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DI LAURA LEPRI

SPECIALE ECOMONDO 

REUSE, WASH GREEN,  
NO WASTE
IL 5 NOVEMBRE 2019, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ECOMONDO ALLA FIERA DI RIMINI, ASSO-
SISTEMA CONFINDUSTRIA, CON IL PATROCINIO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITO-
RIO E DEL MARE, HA ORGANIZZATO IL CONVEGNO ISTITUZIONALE REUSE, WASH GREEN, NO WASTE.

L’obiettivo del convegno è stato quello di stimolare un 
confronto tra istituzioni, amministrazioni, imprese e 
associazioni dei consumatori non solo sul tema spe-
cifico della sostenibilità ambientale, del riuso, del rici-
clo ma anche dell’importanza della tutela della salute 
e della sicurezza dei consumatori, attraverso la qualità 
e la garanzia igienica dei prodotti utilizzati nei settori 
di riferimento dell’Associazione, il turismo e la sanità. 
Nel titolo si concentrano i tre pilastri fondamentali 
dell’azione di Assosistema Confindustria in materia di 
sostenibilità: 
 
REUSE: le imprese di Assosistema Confindustria rap-
presentano da sempre l’industria del riutilizzabile trat-
tando più volte lo stesso tessuto sia esso destinato al 
settore turistico che sanitario. 
 
WASH GREEN: è possibile sanificare in maniera so-
stenibile? Sì, attraverso gli investimenti che le imprese 
qualificate attuano per rendere il processo industriale 
il meno impattante possibile a livello ambientale, at-
traverso l’utilizzo di prodotti detergenti e processi so-
stenibili; il riutilizzo delle acque di processo; il 
risparmio energetico, con riduzione delle temperature 
di lavaggio e impianti di generazione del calore sempre 
più efficienti o che utilizzano fonti rinnovabili. L’utilizzo 
appropriato e minimale delle risorse per il miglior ri-
sultato atteso in termini di qualità. 

NO WASTE: il riutilizzo significa utilizzare per più 
volte lo stesso prodotto tessile riducendo, così, in 
modo considerevole il consumo di risorse e la pro-
duzione di rifiuti e quindi l’impatto del loro smalti-
mento. L’industria del riutilizzabile riduce la 
produzione di rifiuti e il costo dello smaltimento a ca-
rico della collettività. 
 
“Partiamo dal discorso del 32° 
Presidente degli Stati Uniti, il Pre-
sidente della grande crisi del 29, 
dalla rinascita dell’America e dei 
piani industriali, partiamo da 
quello che fu il discorso storico 
pronunciato il 4 marzo del 1933 a 
Washington dove annunciava il pacchetto 
di riforme più importanti della storia, ovvero il nuovo 
corso… il New Deal! Mi riferisco quindi al Presidente 
Roosevelt - ha esordito in apertura dei lavori il Pre-
sidente di Assosistema Confindustria, Marco Mar-
chetti - Tornando ai giorni nostri, il Green New Deal 
è il nuovo piano sul quale il Governo sta lavorando, 
inserito tra le altre cose nel documento programma-
tico di bilancio 2020. Proprio questa mattina, in que-
sta stessa sala, si sono svolti i lavori degli Stati 
generali della Green economy. Come Associazione 
monitoreremo con attenzione le varie linee d’inter-
vento affinché ci siano misure orientate effettiva-

mente verso la sostenibilità e non solo tramite la tas-
sazione. Oggi più che mai abbiamo bisogno di un 
Piano non solo di azione ma anche di governance in 
materia ambientale che orienti le imprese e i consu-
matori verso scelte di riuso e di riduzione dei rifiuti, 
organizzando in modo sostenibile la produzione”.  
 
SANITA’ 
“La svolta GREEN, iniziata già da alcuni anni, per il 
nostro settore si sta concretizzando con l’approva-
zione del provvedimento normativo dei Criteri Minimi 
Ambientali per gli appalti di Lavanolo in ambito sani-
tario - ha proseguito Marchetti - Con il Ministero del-
l’Ambiente stiamo infatti collaborando alla 
realizzazione di un CAM sul servizio di Lavanolo “la-
vaggio e noleggio della biancheria” che rappresenta 
un punto di partenza molto importante perché defi-
nisce i prerequisiti e un sistema premiale proprio per 
quegli attori che migliorano sempre di più i loro stan-
dard ambientali alzando la qualità del mercato e qua-
lificando il settore. Se l’aspettativa del committente è 

