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Plastica, il contesto
Ciclo di vita dei prodotti plastici

Globale (2013) Europa (2019)

Source:
“The new plastic economy”, Ellen MacArthur
Foundation

Source:
“Plastics – the facts 2019”, Plastics Europe.



La sfida: riciclare non è sufficiente

§ Le emissioni di CO2 legate alla
plastica sono in crescita dalle
attuali 132 a 233 Mt entro il 2050.

§ Le soluzioni «circolari» potrebbero
ridurre le emissioni di CO2 fino a
circa il 50% in Europa entro il 2050.

§ Per ora sono previsti sono
approcci «supply-side».

§ In questo contesto sono
necessarie anche azioni «demand-
side».



La sfida: riciclare non è sufficiente

Le termoplastiche
rapppresentano una delle
principali componenti della
domanda complessiva di
plastica che può essere
riciclata
La mancata prevenzione
dello spreco di plastica costa
all’Europa più di 100 miliardi
di euro all’anno.

La domanda di plastica in
Europa era di oltre 51 Mt nel
2019.
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Il peggio deve ancora arrivare

Source: Greyer et al 2017
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Sistema regionale per la riduzione della plastica (1/5)

Interviste a grandi
aziende nel settore e SME
con mercati globali, in diverse aree
europee:
Italia, Germania, Olanda, 
Svezia, Turchia.

Analisi contesto: 
interviste

• Aziende dei principali settori di 
interesse: Packaging, automotive, 
textile, waste collection. 

• GOV e NGOs.
• Fondazioni e Associazioni

economiche.

18 interviste
2 workshop in Italia

• Living Lab operators
• SMEs
• Start-ups

7 interviste
in Germania 

• Packaging 
• IT 
• Automotive
• Agri-food

1 workshop in Olanda
con la partecipazione

di 6 aziende
• Skane Region
• Students and 10 professors
• Companies
• Swedish Association of Local 

Authorities and Regions 
• Organisation of Turkish 

municipalities

13 interviste in 
Svezia e Turchia

44 interviste
3 workshops



Sistema regionale per la riduzione della plastica (2/5)

Analisi mercato Stakeholders Soluzioni

Aumentare conoscenza e 
consapevolezza sulla plastica

Soluzioni alternative all’uso della
plastica.

Osservatorio

Eco-design e riciclo chimico

Regolazione e leva fiscale per 
promuovere la prevenzione

Città, Regioni

Multi-utilities

Associazioni economiche

Aziende

Agenzie di regolazione

Promuovere la consapevolezza e la 
conoscenza con corsi di formazione e 

citizen science

Workshop per co-progettare soluzioni 
alternative al SUP con tutti gli attori 

della filiera

Osservatorio sulla prevenzione e cabina
di regia per armonizzare le politiche

regionali (Plastic FreER)

Living labs per condividere soluzioni e 
case-studies



Sistema regionale per la riduzione della plastica (3/5)



Sistema regionale per la riduzione della plastica (4/5)

Protocollo volontario
per incentivare non 

SUP nelle città
dell’Emilia-Romagna 

all’interno della
strategia Plastic 

FreER

Osservatorio su
produzione e 

distribuzione plastica, 
eco-design, riciclo e 

bio-plastiche

Progetti pilota per 
sostituire SUP nel

settore food

Workshop con tutti 
gli attori del ciclo di 

vita plastica per 
condividere

esperienze positive di 
prevenzione

Value chain

Pilots

Policy

Stakeholders



Sistema regionale per la riduzione della plastica (5/5)

“Portale della 
prevenzione” 

“ Promozione di progetti 
di ricerca e sperimentali” 
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Case study: riduzione della plastica (B2B)
Loop initiative by TerraCycle



Case study: riduzione della plastica (B2C)

Tap water to replace single use PET bottles



Case study: riduzione della plastica (policy)

Alcuni prodotti plastici sono banditi dal 2021:
bastoncini cotonati;
posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
piatti;
cannucce;
agitatori per bevande;
aste da attaccare a sostegno dei palloncini, eccetto i
palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni
professionali;
contenitori per alimenti in polistirene espanso.
Bioplastiche?

