera quasi 

imprevedibile. 

 A   causa   della   scarsità   di   materie   prime,   l’economia   italiana   si   fonda  

sull’industria   manifatturiera   e   di   trasformazione.   Tuttavia,   nel mercato delle MPS 

l’Italia  rappresenta  un  caso  peculiare:  è  l’unico  Paese,  tra  quelli  ad  economia avanzata, 

ad importare più materie prime seconde rispetto a quelle che esporta. Pur essendo un 

Paese  povero  di  materie  prime,  l’Italia  presenta  una  bilancia  commerciale  negativa  per  

le materie prime seconde. A  livello  europeo,   l’Italia  è  seconda  solo alla Germania per 

quanto riguarda il settore della lavorazione delle materie plastiche. 

 La  filiera  del  riciclo  ha  un  peso  notevole  nell’economia  italiana. Introducendo il 

concetto   di   “economia   circolare”   si   rende   ancora   più   chiaro   che   cosa   significhi  

recuperare e immettere nuovamente nei cicli produttivi i materiali derivanti dalla 
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raccolta differenziata, sia industriale sia urbana. La filiera del riciclo è, perciò, una 

filiera complessa in cui ogni attore economico svolge funzioni ben definite. 

 A monte, si individuano i soggetti che svolgono i servizi di raccolta dei rifiuti. 

La raccolta avviene solo se i rifiuti sono differenziati, per poi essere destinati al 

recupero. In seguito interviene   l’industria   di   valorizzazione   dei   rifiuti,   la   quale,  

attraverso la selezione e la valorizzazione li trasforma in nuove materie prime destinate 

all’industria  manifatturiera, reinserendo così il materiale nel mercato. Infine, a valle, si 

posizionano le aziende di trasformazione e manifatturiere che producono beni ricavati 

dalla materia prima seconda. 

 In termini occupazionali, la filiera del riciclo crea nuovi posti di lavoro, creando 

opportunità sia per addetti a bassa qualificazione, sia per addetti qualificati. 

 Affinché lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei materiali, e 

quindi   l’intera   filiera   del   riciclo,   sia   costante   nel   tempo,   si   devono   introdurre,   o  

rafforzare, le norme riguardanti questi temi per ottenere nuove opportunità. 

Il  primo  esempio  riguarda  l’introduzione  in  Italia,  così  come  già  avviene in altri 

Paesi   europei,   di   un   mercato   dei   prodotti   riciclati,   spesso   nominato   “green 

procurement”,  il  quale  non  comporta  alcun  costo  economico,  bensì  un  cambiamento  di  

mentalità. Esistono iniziative che propongono marchi  “Remade in Italy”   oppure 

“Plastica  Seconda  Vita”,  ma   sono   realtà   locali  che  necessitano  di  un  ampliamento  del  

loro campo di azione. 

Un secondo caso riguarda il recupero energetico dei materiali raccolti: dalle 

ricerche effettuate emerge che sia economicamente sia ambientalmente conviene 

recuperare i materiali e rimetterli in nuovi cicli produttivi piuttosto che utilizzarli come 

combustibili per ottenere energia dagli inceneritori. 

Un terzo caso riguarda il miglioramento della raccolta differenziata dei materiali, 

cioè  porre  l’accento anche sulla qualità dei materiali raccolti, direttamente conseguente 

alla qualità di come si effettua la stessa raccolta differenziata. 

Infine, sostenere la ricerca e sviluppo per migliorare le tecnologie riguardanti il 

riciclo   e   l’utilizzo   delle   stesse risorse per consentire maggiore efficienza produttiva e 

quindi  una  maggiore  crescita  economica.  L’innovazione  consente  di  selezionare  meglio  

i materiali, sfruttare percentuali sempre maggiori delle frazioni di rifiuto e ottenere di 

conseguenza nuovi materiali e miscele per nuovi usi e applicazioni, per migliorare la 
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competizione a livello internazionale. Un esempio su tutti riguarda il riciclo dei 

pannolini che sembrava impensabile fino a qualche anno fa, ma grazie alla ricerca e 

sviluppo derivante dalla collaborazione tra Fater Spa e il Centro Riciclo Vedelago oggi 

è possibile. 
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2.2.  Le Materie Prime Seconde 
 

 Le materie prime seconde (MPS) sono materiali che derivano da scarti di 

lavorazioni industriali o dalla raccolta differenziata dei rifiuti, che, se opportunamente 

trattate, sono immesse nuovamente nel ciclo produttivo. I materiali che costituiscono le 

MPS sono principalmente: vetro, plastica, carta, acciaio, alluminio e legno. 

Il mercato delle Materie Prime Seconde è ormai considerato globale: ciò 

determina opportunità e rischi ai quali sono assoggettate tutte le aziende che operano in 

questo  campo.  C’è  tuttavia  da  distinguere  tra  i  materiali  globalmente  commercializzati e 

quelli, invece, scambiati a livello continentale. Appartengono alla prima categoria le 

materie  plastiche,  la  carta,  il  ferro,  l’alluminio  e  il  rame;;  il  legno,  il  vetro  e  il  piombo,  

invece, si scambiano a livello continentale. Gli inerti, invece, sono commercializzati a 

livello nazionale. 

Il mercato delle Materie Prime Seconde presenta tassi di crescita molto positivi, 

incrementando di anno in anno, forse anche a causa della crisi attuale e degli alti costi 

della  materia  prima  vergine.  È  da  rilevare  che  l’offerta di MPS proviene anche da Paesi 

sottosviluppati e in via di sviluppo, dove la cultura del recupero e riutilizzo è da sempre 

alla base della vita quotidiana degli abitanti di Cina, Turchia, India e Indonesia. 

In particolare, il commercio internazionale di materie plastiche seconde, 

riferendosi agli ultimi dieci anni, è cresciuto del  260%  (stime   riportate  nel  “Rapporto  

Green   Italy   2013”).   Anche   i   prezzi   delle   materie   plastiche   seconde   sono   aumentati  

sensibilmente: si è passati da un commercio di 1,4 a 6,8 milioni di dollari.  

Secondo  i  dati  Istat,  nel  2012  l’Italia  ha  importato  materie plastiche seconde per 

138.800 tonnellate (81.250 mila euro) e ne ha esportate per 225.560 tonnellate (67.904 

mila euro). Da qui si deduce che si importano materie prime seconde di valore unitario 

superiore rispetto a quelle che si importano: 585 euro per tonnellata (import) contro i 

301 euro per tonnellata (export). 