quella di avere ribassi importanti e sempre maggiori 
diventa difficile spingere gli imprenditori ad investire 
sull’ambiente”. 
“Auspichiamo che il committente definisca una poli-
tica equilibrata sugli acquisti che tenga conto della 
esigenza di un minore impatto ambientale ma anche 
dei costi sostenuti per ottenerlo – ha proseguito Mar-
chetti - Infatti, l’investimento in sostenibilità ambien-
tale rappresenta per le aziende comunque un 
impegno economico non indifferente a livello di cer-
tificazioni, di macchinari di nuova tecnologia atta a ri-
durre l’impatto ambientale, e naturalmente le 
continue gare al ribasso che troviamo nella sanità 
non aiutano l’imprenditore che si trova da una parte 
incentivato ad investire e dall’altra invece costretto a 
politiche legate al prezzo. Quello che chiediamo al Mi-
nistro dell’Ambiente Costa è di coinvolgere le stazioni 
appaltanti e l’ANAC, al fine di accompagnare l’inseri-
mento dei CAM nelle gare facendo in modo che il 
prezzo di gara contenga la remunerazione degli in-
vestimenti fatti dall’azienda. Il CAM è il tassello dal 
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La disposizione normativa del Green New Deal pre-
vede una serie di stanziamenti finalizzati a realizzare 
progetti economicamente sostenibili e che abbiano 
come obiettivo la decarbonizzazione dell’economia, 
l’economia circolare, la rigenerazione urbana, il turi-
smo sostenibile e altre misure ambientali. Il progetto 
è ampio e per questo Assosistema Confindustria se-
guirà con attenzione tutti gli step attuativi in particolar 
modo quello relativo turismo sostenibile, sempre di 
più driver strategico quanto si parla di cre-
scita e ambiente e al quale va neces-
sariamente affiancato il tema dei 
servizi.  
“Citando la Legge di Bilancio 
non possiamo non cogliere 
l’occasione per parlare della 
tanto discussa Plastic Tax, la 
tassa sugli imballaggi di pla-
stica monouso destinati ad 
avere funzione di contenimento, 
protezione, manipolazione o con-
segna di merci – ha detto Marco 
Marchetti, presidente di Assosistema 
Confindustria - Nel nostro caso quello che va 
a colpire la misura riguarda l’imballaggio in polieti-
lene che risulta necessario non tanto come mero 
imballaggio, ma perchè permette il rispetto di una 
norma importantissima per il nostro settore sul 
controllo della biocontaminazione, sto parlando 
della UNI/EN 14065 e delle relative Linee Guida 
RABC di Assosistema Confindustria. Questa norma 

europea descrive un approccio di gestione del ri-
schio, definito analisi dei rischi e controllo della bio-
contaminazione (RABC), progettato per consentire 
alle industrie di lavanderia di assicurare costante-
mente la qualità microbiologica dei tessuti trattati 
nei propri stabilimenti industriali”.  
Il sistema di controllo RABC trova quindi applicazione 
nel trattamento, da parte delle industrie di lavanderia, 
dei tessili utilizzati in tutti quei settori (ospedaliero, 

sanitario, socio assistenziale, alimentare, 
farmaceutico, ristorazione e alber-

ghiero, cosmetica e altri con parti-
colari requisiti individuali) in cui 

la garanzia di un prodotto igie-
nicamente sicuro si pone come 
presupposto essenziale del 
servizio erogato.  
In questo caso dunque si 

sommano due finalità, l’imbal-
laggio nasce per proteggere la 

biancheria da una contamina-
zione batterica - sia per i servizi al 

turismo sia per i servizi al sanitario - e 
dall’altra parte la finalità ambientale di ri-

durre l’utilizzo della plastica. 
“Come Associazione – ha continuato Marchetti - l’au-
spicio è che i due fini possano viaggiare di pari passo 
al fine di garantire una qualità alta del servizio e al 
contempo una particolare attenzione all’ambiente. 
La misura incardinata nella Legge di Bilancio sem-
bra doppiamente penalizzante sia per le imprese sia 

quale partire ma la Sanità dovrebbe fare un passo in 
avanti ulteriore nella tematica ambientale, mi riferisco 
al tema del riutilizzabile nella sala operatoria, al ma-
teriale tessile impiegato negli interventi chirurgici per 
l’allestimento del campo operatorio e per la vestizione 
dell’equipe medica che garantisce alti standard di 
qualità, sicurezza, protezione e, in virtù dei suoi mol-
teplici riutilizzi (anche oltre 100 volte), ottime perfor-

mance  anche sotto il profilo ambientale rispetto 
all’uso e getta”. “La maggior parte dei prodotti usa e 
getta per la sala operatoria, sempre in riferimento alla 
preparazione del campo operatorio e alla vestizione 
della equipe, vengono prodotti fuori dal nostro Paese, 
ciò significa che li acquistiamo portando la ricchezza 
fuori dai nostri confini, li utilizziamo una sola e unica 
volta e invece ci prendiamo pienamente il costo del 
loro smaltimento; è chiaro che il saldo è nettamente 
negativo e si ripercuote sulla collettività”, ha concluso 
Marchetti.  
 
TURISMO 
Il percorso verso la sostenibilità ambientale non ri-
guarda solamente i CAM, c’è, infatti, un intero settore 
dei servizi di noleggio e sanificazione per le aziende 
del Turismo che è fuori dal campo di applicazione del 

CAM, ma non per questo meno virtuoso su queste te-
matiche e al contempo maggiormente bisognoso di 
una governance più attenta che elimini o attenui una 
competizione sul prezzo nel mercato a discapito di 
qualità, ambiente e condizione sociale. 
Il turismo rappresenta ormai il 12% del PIL Nazionale 
ed è driver di crescita strategico per città, territori, pe-
riferie e borghi del nostro paese. Anche il turismo sta 

cambiando, il turista orienta le sue scelte verso una 
modalità di vacanza e un soggiorno nell’ottica green, 
la ricerca di esperienza che il turista cerca ormai è un 
esperienza “eco sostenibile”. 
“La svolta green del nostro paese passa inevitabil-
mente anche per questo fattore che esercita il consu-
matore finale ovvero la “scelta” – ha detto Marchetti - 
Quello che manca è un sistema incentivante, sia esso 
economico o normativo rivolto a chi sceglie di investire 
nel green e nel riutilizzabile perché ogni euro investito 
ritorni sotto forma di beneficio ambientale a tutta la 
collettività. Proviamo a pensare a qualche forma di in-
centivo, partiamo dal principio più volte richiamato del 
Ministro dell’Ambiente Costa: chi inquina di più paga 
di più! E proprio su questo aspetto che vogliamo pro-
vare ad avanzare la prima proposta, perfettibile, mo-
dificabile ma orientata a ridurre effettivamente la 

