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CHE COS’E’ L’ECONOMIA CIRCOLARE?

Un'economia circolare descrive un sistema economico basato su modelli di 
business che sostituiscono il concetto di "fine vita" con la riduzione, in 
alternativa il riutilizzo, il riciclo e il recupero di materiali nei processi di 
produzione/distribuzione e consumo, operando quindi a livello micro (prodotti, 
aziende, consumatori), meso (distretti industriali) e macro (città, regione, 
nazione e oltre), con l'obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile, che 
implica la creazione di qualità ambientale, prosperità economica ed equità 
sociale, a vantaggio di generazioni attuali e future

NO GREENWASHING!
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6 strategies of CE (Potting et al., 2018)

1) Preserve function of products or services (e.g. 
sharing platforms)
2) Preserve products (lifetime): design, reuse, 
restore, refurbish, and remanufacture
3) Preserve components: reuse, recovery and 
repurpose
4) Preserve materials: recycling and downcycling
5) Preserve embodied energy: incineration
6) Measure reference situation (benchmarking)

CHE COS’E’ L’ECONOMIA CIRCOLARE?



M. Grosso

Fonte: Rockstrom et al., 2017,  A roadmap for rapid 
decarbonization. Science, vol. 355, issue 6331, 1269-1271

CO2 removal

90% CO2 emission 
reduction in 3 decades

Stop deforestation

L’URGENZA DELLA DECARBONIZZAZIONE
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IL NOSTRO CONTRIBUTO

 Circolarità nella gestione delle risorse e 
dei rifiuti

 Analisi della sostenibilità di 
soluzioni/processi/prodotti alternativi 
(LCA, LCC, S-LCA)

 Processi per emissioni negative di CO2
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Canale Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCL9GLlHofsVHLbkCZYRmxVg

Pagina Facebook (visibile anche senza account): 
https://www.facebook.com/awarepolimi/

PER CHI NON RIUSCISSE A INTERVENIRE

Piattaforma sli.do
https://app.sli.do/event/cbpmlcmn

LE MODALITÀ DI INTERAZIONE
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Per i distratti…

La registrazione del webinar rimarrà disponibile sui canali social 
AWARE

Pubblicheremo una sintesi su Ingegneria dell’Ambiente

LE MODALITÀ DI INTERAZIONE

https://www.ingegneriadellambiente.net/
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Martina Bellan - Valutazione dei flussi di scarto nella gestione dei rifiuti 
urbani in Italia

Francesca Villa - Nuove strategie per la gestione dei rifiuti in Libano

Giovanni Dolci - Valutazione dell’utilizzo di sacchetti in carta e bioplastica 
nella gestione del rifiuto urbano

Camilla Tua - Pratiche di riutilizzo degli imballaggi: sintesi delle 
valutazioni LCA effettuate da AWARE

Federica Carollo - Circolarità nella catena di gestione dei rifiuti da 
costruzione e demolizione

Francesco Campo - Cattura e stoccaggio di CO2 tramite carbonatazione

Elisabetta Brivio - Produzione di metanolo dai gas di acciaieria: il progetto 
europeo FReSMe

Lucia Rigamonti - Chiusura del webinar e attività future

IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
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BUON LAVORO!

www.aware.polimi.it
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