La presenza limitata di materie prime e lo squilibrio tra domanda e offerta tra i 

diversi territori nei quali nasce la domanda di materiali determinano sempre più 

l’aumento   degli   scambi.   Ed è   inoltre   evidente   che   l’orizzonte   temporale   cui   ci   si  

riferisce è certamente di medio - lungo termine. Tuttavia, con il passare del tempo, le 
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economie nazionali tenderanno a essere autosufficienti nel riutilizzare e immettere di 

nuovo in circolo i materiali da loro stessi recuperati. 

Per   gli   Stati   con   economie   avanzate,   invece,   questo   “nuovo”   mercato,  

rappresenta il modo per mantenere alti i livelli di raccolta e recupero dei rifiuti stessi. 

 Plastica e carta, ad oggi, sono i materiali che maggiormente dipendono dalle 

economie dei paesi emergenti: la competitività è sempre maggiore sia dal punto di vista 

dei prezzi che della qualità. Fortunatamente le esportazioni italiane di materie plastiche 

seconde sono meno dipendenti dalla Cina rispetto al commercio mondiale:   l’Italia  

esporta in Cina meno della metà di materie plastiche, mentre gli altri Stati, in media, ne 

esportano i due terzi. 

Confrontando le esportazioni di MPS a livello globale tra gli anni 2000 e 2010, 

si individua un aumento del 422% a fronte dell’aumento   del   136%   del   valore   del  

commercio mondiale. Questi dati, ricavati dal Rapporto Green Italy 2012, dimostrano 

l’enorme  potenziale  di  questo  mercato. 
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2.3.  Approccio alla sostenibilità del CRV 
 

Il Centro Riciclo Vedelago rappresenta a oggi un classico esempio di realtà 

orientata a una sostenibilità di tipo forte. La sostenibilità forte è intesa come il 

perseguimento sincrono dei tre aspetti che la compongono, cioè: sostenibilità 

economica, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale. La tendenza a perseguire 

questo   triplice   obiettivo   consente   all’azienda   di   creare   nuovi   vantaggi   competitivi  

attraverso   lo   stimolo   dell’innovazione:   la   sostenibilità   è vista come driver 

dell’innovazione. 

La tendenza attuale è quella di produrre con materiali semplici, che possano 

successivamente essere riciclati: anche le multinazionali più avvedute hanno cambiato 

la loro produzione. Se il materiale è recuperabile facilmente, economicamente e 

totalmente allora gli può essere assegnato un “Certificato   Bianco”   (TEE,   titolo   di  

efficienza energetica) riconosciuto a livello europeo. 

Può essere così rappresentata la Filiera della sostenibilità, sulla quale il Centro 

ha definito la sua filosofia aziendale: 

 
Figura 19: Filiera della sostenibilità secondo il CRV.   Fonte:   Presentazione   “Economia   circolare   della  
gestione  dei  rifiuti”,  Centro  Riciclo  Vedelago  Srl. 
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2.3.1.  L’efficienza  ambientale  dei  diversi  settori  merceologici 
 

L’eco-efficienza è un indice che misura la capacità di produrre beni e servizi con 

bassi livelli di impatti ambientali e un basso uso di risorse naturali. Le variabili prese in 

considerazione sono: input energetici, emissioni atmosferiche, produzione di rifiuti e 

recupero di rifiuti (Figura 20). 

 In termini di input energetici i settori che presentano un miglior indice di eco-

efficienza  sono  quelli  della  meccanica,  dell’elettronica,  dell’abbigliamento  e  del  cuoio  e  

calzature; al contrario i settori meno eco-efficienti, in questo caso, sono quelli della 

gomma e delle materie plastiche, della lavorazione dei minerali non metalliferi e della 

metallurgia. 

I settori che diffondono mediamente meno emissioni atmosferiche sono quelli 

del  cuoio,  pelli  e  calzature,  della  meccanica  e  dell’elettronica.  Chi  inquina  mediamente  

di più, in termini di emissioni atmosferiche, sono i settori dei prodotti petroliferi 

raffinati, chimici e farmaceutici, della lavorazione dei minerali non metalliferi e della 

metallurgia. 

La produzione di rifiuti è, di media, maggiore nei settori del legno, dei prodotti 

petroliferi raffinati, della chimica e farmaceutica e della lavorazione dei minerali non 

metalliferi.   Producono,   invece,   meno   rifiuti   i   settori   dell’abbigliamento,   della  

meccanica,  dell’elettronica  e  il  settore  dei  mezzi  di  trasporto. 

Il recupero dei rifiuti avviene maggiormente nei settori del legno, della carta e 

nella lavorazione dei minerali non metalliferi. Mediamente si recuperano pochi rifiuti 

nei settori del cuoio, pelli e calzature, dei prodotti petroliferi raffinati, della chimica e 

farmaceutica e dell’elettronica. 

Mediamente, tenendo conto delle quattro variabili, i settori che presentano un 

indice di eco-efficienza alto o medio-alto sono: meccanica, alimentari, bevande e 

tabacco, abbigliamento, cuoio e calzature, elettronica e mezzi di trasporto. 

Al contrario, i settori con un indice di eco-efficienza basso o medio-basso sono i 

seguenti: prodotti petroliferi raffinati, chimica e farmaceutica, metallurgia, legno, carta, 

gomma e materie plastiche e la lavorazione di minerali non metalliferi. 



43 
 

Figuara 20:  L’eco-efficienza  ambientale  dei  comparti  di  attività  economica  dell’industria  manifatturiera,  

anno 2011. Fonte: Rapporto Green Italy 2012. 

 

L’indice   di   eco-efficienza, tuttavia, è difficilmente comparabile in settori 

merceologici così eterogenei, soprattutto poiché li contraddistinguono processi 

produttivi e output completamente diversi, con indici di performance e di inquinamento 

di media molto differenti. 

Per   questo   motivo,   si   esaminerà   l’indice   di   eco-tendenza: basandosi sui dati 

riguardanti gli anni che vanno dal 2009 al 2011, si andranno a individuare i settori che 

presentano  un’attitudine  maggiore  all’eco-efficienza (Figura 21). 

Escluso il settore dei prodotti petroliferi raffinati, gli altri comparti manifatturieri 

presentano mediamente una propensione  positiva  o  molto  positiva  all’eco-efficienza. 