produzione di rifiuti. Ad esempio per le strutture ri-
storative che scelgono di produrre meno rifiuti non è 
ipotizzabile una TA.RI. incentivante? La nostra propo-
sta consiste nella riduzione della tariffa rifiuti per 
quelle strutture della ristorazione che scelgono il tes-
sile riutilizzabile per l’esercizio della propria attività, 
al posto dell’usa e getta. Possiamo pensare ad un’al-
tra forma di agevolazione qualora la scontistica sulla 
TA.RI. sia di difficile applicazione? Possiamo pensare 
ad una linea guida elaborata di concerto fra i Ministeri 
dell’Ambiente, delle Finanze e del Turismo che possa 
stimolare i Comuni (che ne hanno la competenza ter-
ritoriale) con politiche e metodiche incentivanti all’uti-

lizzo del tessile riutilizzabile? Nel settore alberghiero 
il focus si concentra invece sulla tematica “Ospitare 
con sicurezza” che significa garantire al turista il 
massimo della qualità microbiologica e della soste-
nibilità ambientale. Concetti questi che sono il core 
dell’accoglienza, di un’accoglienza di livello adeguato 
ad un turista attento sempre più all’aspetto igienico 
sanitario e al relativo impatto ambientale. Perché al-
lora non sfruttare anche a livello di comunicazione, 
di marketing per lo stesso Hotel, il fatto di servizi ese-
guiti da attori qualificati che offrono servizi garantiti 
e in rispetto dei più alti standard di qualità?”. 

OBIETTIVO: 
LA DECARBONIZZAZIONE  

DELL’ECONOMIA,  
L’ECONOMIA CIRCOLARE,  

LA RIGENERAZIONE URBANA,  
IL TURISMO SOSTENIBILE  

E ALTRE MISURE  
AMBIENTALI

GREEN NEW DEAL NEL SETTORE DEI SERVIZI
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per il consumatore finale, come prima cosa dalla for-
mulazione del testo risulterebbero tassati anche gli 
imballaggi contenenti materiale riciclato, e in se-
condo luogo inevitabilmente ci sarà un aumento dei 
prezzi che via via arriverà fino al consumatore finale. 
Attualmente non abbiamo ancora un materiale che 
possa sostituire questo imballaggio, soprattutto che 
abbia al contempo la finalità di garantire igienica-
mente il tessuto trattato”.  
“Pur comprendendo la volontà politica di dare una 
scossa alla ricerca di prodotti meno impattanti dal 
punto di vista ambientale – ha concluso Marchetti - 
il tema diventa a questo punto molto delicato, per-
ché ciò che deve essere salvaguardato è sì l’am-
biente, ma al tempo stesso la finalità originale per 
la quale nasce e viene utilizzato l’imballaggio e nel 
nostro caso soprattutto la qualità igienica.  Su que-
sto punto seguiremo da vicino i lavori della legge di 
bilancio per provare ad emendare l’articolato della 
Plastic Tax per evitare che le misure inserite colpi-
scano, in modo così repentino, un prodotto che ha 
queste specifiche finalità considerata l’assenza di 
una reale alternativa. Comprendiamo che bisogna 
pur partire e ci vuole anche determinazione ma in 
alcuni casi, come questo, riteniamo che sarebbe più 
opportuno e ordinato fissare scadenze precise nel 
tempo che lascino tempi adeguati allo studio e ri-
cerca di materiali e sistemi alternativi”. 

 
Roberto Morassut, Sottosegretario 

Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare  
“Questo convegno rappresenta 
un’occasione fondamentale per af-

frontare il tema dei CAM e della 
prevenzione della produzione dei ri-

fiuti da una prospettiva concreta. Al Mi-
nistero dell’Ambiente in questi giorni stiamo 
lavorando alla realizzazione di un CAM ad hoc sul 
servizio di Lavanolo “lavaggio e noleggio della bian-
cheria”, che rappresenta per il settore un punto di 
partenza importante, perché definisce un sistema 
premiale proprio per quegli attori che migliorano 
sempre di più i loro standard ambientali alzando la 
qualità del mercato. Una normativa adeguata aiu-
terebbe ad evitare il rischio di una concorrenza 
sleale sul mercato e faciliterebbe le pratiche vir-
tuose. Parliamo di due settori economici strategici 
per l’economia del nostro Paese, ovvero il turismo 

e la sanità, ed il confronto continuo tra Istituzioni e 
operatori ci permette di raggiungere traguardi am-
biziosi per le prestazioni del sistema produttivo na-
zionale e per le sue capacità di competere sullo 
scenario mondiale. Occorre consolidare questa ten-
denza positiva verso la sostenibilità attraverso ri-
forme legislative e normative, un saggio uso della 
leva fiscale, che possa incentivare l'avvio di nuovo 
corso dell'economia verso la sostenibilità, e attra-
verso investimenti. In relazione ad una politica fi-
scale e di incentivi per la sostenibilità, oggi 
l'attenzione si concentra sulla plastica, ma in un fu-
turo non troppo lontano, lungo il percorso di costru-
zione di un Green New Deal duraturo, che sposti 
risorse verso politiche di sostenibilità, andrà affron-
tato il tema della carbon tax, che prima o poi si porrà 
in modo ineludibile”. 
 
Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario 
Ministero per i Beni e le Attività 
culturali e per il Turismo 
“I grandi mutamenti globali di 
questi anni e il persistente peg-
gioramento delle condizioni am-
bientali e climatiche nel mondo 
impongono un rapido e concreto cam-
bio di passo in tutti i settori produttivi della nostra 
economia. Il turismo non è certamente esente da 
questa trasformazione e I’ltalia, anche grazie all'im-
pegno delle Istituzioni e delle aziende di settore, è 
oggi in grado di proporre un'offerta all'altezza dei 
grandi cambiamenti di questo periodo storico. Il no-
stro Paese è oggi tra i primi al mondo per il turismo 
green, in grado di rimettere al centro il tema della 
sostenibilità attraverso proposte di viaggio meno 
impattanti, rispettose delle comunità locali e capaci 
di generare economia circolare. In questo scenario 
il settore dei servizi, di cui la vostra Associazione è 
autorevole portavoce, rappresenta un tassello fon-
damentale, indispensabile per garantire all'espe-
rienza di viaggio un elevato livello di qualità. Come 
ben riassunto dal titolo della vostra iniziativa, il con-
cetto di riutilizzo, la lotta agli sprechi, insieme alla 
ricerca di modelli di sviluppo sempre più rispettosi 
dell'ambiente, sono tra le principali sfide che il com-
parto dei servizi per il turismo dovrà affrontare nei 
prossimi anni. In questo percorso le aziende po-
tranno contare sul confronto costante con le Istitu-
zioni e su adeguate politiche industriali. Certa che 

dall'incontro di oggi potranno arrivare riflessioni 
preziose, auguro, perciò, buon lavoro a tutti i parte-
cipanti”. 

 
Giuseppe Conti, Presidente di Asso-

fornitori 
“Assofornitori, di cui sono Presi-
dente da qualche settimana, ha 
celebrato il suo battesimo nel 

1990 e raggruppa ad oggi un arci-
pelago di più di 60 aziende, tutte af-

ferenti al mercato della manutenzione 
tessile. Il settore “manutenzione tessile” ha un in-
dotto economicamente importante la cui offerta 
spazia dal lavaggio a secco, comparto che rappre-
senta una vera e propria eccellenza italiana, a quello 
del lavaggio ad acqua; da non dimenticare tutto 
l’ambito del comparto stiro, dei detergenti profes-
sionali, sempre più performanti e green, delle linee 
complete e automatizzate, che comprendono anche 
il confezionamento e l’imballaggio. Completano la 
filiera le proposte del tessile, cioè dei tessuti veri e 
propri cioè bedding e tovagliato, i sistemi gestionali 
e le soluzioni 4.0. Accenno per necessità di sintesi 

solo ad alcuni dei nostri esempi virtuosi. Le aziende 
chimiche vengono spesso associate all’inquina-
mento dell’aria e dell’acqua, ai rischi per la salute e 
alle notevoli difficoltà dello smaltimento dei rifiuti. 
Invece le nostre aziende chimiche, realizzando pro-
dotti più concentrati e biodegradabili, risparmiano 
in modo considerevole sulla produzione di rifiuti ge-
nerando economia anche attraverso il taglio dei 
costi di imballo e trasporto. Si consideri che nel 2002 
in media nelle lavanderie industriali si utilizzavano 
16g di prodotto per 1 Kg di biancheria, mentre nel 
2018 siamo passati all’uso di soli 8g per 1 Kg di bian-
cheria con una riduzione del 50%. Sono fatti concreti 
e non messaggi promozionali. Le nostre aziende 
tessili stanno facendo uno sforzo enorme per ren-
dere sempre più ecocompatibile la loro produzione; 
basti pensare all’impegno costante ad ottenere la 
certificazione dei loro prodotti nel rispetto di criteri 
ambientali e sociali in tutta la filiera produttiva. La 
collaborazione tra Assofornitori e Assosistema è di 
vecchia data, ricordo, ad esempio, il grande suc-
cesso dell’iniziativa “Prendi la pista giusta: per un 
futuro migliore ci vuole stoffa!” della primavera 2017 
all’Autodromo del Mugello, che aveva come obiettivo 
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stica e riciclo dei rifiuti, al risparmio idrico ed ener-
getico, privilegiando criteri di bioedilizia e bioarchi-
tettura nella costruzione degli edifici, con una 
grande attenzione anche alla filiera delle forniture 
di prodotti e servizi. La sostenibilità non è solo una 
questione di marketing ma un valore che accomuna 
tutti gli stakeholder da portare avanti insieme. Of-
frire un servizio sostenibile è una responsabilità ri-
spetto ai propri ospiti e un contributo alla diffusione 
di nuove abitudini e comportamenti più attenti alla 
sostenibilità anche nel quotidiano”. 

 
Roberto Di Vincenzo, Presidente Isnart 

“Dall’ultimo rapporto World Tou-
rism Organization (UNWTO) 
emerge come per il settimo anno 
consecutivo il turismo internazio-

nale sia cresciuto più rapidamente 
dell’esportazione di merci. Nel com-

plesso, nel 2018 sono stati 1,4 miliardi gli 
arrivi turistici internazionali nel mondo (+5,4% ri-
spetto al 2017). L’Italia si posiziona al quinto posto 
tra le prime destinazioni con 62 milioni di arrivi tu-
ristici stranieri (+7% rispetto al 2017). Nel continente 
europeo si registrano 710 milioni di arrivi turistici 
(+5,5% rispetto al 2017) per un totale di 570 miliardi 
di dollari di spesa, (39% della spesa turistica inter-