Direttiva UE «SUP» 904/2019 (12 giugno 2019)



Case study: riduzione della plastica con tecnologie digitali

User with 
mobile APP

Blockchain

IoT node
on cooler

Bar
owner

Coca Cola company
Smart contract

Cooler photo

Image processing

+ metadata and GPS 
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Programma: eCircular - EIT Climate-KIC Flagship on Circular Economy

Programma Triennale 2018-2020
Budget 6 M€
Coordinatore: UNIBO
Risultati:
- Indicatori ambientali per classificare le azioni

per la riduzione della plastica (ILPA group);
- Blockchain per il riciclo della plastica

(Wuppertal, SKZ);
- Plastic DNA, firma digitale sui polimeri per il

tracciamento (Tetrapak, Coca Cola).

Eco-Design

Delivering change to existing  
product development.

Digitalisation & Industry 4.0

Fostering interoperability of  data, 
testing new solutions for a 
connected value chain.

New Business Models

Disruptive innovation for
waste  prevention and  
dematerialization.

Regulation & Standards

Promoting plastic waste
prevention and behaviour
change.

Industry laboratories

Scouting & identifying  
innovative ideas fromindustry,  
providing a test bed.

Innovation incubation

Experimentation and 
testing of disruptive
solutions.

Knowledge transfer and 
awareness networks

A circular future
– capacitybuilding
and insights transfer.

Packaging

Automotive

Construction



Plastic FreER

“Portale della 
prevenzione” 

“ Promozione di progetti 
di ricerca e sperimentali” 



Bioplastics Europe

PACKAGING TOYS MULCH FILM CUTLERY
PBS PHBV PLA PLA

↓ ↓ ↓ ↓

Biodegradability Biodegradability Soil degradation 
Reusability and 
compostability

Diffusione di bioplastiche attraverso

un approccio sistemico e integrato

al ciclo di vita. Promozione di

modelli di business circolari.

Obiettivo

Strategia



Analisi dei bisogni

Creazione e 
promozione di 
protocolli volontari
per incentivare
l’appòlicazione
direttiva SUP rivolti ai 
comuni

Tavoli tecnici per la 
definizione di 
meccanisimi di 
incentivi per gli
operatori

Peer to peer learning 
con i paesi partner 
dell’area
mediterranea (Croazia
e Grecia)

Test, pilota e scale-up 
con operatori
commerciali

business model re-
design

Piattaforma di 
engagement dei
cittadini/consumatori

MEDFreeSUP

La strategia del progetto MEDFreeSUP

Strategie locali per incentivare 

la riduzione di prodotti SUP, con 

hub regionali.

Obiettivo

Strategia



ACCADEMIA

BUSINESS

RTO

PUBBLICO/NGO
s

Una selezione del partenariato attivato dall’attività progettuale 



Gruppo di lavoro interdisciplinare con un focus sulla prevenzione dello 
spreco e gestione sostenibile delle plastiche

Dipartimento di Scienze Aziendali – DISA
• Angelo Paletta, professore
• Selena Aureli, ricercatrice
• Genc Alimehmeti, assegnista
• Eleonora Foschi, assegnista

Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia Elettrica e 
dell’Informazione «Guglielmo 
Marconi» - DEI
• Alberto Bellini, professore 
• Arianna Ruggeri, project manager

AMBIENTE
Gestione e 

valorizzazione 
rifiuti

Ecodesign
LCA e Indicatori 

ECONOMIA
Analisi costi-benefici

Analisi SWOT, PESTEL e 
GAP

Modelli di business

TECNOLOGIA
Tecnologie per 
la tracciabilità
Tecnologie per 

la 
dematerializzazi

one 

Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Chimica, Ambientale e dei 
Materiali – DICAM
• Alessandra Bonoli, professoressa
• Chiara Magrini, dottoranda
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