Riguardo alle emissioni atmosferiche si presenta una situazione negativa o molto 

negativa   i  settori  dei  prodotti  petroliferi   raffinati,  dell’alimentare,  bevande  e  tabacco  e  

della metallurgia. Anche per gli input energetici, il comparto dei prodotti petroliferi 

raffinati ha una situazione negativa.  Il recupero dei rifiuti mediamente non avviene in 

tutti i settori e in molti è difficile da applicare a causa delle abitudini e del mancato 



44 
 

cambiamento di mentalità. I settori che recuperano meno rifiuti sono: la chimica e la 

farmaceutica,  il  tessile  e  l’abbigliamento,  la  metallurgia  e  l’elettronica. 

Figura 21:   L’eco-tendenza   dei   comparti   di   attività   economica   dell’industria   manifatturiera   nel   periodo  

2009-2011. Fonte: Rapporto Green Italy 2012. 

 

Nonostante alcuni comparti manifatturieri presentino limiti e resistenze al 

cambiamento, la tendenza relativamente alla propensione green delle aziende emerge 

soprattutto negli ultimi anni. I maggiori investimenti sostenibili, in termini soprattutto 

ambientali e sociali, si sono verificati nelle industrie manifatturiere che hanno subito un 

contraccolpo più rilevante dalla crisi finanziaria ed economica che li ha colpiti. Sono 

stati i settori tradizionalmente più lontani dai principi dello sviluppo sostenibile. 

 Da qui nasce anche la richiesta, maggiore in questi ultimi anni, delle cosiddette 

“professioni   verdi”,   cioè   di   figure   professionali   che   sappiano   affrontare   il   tema   della  

sostenibilità   economica,   sociale   e   ambientale   all’interno   di   realtà   che   vedono   nel  

cambiamento e nell’innovazione   la   chiave   di   successo   per   operare   nel   mercato  

internazionale, sempre più orientato ad aziende che pongono una forte attenzione ai 

temi della sostenibilità e della Corporate Social Responsability.  
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2.4.  Flussi economici derivanti dalla gestione dei rifiuti 
 

Il settore riguardante la gestione dei rifiuti offre ad oggi vaste opportunità 

derivanti dalle nuove tecnologie introdotte nel settore e dalle norme che lo regolano. 

Anche in Italia il mercato delle materie prime seconde si sta ampliando sempre di più 

coinvolgendo interi settori e filiere industriali. 

Il CRV oltre a creare materia prima seconda riesce a valorizzare i rifiuti, che non 

possiedono determinati standard qualitativi per produrre le materie prime seconde, 

trasformandoli in un granulato   plastico   da   rivendere   all’industria   plastica   dello  

stampaggio  e  all’industria  edilizia. 

I Comuni serviti dal CRV sono: tutti i Comuni della provincia di Belluno, parte 

della provincia di Padova, e qualche Comune in provincia di Treviso. In caso di 

necessità il Centro è disponibile ad accogliere altri Comuni in stato di emergenza. 

L’impianto   può   gestire   comuni   fino   a   1  milione   di   abitanti.   Essendo   già   stato  

ammortizzato, oggi, il Centro, non ha interesse ad utilizzarlo al 100% ma piuttosto si 

occupa di innovare il processo stesso. 

Le aziende che si rivolgono al centro sono circa 950, sia di piccola che di media 

dimensione. Tra i nomi più conosciuti ci sono: il gruppo Benetton (5 aziende), Aku Srl, 

supermercati Alì,  Daser  Srl,  Valplastic  Spa,  Chelab  Srl,… 

L’attività   economica   principale   consiste   nella   valorizzazione   dei   rifiuti,   ma   il  

CRV, essendo in una posizione strategica fondamentale nella filiera, è in stretto 

rapporto con più soggetti: 

- Conai: il Centro seleziona per conto del Conai gli imballaggi, i quali saranno 

venduti allo stesso. Il Centro, inoltre, si occupa di trattare gli scarti del Conai 

per produrre materia prima seconda; 

- aziende di produzione: alle quali il Centro vende i materiali della linea 

Polimar e le materie prime seconde; 

- aziende: le quali si rivolgono al Centro per conferire i loro scarti e i loro 

rifiuti differenziati. 

Il CRV inoltre fornisce servizi di consulenza ai soggetti economici che hanno 

intenzione di migliorare la loro attività nella gestione dei rifiuti. I costi che il Centro 

sostiene  sono  sostanzialmente  di  funzionamento  dell’impianto. 
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I benefici ottenuti dalle aziende e dai Comuni che si rivolgono al Centro 

riguardano la riformulazione dei flussi interni di produzione dei rifiuti, con particolare 

attenzione a quelli non riciclabili, e la conseguente diminuzione, nel medio-lungo 

termine, dei costi di gestione dei rifiuti. 

 

Ogni sei mesi il CRV trasmette alla provincia il resoconto del flusso dei rifiuti in 

entrata e in uscita, delle lavorazioni eseguite. 

 

Urbani/Assimilati Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 

Valori in tonnellate Valori in tonnellate Valori in tonnellate 

Rifiuti lavorati 22.089,34 100% 27.062,73 100% 19.471,41 100% 

A recupero materia e 

a riutilizzo MPS 

20.117,48 91,07% 25.396,97 93,84% 16.974,58 87,18% 

A recupero 

energetico 

75,30 0,34% 85,78 0,32% 43,60 0,22% 

A discarica 1.069,09 4,84% 810,51 2,99% 950,52 4,88% 

Cali di processo 827,47 3,75% 769,47 2,85% 1.502,71 7,72% 
Figura 22: Rese di trattamento dal 2007 al 2009. Fonte: Centro Riciclo Vedelago Srl. 

 

Urbani/Assimilati Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 

Valori in tonnellate Valori in tonnellate Valori in tonnellate 

Rifiuti lavorati 19.876,78 100% 22.011,52 100% 16.650,87 100% 

A recupero materia 13.062,45 65,72% 16.047,39 72,91% 11.169,93 67,08% 

A riutilizzo MPS 3.375,06 16,98% 3.495,87 15,88% 3.070,81 18,44% 

A recupero 

energetico 

13,96 0,07% 17,86 0,08% 6,14 0,04% 

A discarica 3.010,41 15,14% 1.858,34 8,44% 2.267,85 13,62% 

Cali di processo 414,90 2,09% 592,06 2,69% 136,14 0,82% 
Figura 23: Rese di trattamento dal 2010 al 2012. Fonte: Centro Riciclo Vedelago Srl. 

 

La scelta imprenditoriale è stata quella di diminuire i rifiuti in ingresso, in 

quanto il Centro vuole essere innovatore: negli anni recenti sono nati altri centri che si 
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occupano della selezione ed è per questo motivo che si cerca sempre di guardare oltre, 

cercando nuove soluzioni ai problemi che le aziende pongono al Centro. 