nazionale nel mondo). L’Italia si colloca in terza po-
sizione come meta turistica in Europa, dopo Francia 
e Spagna. Il X Rapporto GreenItaly 2019 (Fondazione 
Symbola e Unioncamere) rileva una accelerazione 
verso il green del sistema imprenditoriale italiano. 
Il 2019 si connota come l’anno dei record di eco in-
vestimenti, con una quota che raggiunge un valore 
pari a 21,5%, corrispondente a un valore assoluto di 
quasi 300 mila imprese e di 7,2 punti superiore a 
quanto registrato nel 2011. Sono oltre 432 mila le 
imprese italiane dell’industria e dei servizi con di-
pendenti che hanno investito nel periodo 2015-2018, 
o prevedono di farlo entro la fine del 2019 in prodotti 
e tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale, 
risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2. 
In pratica, quasi un’azienda italiana su tre, il 31,2% 
dell’intera imprenditoria extra-agricola. Sopra la 
media del comparto si collocano i servizi di alloggio 
e ristorazione (34,3%). Il turismo si pone in luce dun-
que tra i settori che hanno investito tra il 2015 e il 
2018 e/o hanno programmato di investire nel 2019 
in prodotti e tecnologie a maggior risparmio ener-
getico e/o minor impatto ambientale.  Gli attori pub-
blici e privati devono dunque avere un ruolo attivo 
nel promuovere un turismo responsabile, con le im-
prese chiamate ad adottare codici etici, standard 
ambientali ed un’ottica di lungo periodo, coerente 

comune la promozione dell’utilizzo del tessile nel 
settore della sanificazione nelle strutture alber-
ghiere e della ristorazione: perché il tessuto non 
solo è esteticamente più attraente della carta ma è 
anche più rispettoso dell’ambiente. E le nostre 
aziende produttrici di macchine per il lavaggio, lo 
stiro e il confezionamento come concepiscono la 
sfida Green? La tendenza consolidata è quella di 
produrre sistemi che permettano la realizzazione di 
macchine che consentano un risparmio energetico 
fino al 40% riducendo contestualmente il consumo 
di acqua, vapore e energia. La sfida non solo è stata 
lanciata ma è già ampiamente in atto!” 

 
Lia Montalti, Consigliera Regione Emilia 

Romagna 
“Come Regione Emilia-Romagna in 
questi anni abbiamo cercato di met-
tere in fila numerosi provvedimenti 

per poter creare un sistema emiliano-
romagnolo circolare. Siamo partiti nel 

2015 con una Legge, di cui sono stata relatrice, 
sull’economia circolare. Siamo stati la prima regione 
italiana a dotarci di una norma che mettesse in fila a 
360 gradi il tema dell’economia circolare, anche an-
ticipando le Direttive europee, approvate solo l’anno 
successivo. La legge partiva da una esigenza con-
creta, quella di rimettere ordine al sistema con nuovi 
obiettivi più performanti sul versante delle politiche 
di gestione dei rifiuti. Come Regione negli ultimi cin-
que anni abbiamo gestito 2.5 miliardi di euro di fondi 
europei. Siamo stati la prima regione a livello italiano 
per velocità ed efficienza di spesa. Abbiamo cercato 
di indirizzare il più possibile i fondi strutturali in una 
direzione di economia verde e sostenibilità, in parti-
colare per quello che riguarda il Por Fesr, la parte dei 
fondi destinata allo sviluppo economico e alle im-
prese, sono stati investiti 450 milioni di euro che 
hanno finanziato quasi 3 mila progetti. Questo è il 
punto di riferimento da cui partire nella prospettiva 
di una transazione verso un’economia ancora più 
verde e sostenibile. Nei prossimi anni avremo una do-
tazione altrettanto importante di fondi europei da 
spendere per il nostro territorio e per le nostre im-
prese. Questo può essere lo strumento per accom-
pagnare il cambiamento con un’attenzione che deve 
riguardare tutti quei settori economici che sono il pi-
lastro dell’economia emiliano romagnola. Il turismo 
è uno di questi. Noi ci troviamo sulla costa romagnola. 

Di recente la Regione ha fatto investimenti importanti, 
stanziando più di 20 milioni di euro per riqualificare il 
waterfront. Investimenti pubblici che permettono al 
sistema imprenditoriale locale di essere riqualificato 
e di poter avere opportunità in più dal punto di vista 
turistico. Se investiamo in economia verde e in am-
biente nei prossimi cinque anni possiamo arrivare ad 
avere 200 mila nuovi occupati in Emilia-Romagna. 
Questa svolta verde deve essere costruita con il 
mondo dell’economia e quindi con un sistema di ser-
vizi. È un percorso che va accompagnato, e quindi la 
dotazione di fondi europei la dobbiamo utilizzare al 
meglio per accompagnare la transizione, sostenendo 
l’innovazione, la ricerca e andando a intervenire in 
maniera positiva per aiutare le imprese e i settori che 
già stanno lavorando sul green. Abbiamo tante realtà 
dinamiche e virtuose in Emilia-Romagna. Noi dob-
biamo essere in grado di accompagnarle e aiutarle 
perché essere una Regione, essere una Comunità più 
sostenibile è un’opportunità non solo per l’ambiente 
ma anche per l’economia e il lavoro”. 
 
Sofia Gioia Vedani, Consigliera Asso-
ciazione Italiana Confindustria Al-
berghi 
“L'ambiente non è di moda, è sem-
plicemente tutto ciò che abbiamo; 
proprio questa consapevolezza ha 
spinto già da tempo molti operatori ad in-
vestire per la tutela del nostro patrimonio sociale ed 
ambientale adeguando le proprie strutture alle esi-
genze di un pubblico sempre più attento e sensibile 
ai temi ecologici e al rispetto del Pianeta – ha dichia-
rato Sofia Gioia Vedani, membro del Consiglio Diret-
tivo di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. 
Dall’utilizzo dei prodotti a Km0 alla diminuzione 
degli sprechi alimentari, dalla riduzione della pla-
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tico, dei prodotti chimici e alla produzione dei rifiuti 
a fine vita. I Criteri Ambientali Minimi vogliono ren-
dere più virtuosi gli operatori economici consenten-
dogli di adeguarsi alle richieste della pubblica 
amministrazione. In pratica, attraverso i CAM si dà 
agli operatori economici uno strumento di compe-
tizione che consente di migliorare le caratteristiche 
complessive della propria azienda ed avere possibi-
lità di successo nel mercato della pubblica ammi-
nistrazione”.  

 
Gianluigi Giorgetti, Ecomanager Ausl 

Romagna 
“La figura dell’ecomanager si oc-
cupa della minimizzazione dell’im-
patto ambientale all’interno di 

un’azienda. Nel caso specifico del-
l’Ausl Romagna, la riduzione degli spre-

chi e della plastica e l’ottimizzazione delle 
risorse, rappresenta il fiore all’occhiello della nostra 
sanità italiana. Ho preso contatto con l’economato 
che si occupa degli acquisti per cominciare ad in-
trodurre anche nei nuovi capitolati che verranno 
prodotti per l’acquisto dei materiali una maggiore 
attenzione agli aspetti ecologici. Un aiuto in questo 
senso ci viene dalla normativa che obbliga i produt-
tori all’applicazione dei CAM. Bisognerebbe chie-
dere anche una valutazione economica della qualità 
delle merci che compreremo”. 

 
Marco Mancini, Ufficio scientifico na-

zionale di Legambiente 
“In un mondo alle prese con gli im-
patti, sempre più gravi, dei cambia-
menti climatici, è fondamentale 

adottare le soluzioni più efficaci e tem-
pestive per avviare processi sostenibili in 

tutti i settori produttivi, economici e sociali. E' 
l'obiettivo principale a cui si ispira il paradigma del-
l’economia circolare, sempre più diffusa in processi e 
attività produttive, che non sono assolutamente solo 
quelle della gestione dei rifiuti. In questa cornice, gli 
acquisti verdi delle stazioni appaltanti pubbliche pos-
sono essere un valido strumento per incidere in que-
sto sistema. L’articolo 34 del Codice degli Appalti 
rende obbligatorio il Green Public Procurement in Ita-
lia (già dal 2016) ed il nostro Paese è, per questa ra-
gione, un osservato speciale in Europa, per 
comprendere come l'obbligo venga attuati. La spesa 

pubblica interessata, comprensiva degli appalti sotto 
la soglia dei 40.000 euro, è pari a circa 170 miliardi di 
euro l’anno, una quota che se orientata verso la so-
stenibilità ambientale di beni e servizi può fare la dif-
ferenza e avviare percorsi virtuosi, che orientano il 
mercato verso un cambiamento sano a vantaggio 
dell’ambiente e dei cittadini. Legambiente insieme 
alla Fondazione Ecosistemi con l’Osservatorio Appalti 
Verdi (OAV) lavora affinché questa obbligatorietà venga 
compresa e rispettata, attraverso azioni di monitorag-
gio civico della spesa delle stazioni appaltanti pubbli-
che, accompagnante da attività di formazione, uno dei 
problemi maggiori da affrontare. Grazie anche al pro-
tocollo sottoscritto con ANAC, Legambiente, è forte-
mente impegnata in un’azione di stimolo e di "moral 
suasion" per incoraggiarne questa transizione e ri-
conversione ecologica a tutti i livelli, facendo proposte, 
creando sinergie e opportunità. I dati dell’ultimo rap-
porto dell’OAV tracciano una fotografia con luci e 
ombre nell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi 
(CAM), previsti dai decreti del ministero dell'Ambiente 
che regolano l'applicazione del Green Public Procu-
rement nei bandi pubblici, tra eccellenze e lacune 
anche gravi da colmare, sia nei Comuni che negli Enti 
parco, nazionali e regionali. Quest’anno, infatti, il mo-
nitoraggio civico dell'Osservatorio Appalti Verdi ha ri-
guardato 734 Comuni, 88 Comuni Capoluogo e 52 Enti 
Parco/Aree Marine Protette, con il dettaglio dell’ap-
plicazione dei CAM per determinate categorie mer-
ceologiche nei bandi 2018. I risultati sono disponibili 
sul sito www.appaltiverdi.net.” 
 
Emilio Viafora, Presidente di Fe-
derconsumatori 
È del tutto condivisibile l’indica-
zione di fondo contenuta nella re-
lazione del Presidente di 
Assosistema nella quale si rimarca 
in modo efficace che il processo di 
transizione verso una nuova economia 
“green”, sostenibile e di qualità nell’erogazione di ser-
vizi non solo è un percorso necessario ed irreversibile, 
ma abbisogna di una forte accelerazione e sostegno 
da parte del Governo. 
Mi preme sottolineare che tutto ciò non solo è una 
opportunità per ridisegnare una nuova politica indu-
striale ma è fondamentale per assicurare una mi-
gliore qualità nell’erogazione di servizi primari e 
garantire standard di sicurezza per la salute degli 

con i tempi di riproduzione delle ri-
sorse che si consumano. È questa la 
motivazione di fondo che ha spinto 
Unioncamere e Isnart ad inserire, 
all’interno del percorso di valuta-
zione per l’assegnazione del mar-
chio Ospitalità Italiana, una serie 
di criteri trasversali capaci di veri-
ficare il livello di sostenibilità delle 
imprese turistiche. Il nuovo modello di 
valutazione, infatti, è ora in grado di misu-
rare la capacità dell’impresa di essere pienamente 
inserita nel territorio e, al contempo, la qualità del 
servizio assicurato al consumatore, con un focus 
trasversale, attento alla declinazione della qualità 
intesa anche come sostenibilità. Nella convinzione 
che, per le strutture ricettive, l’adozione di politiche 
e comportamenti sostenibili possa diventare, oltre 
che un modus per preservare l’ambiente in cui sono 
insediate, un’importante addizionale al proprio po-
sizionamento competitivo”. 
 