Il CRV è stato il primo in Italia ad affrontare questi problemi e a cercare nuove 

soluzioni.  Quando  la  selezione  è  diventata  una  “routine”  e  più  aziende  hanno  iniziato  a  

svolgere la stessa attività, il Centro si è occupato di innovare occupandosi di nuovi 

processi e nuovi prodotti.  

È stata scelta la diminuzione del flusso di rifiuti in entrata in favore di sviluppare 

e ricercare nuove tecnologie per il trattamento dei rifiuti stessi, risolvendo problemi più 

complessi, di conseguenza più remunerativi, di aziende o enti pubblici che hanno da 

poco introdotto la raccolta differenziata. 

Non è necessario aumentare il flusso di rifiuti in entrata per aumentare il 

fatturato, ma il Centro svolge un intenso lavoro di consulenza, o per meglio dire di 

accompagnamento del cliente-azienda  o  ente  pubblico,  al  raggiungimento  dell’obiettivo  

definito in partenza. 

Nel corso degli anni sono aumentati i conferimenti a discarica, non per 

negligenze da parte del Centro, ma perché sono stati accolti nuovi soggetti (Comuni o 

aziende) meno efficienti dal punto di vista della raccolta differenziata, per questo 

motivo sono aiutati dal Centro e accompagnati verso una più efficiente ed efficace 

raccolta e selezione dei materiali da loro raccolti, correggendone i comportamenti 

sbagliati. In Sicilia, ad esempio, i Comuni presentano mediamente il 70% di scarto. La 

scelta aziendale è  di  “curare”  e  correggere  dei  comportamenti  sbagliati  per  ottenere  di  

conseguenza benefici non solo economici ma sociali ed ambientali. 

Le percentuali di rifiuti destinati a discarica, pur rimanendo sotto la media 

nazionale, sono aumentate perché il Centro si occupava, attraverso il prelievo di più 

campioni   dai   camion   in   entrata,   di   studiare   i   materiali   e   di   conseguenza   l’unica  

alternativa è stata quella di destinare a discarica i materiali che arrivavano dai nuovi 

comuni che effettuavano una raccolta non compatibile ai processi di selezione del 

Centro. In altre parole, si destinano a discarica i rifiuti che provengono da nuovi 

Comuni, fintanto che non si trovi una nuova soluzione attraverso lo studio degli stessi. 

Si accetta comunque di ricevere i loro rifiuti, cercando una soluzione da proporre a loro 

per il recupero degli stessi.  
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La diversità dei rifiuti urbani da quelli aziendali è notevole. Fino a qualche anno 

fa circa il 70% dei materiali provenivano dai comuni e il rimanente 30% da aziende. Ad 

oggi, invece, circa il 40% giunge dai comuni e il 60% da aziende: questa politica deriva 

dal fatto che i materiali conferiti dalle aziende e dai comuni sono differenti. In base alle 

richieste di diverse miscele di materia prima seconda, il Centro si occupa di servire 

diverse percentuali di comuni o aziende in base alla tipologia di rifiuti che essi 

conferiscono. Il sistema di conseguenza diventa un sistema a somma positiva, un 

sistema virtuoso e razionale. 
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2.5.  Dati tecnici sulle aree a diposizione 
 

Il Centro Riciclo Vedelago si estende su circa 30 mila metri quadrati ed è situato 

lungo la strada provinciale Postumia S.P.102, nel comune di Vedelago in provincia di 

Treviso. 

Area a disposizione 30.742 mq 

Area utilizzata, suddivisa in: 

Aree verdi di pertinenza 4.150 mq 

Area piazzale di deposito e per manovre 23.567 mq 

Area coperta (capannoni) 3.025 mq 

 

Volume lordo totale 30.409 mc 

Volume netto dei capannoni 27.775 mc 

Volume netto degli uffici 1.462 mc 
Figura 24: Aree a disposizione del CRV. Fonte: Centro Riciclo Vedelago Srl. 

 

Le  dimensioni  dell’impianto  sono  rimaste  sempre  pressoché  le  stesse,  tuttavia  al  

suo   interno   le   modifiche   all’impianto   sono   frequenti   per   essere   in   linea   con   le  

innovazioni di prodotto e di conseguenza quelle di processo. 

La viabilità in ingresso e in uscita dal Centro è regolata da un senso unico di 

marcia. Si calcola che mediamente ogni giorno ci siano dai 40 ai 50 automezzi con 

merce in entrata, mentre ce ne sono 10 con merce in uscita: i processi di pressatura, 

macinazione e trattamento dei materiali consentono la riduzione fino ad un sesto del 

volume dei materiali, ottenendo di conseguenza la riduzione dei mezzi in circolazione e 

quindi risparmiando sui costi di trasporto.  

Un camion può trasportare fino a 44-46 balle e ognuna pesa dai 550 kg a 570 kg.  

I materiali in uscita sono suddivisi poi per destinazione: mercato italiano, mercato 

europeo e mercato extra-europeo. Ogni mercato ha richieste diverse e ha diverse 

peculiarità. Le prenotazioni dei materiali o della materia prima seconda devono avvenire 

almeno con un mese di preavviso. Ogni materiale ha tempi diversi: in un giorno partono 

3 camion di vetro; ogni 2 giorni ne parte uno con le cassette di plastica; e così via. 
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Al giorno sono lavorate mediamente 50 tonnellate ed si è autorizzati a lavorarne 

fino a 100 tonnellate al giorno.  L’interesse  è   tuttavia  quello  di   lavorare   il  più   in   fretta  

possibile i materiali poiché più rimangono a deposito, più si degradano. I materiali in 

entrata vengono scaricati a bocca di impianto per essere subito lavorati. Una volta 

lavorati il magazzino conterrà i materiali da consegnati ai clienti. 
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Capitolo 3 

 
I modelli di business 

 
 

3.1. Premessa sui modelli di business 
 

Sebbene opportunità di mercato, nuove idee di business, risorse adeguate e 

imprenditori di talento non manchino, le imprese possono fallire. Una delle cause più 

plausibili   è   la   definizione   del   modello   di   business   che   guida   l’azienda. L’attenzione  

rivolta dai ricercatori a questa tema in passato non è stata molta. In seguito si 

esamineranno i vari approcci relativi alla costruzione del modello di business, rilevando 

quali   siano   i  modelli   “standard”   e   quindi   i necessari sviluppi degli stessi a causa dei 

cambiamenti  avvenuti  nell’ambiente  in  cui  opera  l’azienda. 