Lorenzo Mattioli, Presidente CONFINDU-
STRIA SERVIZI HYGIENE, CLEANING & 

FACILITY SERVICES, LABOUR SAFETY 
SOLUTIONS 
"Gli Stati Generali della Green Economy 
appena celebrati qui a Ecomondo rap-

presentano la pietra angolare su cui le 
nostre aziende costruiscono il loro modello 

di sviluppo sostenibile. Consapevoli, che la sfida 
della sostenibilità sia anche essa una leva di compe-
titività ed efficienza, vogliamo dedicare sempre mag-
giore attenzione ai temi della cosiddetta “green e blue 
economy”, dell’economia circolare e dell’efficienta-
mento e del rinnovamento energetico. La parola 
chiave, dunque, è: evoluzione. La sostenibilità am-
bientale è un aspetto da tenere in considerazione, co-
dificato nella normativa europea, sia in quella 
nazionale: grazie alle politiche di Public Green Procu-
rament, come i criteri Ecolabel Ue adottati dalla com-
missione Europea, vengono affrontati i principali 
impatti ambientali legati al cleaning e al Facility Ser-
vices, una parte importantissima nella famiglia dei 
servizi. Interesserà all’ampia schiera di aziende for-
nitrici, ed al comparto nel suo insieme, anche il tema 
dell’’Impronta ambientale dei prodotti, previsto dal-
l’articolo 21 della Legge 221/2015, e denominato 
“Made Green in Italy”. Per prodotti Made Green in Italy 

si intendono i prodotti Made in Italy che 
presentano prestazioni ambientali 

pari o superiori ai benchmark di ri-
ferimento. Oggi è possibile valutare 
il grado di sostenibilità e circolarità 
di un’azienda, veri e propri ‘tool’ che 
consentono una analisi veloce e 

puntuale, orientata a quantificare in 
maniere concreta i vantaggi (sia am-

bientali sia economici) di soluzioni ‘circo-
lari’ raffrontate a procedure ‘classiche’ e non 

circolari.  Il futuro “sostenibile” del Paese passa at-
traverso i servizi. Il facility si rivela un aspetto strate-
gico prioritario nella sfida per una economy 4.0 
“smart&green” in grado di combinare, efficienza dei 
costi globali, riduzione dell’impatto ambientale, mag-
giore integrazione tra prodotti e servizi, soprattutto at-
traverso la vocazione del settore e delle imprese ad 
una forte innovazione tecnologica. Mattioli ha presen-
tato per l’occasione la neo-nata CONFINDUSTRIA 
SERVIZI HYGIENE, CLEANING & FACILITY SERVICES, 
LABOUR SAFETY SOLUTIONS, costituita da quattro 
associazioni imprenditoriali rappresentative nell’am-
bito dei servizi - ANIP-Confindustria (Associazione 
Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati), 
A.N.I.D. (Associazione Nazionale delle imprese di di-
sinfestazione), ASSOSISTEMA (Associazione Sistema 
Industriale Integrato di beni e Servizi Tessili e Medici 
Affini) e UNIFerr (Unione Nazionale Imprese esercenti 
attività di Pulizia e Servizi Integrati Ferroviari) - che, 
mantenendo le loro specificità, hanno deciso di svol-
gere un ruolo comune non solo sotto l’egida confin-
dustriale nel promuovere e sostenere  il comparto dei 
Servizi. Un idea di società giusta, in piena sintonia pro-
grammatica con il sistema Confindustriale, una realtà 
in cui si coniugano i tre punti di forza di Confindustria: 
identità, servizi, rappresentanza. Non è un semplice 
sindacato di imprese, ma un attore sociale che rap-
presenta un ponte tra gli interessi delle imprese e gli 
interessi del Paese”. 
 
Lucia Citro, Ministero dell’Ambiente, 
del Territorio e del Mare 
“Come anzidetto dal Sottosegre-
tario Morassut, obiettivo dei 
CAM è quello di ridurre l’im-
patto del servizio del lavanolo 
nell’ambiente: in particolare, mi 
riferisco al consumo idrico, energe-
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Mauro Alfonso, Amministratore de-
legato di Cerved Rating Agency 
“Denaro e sostenibilità sono due 
concetti antitetici? Sicuramente lo 
sembrano, ma il punto di vista 

cambia se pensiamo che gli investi-
tori professionali, a livello globale, 

hanno deciso di vincolare in maniera 
esclusiva agli investimenti fatti in aziende sostenibili 
70 trilioni di dollari. Un numero che è destinato a 
crescere in maniera esponenziale. Questa attra-
zione (fatale) tra denaro e sostenibilità non accade 
certo perché siamo diventati tutti più buoni. Sempli-
cemente ci siamo resi conto che le aziende gestite 
secondo criteri di sostenibilità hanno migliori per-
formance. E che quindi, come diretta conseguenza, 
l’attenzione degli investitori verso questi soggetti è 
notevolmente più alta. C’è una gran massa di de-
naro - massa destinata ad aumentare - che cerca 
di spingere il nostro sistema verso un cambio di pa-
radigma. E questo va di pari passo con la crescente 
sensibilità delle persone e degli organi politici. 
Bene, la sostenibilità quindi è importante. Ma come 
si misura? Su che parametri si decide che 
un’azienda sia davvero sostenibile? I fattori princi-
pali da tenere in considerazione sono tre: Environ-
ment: che impatto ha un’azienda o un soggetto 
economico sull’ambiente circostante in termini di 
materiali, immissioni? Social: quanto un’azienda o 
un soggetto economico rispetta i diritti umani e tu-
tela la sicurezza e la salute sul lavoro? Quanto la 