Dalla letteratura  non  emerge  una  definizione  generalmente  accettata  di  “modello  

di   business”,   ciò   a   dimostrazione   del   fatto   che   determinare   la   natura   e   i   componenti  

chiave di un modello che risulti vincente non è così immediato. Spesso si confondono e 

si utilizzano come sinonimi i concetti di modello di business, strategia, modello di 

reddito, modello economico. Il modello di business va inteso, invece, come la struttura 

o  l’architettura  che  sostiene  l’azienda. 

È  stata  svolta  un’analisi   su trenta definizioni di modello di business, attraverso 

parole chiave, dalla quale emergono tre categorie di modelli: economici, operativi e 

strategici, ognuna delle quali si compone di un unico insieme di variabili decisionali. La 

scala gerarchica sulla quale si posizionano le variabili decisionali, parte dal livello più 

semplice, quello economico, in seguito si va verso il livello operativo, fino ad arrivare al 

livello strategico. 

Il livello più elementare definisce il modello di business semplicemente come il 

modello   economico   dell’azienda, preoccupandosi di definire la logica alla base della 

generazione del profitto. In questo caso le variabili decisionali coinvolte sono: le fonti 

di reddito, i metodi di determinazione dei prezzi, il costo della produzione, i margini e i 

volumi di vendita  previsti.  In  quest’ottica,  il  modello  è  definito  come  una  dichiarazione  
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riguardante  i  guadagni  dell’azienda  e  come  essa  sosterrà  i  relativi  flussi  economici  nel  

corso del tempo (Stewart e Zhao, 2000). 

A livello operativo, il modello di business è visto   come   l’organizzazione  

dell’azienda:   si   fa   attenzione   ai   processi   interni   e   alla   progettazione   della   struttura  

aziendale per creare valore. Le variabili decisionali coinvolte, in questo caso, sono i 

metodi di produzione o i servizi di consegna, i processi amministrativi, la gestione della 

conoscenza, i flussi di risorse e i flussi logistici. Il modello di business riguarda quindi 

la  progettazione  dei  diversi  sistemi  che  interagiscono  tra  di  loro  per  sostenere  l’attività  

aziendale (Mayo e Brown, 1999). 

A livello strategico, il modello si focalizza sulle decisioni riguardanti il 

posizionamento sul mercato, le interazioni esterne ai confini organizzativi e le 

opportunità di crescita, ponendosi come obiettivi il vantaggio competitivo e la 

sostenibilità aziendale. Le variabili decisionali coinvolte in questo livello sono: 

identificazione dei soggetti coinvolti, creazione del valore, la differenziazione, le reti e 

le alleanze. In   altre   parole,   l’obiettivo   è   quello   di   selezionare   i   clienti,   definire  

chiaramente la propria offerta, definire le mansioni interne e quelle da svolgere in 

outsourcing, organizzare al meglio le risorse disponibili creando utilità per la clientela e 

ottenendo dei profitti (Slywotsky, 1996). 

Gli elementi strategici alla base del modello di business rappresentano le 

variabili più importanti da definire. Per questo motivo il modello di business non può 

essere visto come un gioco a somma zero, bensì come un gioco a somma positiva: ci si 

focalizza, cioè, sul sistema delle imprese che interagiscono tra loro. 

Si può a questo punto condividere la definizione di modello di business che 

afferma che esso sia una rappresentazione sintetica di un insieme correlato di variabili 

decisionali  nei  settori  della  strategia  d’impresa,  nella  struttura  e  nell’economia, le quali 

interagiscono con il fine di creare un vantaggio competitivo sostenibile nei mercati in 

cui si opera (Morris, Schindehutte, Allen, 2003). È, inoltre, riconducibile ad altri 

nozioni manageriali: non è un business plan, ma si occupa di concetti relativi a start up 

e alle questioni operative chiave; non è una strategia, ma si compone di numerosi 

elementi strategici. 

Sono stati individuati, nelle varie definizioni che contraddistinguono i modelli di 

business,   gli   elementi   chiave   più   ricorrenti:   il   valore   offerto   dall’azienda,   il   modello  
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economico, il rapporto con il cliente, la rete di partner, le infrastrutture interne e le 

attività connesse, i mercati di riferimento. 

Nella letteratura, quindi, le definizioni sono numerose e allo stesso tempo poco 

approfondite.  Un’eccezione degna di nota riguarda la definizione formulata da Amit e 

Zott (2001) i quali vedono il  modello  di  business  come  un’unità  di  analisi  che  riesce  a  

catturare la creazione di valore, proveniente da più fonti. Tuttavia, ne concludono che 

nessuna teoria riesca a spiegare completamente la creazione del valore, e quindi un 

vantaggio competitivo, in  un’azienda.  Il modello di business si può inoltre ricondurre a 

Porter, più precisamente al concetto di catena del valore e al posizionamento strategico. 

Vengono per di più ricollegate al modello di business le seguenti teorie: la teoria basata 

sulle risorse (Barney e altri, 2001) relativamente al posizionamento strategico; la teoria 

delle reti strategiche (Jarillo, 1995) e le strategie cooperative (Dyer e Singh, 1998) per 

quanto   riguarda   l’adattamento   e   la   creazione   di   valore;; teorie relative i confini 

dell’impresa  (Barney,  1999)  e  quindi  l’integrazione  verticale  e  la  strategia  competitiva;;  

economia dei costi di transazione (Williamson, 1981). 

Implicitamente o esplicitamente queste teorie affrontano il tema delle 

competenze aziendali interne per poter creare un vantaggio competitivo nel mercato. È 

l’azienda  che  si  muove  alla  ricerca  del  modello  di  business  ideale  per  conquistare  quote  

di mercato rilevanti. Ciò significa riuscire a creare un valore superiore rispetto ai 

concorrenti, avendo di base delle aspirazioni di crescita e sviluppo direttamente 

collegabili  all’imprenditore  o  al  management  aziendale. 
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3.2. Definizione delle componenti chiave del modello di 
business 
 

Dalle definizioni teoriche descritte in precedenza, si può ricavare una struttura 

standard per creare un modello di business. La struttura che si ottiene dovrà essere 

semplice, logica, misurabile e completa. Definendo uno schema semplificato si riescono 

ad individuare le variabili chiave alla base del modello di business e gli aspetti che 

contraddistinguono ogni singola azienda. 

In questo caso, si definiscono tre livelli relativi al processo decisionale: livello di 

fondazione, livello di proprietà e livello delle regole. Per ogni livello si considerano sei 

aree decisionali di base. Ogni livello si basa su diverse finalità gestionali. 