diversity e la persona, secondo la misurazione nella 
scala ESG? Governance: siamo in presenza di 
un’azienda senza corruzione, che ha la sostenibilità 
tra gli obiettivi del top management?  
Perché per noi è così importante comprendere 
questo cambiamento? A fine anno verrà fuori la 
tassonomia di regole per le quali un soggetto eco-
nomico potrà essere definito green (ovvero soste-
nibile) o brown (non sostenibile): per questo essere 
pronti sarà un vantaggio competitivo fondamentale 
per il futuro. Per questo abbiamo scelto di appron-
tare un modello che completasse la nostra osser-
vazione sull’affidabilità finanziaria con quella 
legata agli aspetti di sostenibilità, integrandola nei 
nostri rating.  
E ci aspettiamo che anche le banche, a breve, sa-
ranno obbligate a fare la stessa cosa. Essere green 
significherà avere delle caratteristiche - ricono-
sciute e certificate da un soggetto terzo - che per-
metteranno di: avere più accesso al credito e a 
prezzi migliori; accantonare, dal punto di vista delle 
banche, meno capitali in maniera. Chi sarà brown 
avrà un problema molto serio: un peggior accesso 
al credito, un maggior costo del denaro e la perce-
zione da parte delle banche di essere un soggetto 
che assorbe più capitale. Che la sostenibilità diven-
terà il primo fattore critico di successo di un’inizia-
tiva aziendale non è solo un cambiamento. È uno 
tsunami che al di là dell’opportunità, della moralità, 
e dell’eticità sarà un elemento da considerare per 
qualsiasi attività economica”. 

utenti. Ciò vale soprattutto in settori centrali della 
nostra vita: scuole, ospedali, case di cura, etc. che 
sappiamo essere luoghi dove negli anni è cresciuto 
il numero delle persone che contraggono infezioni 
che a volte determinano patologie particolarmente 
gravi. 
Perciò si impone una coerente ed adeguata politica 
nel sistema degli appalti e nella gestione dei servizi 
che abbia al suo centro non la logica del massimo 
ribasso nei costi, bensì la qualità e la sostenibilità 
ambientale per quanto riguarda l’uso di prodotti e 
materiali, oltre che la sua sostenibilità sociale fatta 
di rispetto dei contratti e qualificazione professio-
nale degli addetti. 
In quest’ambito si impone 
una selezione delle im-
prese, inserendo già nella 
definizione dei capitolati di 
appalto paletti rigidi e coe-
renti con la sostenibilità a 
cui facevo riferimento in 
precedenza. 
Sia sul versante della con-
servazione e del consumo 
dei beni alimentari, che in 
tutti i prodotti usati nella 
sanificazione è opportuno 
bandire l’uso della plastica 
e l’uso di materiali non re-
cuperabili o inquinanti. Se 
è vero che non si potrà fare 
a meno della plastica, fac-
ciamo in modo da eliminare 
l’usa e getta scegliendo 
quella più a lunga durata 
e per un uso ripetuto. 
Il perseguimento di una 
linea come quella che ho succintamente richia-
mato in precedenza, necessita di una politica e di 
scelte che non si muovono in una direzione mera-
mente punitiva e di aggravio della tassazione ma 
di politiche incentivanti e di premialità per le 
aziende che garantiscono servizi, prodotti e pro-
duzione “green”, che riducano i consumi energe-
tici, che non facciano ricorso a materiali non 
riutilizzabili. 
Nella proposta di Legge di Bilancio in decisione in 
Parlamento, se per un verso contiene affermazioni 
e scelte condivisibili (come ad esempio, la cancella-

zione della parola “rifiuto”, sostituita da quella di 
“prodotto di riutilizzo” in una logica di economia cir-
colare, disinnesco degli aumenti IVA e riduzione del 
cuneo fiscale), dall’altra lo stesso Documento appare 
insufficiente nel destinare risorse adeguate per so-
stenere una ripresa della crescita e mancante di una 
visione di lungo periodo per governare la transizione 
ed un modello “green”.  
Occasione come quella odierna ci offre una visione 
chiara di come sia possibile coniugare i bisogni dei 
consumatori e utenti e le nuove opportunità per le 
imprese che operano una scelta “verde” nel loro 
business. Di più, io penso che si aprano prospettive 

di ampliamento dell’oc-
cupazione di qualità e di 
nascita di imprese inno-
vative se si ha il corag-
gio di scegliere in modo 
netto e coerente la linea 
di un nuovo modello di 
sviluppo che abbia al 
suo centro la difesa 
dell’ambiente, della sa-
lute, delle persone e il 
riuso. 
 
Se da una parte le im-
prese devono compiere 
questo processo di ri-
conversione, come è già 
avvenuto e di cui ab-
biamo testimonianza 
ne l l’appuntamento 
odierno, dall’altra spetta 
ad Associazioni come 
quella che presiedo, Fe-
derconsumatori, far cre-

scere una nuova consapevolezza del cittadino 
consumatore/utente che ogni qualvolta fa un ac-
quisto o fruisce di un servizio con i suoi comporta-
menti può orientare il mercato nella direzione della 
sostenibilità. 
 
Concludo formulando l’auspicio che tra Assosistema 
e Federconsumatori possa svilupparsi una fattiva col-
laborazione e la messa in campo di progetti utili, in 
modo tale che i temi che ci vedono impegnati oggi 
possano trovare una loro declinazione in attività e in 
iniziative che coinvolgano le diverse Regioni. 
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