A livello di fondazione si decide sulla definizione dell’attività  aziendale  e  quindi  

si valuta che le azioni intraprese siano coerenti con essa. A questo livello, poiché si 

considera  l’attività  aziendale  di  base, si possono svolgere confronti generali tra imprese, 

individuandone modelli universali. 

Il livello di proprietà si occupa di sviluppare e tradurre le combinazioni di 

variabili in un vantaggio competitivo sul mercato. Si personalizza la struttura aziendale 

in modo tale da ottenere miglioramenti nella creazione del valore in ognuna delle sei 

aree che compongono il livello. 

Per integrare i due livelli precedenti è necessario ricorrere ad un terzo livello: il 

livello delle regole   si   occupa   di   redigere   i   principi   guida   che   governano   l’azienda,  

coordinando  l’esecuzione  dei  due  livelli  precedenti. 

In seguito si analizzerà il Centro Riciclo Vedelago Srl, con particolare attenzione 

al livello di fondazione, punto fondamentale di partenza per definire chiaramente quali 

siano le variabili chiave che lo contraddistinguono. 

Un modello di business, per essere pienamente esaustivo, deve essere formulato 

attraverso le risposte che derivano da sei domande chiave. Gli elementi che 

costituiscono queste domande sono i più frequenti trovati in letteratura nelle definizioni 

dei modelli di business, e si sottolineano in particolare: la proposta di valore, i clienti, i 

processi   interni   e   le   competenze   possedute,   il  modo   in   cui   l’azienda   ottiene   i   profitti. 

Vengono inoltre introdotti alcuni elementi di strategia competitiva, relativi alla 
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sostenibilità   della   posizione   di   mercato   dell’azienda,   e   infine,   si   individuano   le  

ambizioni imprenditoriali, riguardanti la crescita aziendale e gli orizzonti temporali. 

 Di seguito sono riportate le sei domande chiave, alla base di un modello di 

business, poste alla signora Carla Poli, portavoce del Centro Riciclo Vedelago: 

1. Come  crea  valore  l’azienda? 

2. Per  chi  crea  valore  l’azienda? 

3. Qual è la fonte di vantaggio interna  all’azienda? 

4. In  che  modo  l’azienda  si  posiziona  sul  mercato? 

5. Su  cosa  si  basa  l’azienda  per  ottenere  un  profitto? 

6. Quali sono gli obiettivi, gli orizzonti temporali e le ambizioni 

dell’imprenditore? 

 

 

3.2.1.  Come  crea  valore  l’azienda? 
 

Questa prima domanda riguarda l'offerta di valore dell'impresa. Le decisioni che 

qui si affrontano sono relative alla natura della combinazione prodotto/servizio, il ruolo 

dell'azienda nella produzione dei prodotti o dei servizi, e di come l'offerta è resa 

disponibile ai clienti, dato che non esiste business senza una ben definita proposta di 

valore, e la creazione di valore fornisce una giustificazione per l'entità del business 

stesso. 

L’offerta   del   Centro  Riciclo  Vedelago   è   una   forte   combinazione   di   prodotti   e  

servizi. I prodotti si compongono sia dei materiali derivanti dalla selezione, svolta dagli 

operai del CRV, sia della materia prima seconda prodotta. I servizi, invece, si 

sostanziano nella consulenza ad aziende private ed enti  pubblici  e  nell’“accompagnarli”  

al raggiungimento di un determinato obiettivo green. 

I  prodotti  offerti  presentano  un’elevata  personalizzazione  per  il  cliente.  Il  valore  

dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata varia principalmente a seconda di 

come sia stata effettuata   la   raccolta   e  quindi   in  base  alla   “purezza”  del  materiale. Per 

quanto riguarda la materia prima seconda, essa è prodotta in base alle singole richieste 

dei clienti. È la componente chimica del materiale a determinarne sia il valore sia la 
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domanda più o meno elevata di materia prima seconda. Anche la selezione avviene in 

funzione delle richieste del mercato. 

La gamma di prodotti si compone di più materie prime seconde, in altre parole di 

“ricette”  studiate  ad  hoc  per  ogni  cliente.  La  differenziazione presente in questi prodotti 

è di tipo verticale, ovvero si differenziano i prodotti in base alla qualità dei materiali che 

li compongono. 

Il core business dell’azienda   è   interno,   mentre   alcune   funzioni   “accessorie”, 

come il trasporto, sono svolte da soggetti esterni. 

I prodotti sono venduti sia direttamente ad altre aziende sia attraverso la Borsa, 

poiché i materiali, come ad esempio le  plastiche  e  l’acciaio, sono quotati. 

 

 

3.2.2.    Per  chi  crea  valore  l’azienda? 
 

Questa seconda domanda si concentra sulla natura e sulla portata del mercato in 

cui l'impresa compete: a chi vende l'azienda e dove opera nella catena del valore? I tipi 

di clienti, la loro dislocazione geografica, e le loro esigenze di interazione hanno impatti 

significativi su come l'organizzazione è configurata, sul suo fabbisogno di risorse, e su 

ciò che vende. 

 La vendita dei materiali recuperati e della materia prima seconda è indirizzata ad 

altre aziende, prevalentemente a livello europeo e in parte anche a livello mondiale. 

 I clienti del CRV sono quindi aziende produttrici di beni che saranno venduti 

direttamente da loro oppure creati per conto del Centro, il quale si occuperà di 

rivenderli. Il mercato è considerato molto ampio e in espansione perché composto di 

materiali innovativi, frutto di ricerche, che sono materie prime per altre aziende. 

Il rapporto che il CRV ha con i propri clienti è considerato un rapporto di 

relazione: attraverso uno stretto legame si riesce a migliorare la qualità dei materiali 

prodotti in funzione dei nuovi bisogni che ogni singolo cliente vuole soddisfare. Lo 

sviluppo dei nuovi materiali avviene attraverso una collaborazione sinergica tra più 

aziende e istituti, poiché è  la  ricerca  il  motore  dell’innovazione. 

È da sottolineare come la tipologia di clienti del CRV sia duplice: sono 

considerati clienti sia coloro i quali forniscono il materiale in entrata (aziende e comuni 
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che conferiscono al CRV i rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata) sia le aziende 

che acquistano il materiale in uscita (produttori di beni che utilizzano la materia prima 

seconda e i singoli materiali selezionati dal CRV). 

 

 

3.2.3.  Qual  è  la  fonte  di  vantaggio  interna  all’azienda? 
 

Qui si vuole mettere in risalto quelle che possono essere definite "competenze di 

base", cioè una o più capacità interne o un insieme di abilità che l'impresa esegue 

meglio rispetto agli altri, attorno alle quali è  configurata  l’azienda  stessa. Lo sviluppo e 

la valorizzazione di queste competenze consolida il ruolo dell'azienda nella catena del 

valore esterno e diventa il punto di riferimento per la catena del valore interno. Queste 

competenze sono il cuore del modello di business. 

La Ricerca e Sviluppo gioca un ruolo fondamentale nel Centro Riciclo Vedelago 

ed è la funzione aziendale più importante. Essa viene spesso svolta in collaborazione 

con istituti di ricerca e direttamente con le aziende clienti, per sviluppare prodotti ad hoc 

con determinate caratteristiche qualitative. 

Il ruolo svolto dal CRV nell’intera   filiera   è   un   ruolo   di   snodo: i materiali che 

sarebbero destinati a discarica sono selezionati e valorizzati per poi essere rivenduti 

singolarmente oppure attraverso miscele per creare una nuova materia prima seconda. 

 

 

3.2.4.    In  che  modo  l’azienda si posiziona sul mercato? 
 

Le competenze interne di base forniscono il supporto per il posizionamento 

esterno. Il modello di business deve mettere in evidenza la  proposta  dell’imprenditore di 

ottenere un vantaggio rispetto ai concorrenti. La sfida è di identificare i punti salienti 

che differenziano la propria azienda dalle altre e che questi punti possano essere 

mantenuti e sviluppati nel   tempo.   L'imprenditore   tenta   quindi   di   definire   un’unica  

difendibile nicchia che consenta all'impresa di attenuare i continui sviluppi 

dell’ambiente.  Data   la   capacità delle imprese di imitarsi rapidamente l'una con l'altra, 

l'imprenditore cerca le basi di un posizionamento che siano più che transitorie. 
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La vocazione del Centro Riciclo Vedelago è di saper ascoltare le esigenze di 

ogni cliente. Per fare ciò è necessaria una continua ricerca sui materiali e su soluzioni 

riguardanti i problemi di impianti che si occupano di selezione e valorizzazione dei 

rifiuti.   È,   inoltre,   sempre   l’innovazione   a   consentire   il  mantenimento della leadership 

del CRV in ambito di valorizzazione dei rifiuti. 

Il vantaggio competitivo è ottenuto attraverso un vasto assortimento di materie 

prime seconde, che possiedono diverse qualità e caratteristiche tecniche. Per di più la 

posizione del CRV nel  mercato   è   resa  competitiva   dall’efficienza   interna   del   ciclo   di  

produzione che si traduce in minori costi e quindi in prezzi concorrenziali offerti ai 

clienti: la materia prima seconda ha un costo per i clienti che va da 1/8 a 1/14 in meno 

rispetto alla materia prima tradizionale, cioè il granulo vergine prodotto direttamente dal 

petrolio. 

 

 

3.2.5.    Su  cosa  si  basa  l’azienda  per  ottenere  un  profitto? 
 

Un elemento essenziale del modello di business dell'azienda è il suo modello 

economico. Il modello economico espone la logica per ottenere dei guadagni e per fare 

profitti. Il modello economico può essere affrontato attraverso quattro sottocomponenti: 

la leva operativa o la misura in cui la struttura dei costi è dominata dai costi fissi rispetto 

a quelli variabili;;   l’enfasi dell’impresa sui maggiori o minori volumi, sia in termini di 

opportunità di mercato sia in termini di capacità interna; la capacità dell'azienda di 

ottenere margini relativamente più alti o più bassi; il modello di ricavi dell'azienda, tra 

cui la flessibilità delle fonti di reddito e dei prezzi. 

 La  stretta  correlazione  tra  l’azienda  e  il  territorio  si  sostanzia  soprattutto  nel  fatto  

che sono i cittadini a determinare la qualità della raccolta dei materiali. Di conseguenza 

il Centro è disposto a pagare i comuni più virtuosi che riescono a effettuare una migliore 

raccolta differenziata. Da ciò consegue che più i materiali sono selezionati a monte, più 

il Centro sostiene minori costi di selezione. Tuttavia, il focus del modello economico 

del CRV è nella produzione della materia prima seconda, dalla quale si possono ottenere 

margini più alti rispetto alla semplice vendita dei singoli materiali selezionati. I 
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materiali,   essendo   quotati   in   Borsa,   presentano   un’altissima   variabilità   di   prezzo   che 

varia di giorno in giorno. 

La determinazione del prezzo della materia prima seconda avviene tramite 

singole contrattazioni con i clienti, tenendo conto sia del prezzo medio della materia 

prima vergine sia del prezzo medio di mercato delle altre materie prime seconde. 

 

 

3.2.6. Quali sono gli obiettivi, gli orizzonti temporali e le ambizioni 
dell’imprenditore? 
 

Gli imprenditori creano diversi tipi di aziende, che spaziano da aziende familiari 

ad aziende in rapida crescita. Le differenze, tra i vari tipi di azienda, hanno importanti 

implicazioni per la strategia competitiva, per lo studio della struttura, per la gestione 

delle risorse, per la creazione di competenze interne, e per la performance economica. In 

quanto tale, un modello di business integrato deve catturare l’orizzonte   temporale,  gli 

scopi e   la   dimensione   delle   ambizioni   dell’imprenditore   o quello che potrebbe essere 

definito il "modello di investimento"   dell’azienda.   Sostanzialmente,   si   possono   fare  

quattro classificazioni dei modelli in questo ambito, e sono: il modello di sussistenza, il 

modello di reddito, il modello di crescita e il modello speculativo. Con il modello di 

sussistenza, l'obiettivo è di sopravvivere e soddisfare gli obblighi finanziari di base. 

Quando si impiega un modello di reddito, invece, l'imprenditore investe fino al punto in 

cui l'azienda è in grado di generare un flusso di reddito costante e stabile a giudizio dei 

dirigenti. Il modello di crescita ha un importante investimento iniziale, ma anche un 

reinvestimento sostanziale, nel tentativo di far crescere il valore dell'impresa, fino al 

punto in cui esso generi alla fine un maggiore guadagno di capitale per gli investitori. 

Nel modello speculativo,   l’orizzonte   temporale dell'imprenditore è più breve e 

l'obiettivo consiste nel dimostrare il potenziale dell’impresa prima  di  vendere  l’impresa  

stessa. 

 Il Centro Riciclo Vedelago si rispecchia sostanzialmente nel modello di crescita 

e soprattutto in un modello di sviluppo che tiene conto dei diversi soggetti presenti sul 

territorio in cui opera. Il sistema di filiera crea vantaggi e diminuzione di costi, 

soprattutto se è ben radicata nel territorio. 



60 
 

Il  modello  di  crescita,  per  il  CRV  non  deve  basarsi  solamente  sull’aumento  dei  

volumi e del fatturato per ottenere un profitto, ma anche sugli studi e sulle ricerche che 

risolvano i nuovi problemi che emergono, i cui beneficiaria siano i comuni, le aziende, i 

cittadini  e  l’ambiente,  cioè  tutti  gli  stakeholder,  i  portatori  di  interessi  esterni  all’azienda  

ma che convivono con essa. 
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Conclusioni 
 

 

 Questa tesi nasce con la finalità di indagare i temi che si riferiscono alla gestione 

strategica   aziendale   approfondendo   il   modello   di   business   alla   base   di   un’azienda   di  

successo operante in un campo pressoché nuovo e del tutto innovativo. Il Centro Riciclo 

Vedelago esprime un valido esempio di leadership nel mercato italiano della 

valorizzazione dei rifiuti, o per meglio dire, di materiali di scarto per alcuni soggetti ma 

materia prima per altri. 

 La situazione di straordinaria incertezza che accompagna i mercati mondiali 

potrebbe,   a   prima   vista,   giustificare   la   diffidenza   e   l’avversione del management di 

intraprendere scelte strategiche pionieristiche perché potrebbero rivelarsi sbagliate e 

fallimentari.   Tuttavia   orientare   l’azienda   verso   la ricerca e lo sviluppo di nuove 

soluzioni significa renderla non più un soggetto succube al cambiamento, e quindi 

costretto ad adattarsi a nuove situazioni, bensì protagonista del sistema di cui fa parte. 

Di certo il cambiamento implica rischio, ma in un mondo che comunque cambia e che 

con il suo mutamento continua a generare nuove situazioni di   rischio,   quest’ultimo   è  

maggiore per chi subisce il cambiamento che per chi lo attiva. 

Per dimostrare quali   siano   i   punti   di   forza   un’azienda   è   necessario   definire   e  

rendere esplicito il modello di business che sta alla base della stessa. Si deve definire 

come  l’azienda  crea  valore,  la  natura  e  la  portata  del  mercato  in  cui  si  misura,  qual  è  o  

quali  sono  le  competenze  che  l’azienda  possiede  e  svolge  meglio  rispetto  ai  concorrenti,  

in che modo posizionarsi sul mercato, su quali componenti puntare per ottenere profitti 

più alti e quali sono gli orizzonti temporali, gli scopi e le ambizioni del vertice 

aziendale. Con queste premesse è possibile avere una più ampia visione degli elementi 

che costituiscono   l’ambiente   interno,   cioè   il   legame   tra   le   risorse   a disposizione e le 

competenze  che  l’impresa  possiede,  ed  esterno  all’azienda,  cioè  il  contesto  settoriale  e  

la  posizione  competitiva  dell’impresa  nel mercato. 

Un ulteriore elemento che viene sottolineato nella formulazione del modello di 

business è creare un’organizzazione   che   consente   di   condividere   le   conoscenze  

all’interno  dell’azienda  e  valorizzare   le  proprie   risorse  umane  favorendo   le  condizioni  

ideali   per   incentivare   l’innovazione.   È   di   primaria   importanza   porre il problema 
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dell’innovazione,  nella  sua accezione più ampia, al centro della dinamica competitiva. Il 

successo  dell’impresa, in realtà, non è il frutto di un calcolo statico di ottimizzazione ma 

deriva dalle capacità di progettare e realizzare un sentiero strategico, proiettato verso il 

futuro, che si sviluppi in sintonia con la domanda  globale  dell’ambiente. 

Condivisione delle conoscenze e innovazione sono elementi necessari per 

misurarsi nel mercato internazionale. Il grado di imitazione della materia prima 

seconda, prodotto principale del Centro, è molto basso: servono numerosi anni di 

ricerca, svolta attraverso collaborazioni e partnership di centri di ricerca e aziende 

europee di altissimo livello. Successivamente, la condivisione dei risultati, anche 

all’esterno   dell’ambiente   aziendale, ha consentito di creare nuove collaborazioni per 

ulteriori progetti di ricerca, anche finanziati dalla Comunità Europea. I 

La consapevolezza delle aziende riguardo al tema della sostenibilità e dei 

processi produttivi sostenibili è spontaneamente cresciuta grazie alla maggiore 

attenzione ambientale sviluppatasi nei comportamenti di acquisto dei consumatori. Di 

conseguenza le aziende, condividendo una visione sostenibile della loro attività, o più 

banalmente per non risentirne di un danno di immagine, in particolare nel caso in cui si 

rivolgessero ai mercati esteri. 

A   oggi,   l’importanza   di   una   strategia   green   all’interno   dell’azienda   è  

fondamentale per competere sia nel mercato nazionale sia nei mercati esteri per trarne 

dei vantaggi competitivi nei confronti dei concorrenti, quindi di posizionamento nel 

mercato, sia dei vantaggi in termini di immagine. 

I   benefici   che   derivano   dall’innovazione,   soprattutto   nell’ambito   green, 

determinano dei vantaggi competitivi sostenibili nel medio-lungo termine dalle aziende, 

consentendo loro di guadagnare quote di mercato e di migliorare la competizione a 

livello  di  mercati  internazionali.  La  spinta  verso  una  moralità  dell’azienda  consente  ad  

essa di essere consapevole di quali siano le conseguenze del suo operare: introdurre la 

responsabilità   sociale   dell’azienda   (Corporate Social Responsability) determina un 

trend positivo   per   le   stesse   aziende.   Ne   consegue   che   l’attenzione   dell’intera   filiera  

produttiva in cui si opera sarà condizionata dalle prese di posizione anche solo di alcuni 

soggetti. Porsi come obiettivi la sicurezza del consumatore, il controllo e la riduzione 

dei rischi ambientali, la salute e la sicurezza sul lavoro, il controllo e il miglioramento 

delle politiche di acquisto e la promozione di iniziative a tutela dello sviluppo della 
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comunità, e quindi di tutti gli stakeholder,  permette  all’azienda  di  ricavarne  dei  benefici  

e   un’utilità   nel   lungo   periodo,   ottenendo   come   risultato   una   miglior   immagine   e  

raggiungendo il triplice obiettivo di essere sostenibile economicamente, ambientalmente 

e socialmente. 
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