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Best practice innovazione: esempi da economia 
circolare

Ellen MacArthur Foundation – Growth within



Best practice innovazione: esempio per il settore 
tessile

• Utilizzo di fibre naturali e materie prime a basso 
impatto ambientale, prive di sostanze pericolose e 
certificate (fibre vegetali da agricoltura biologica, 
coloranti certificati GOTS etc.)

Materie prime 
tradizionali

• Utilizzo di rifiuti tessili nella produzione di 
nuove fibre tessili o tessuti

• Massimo riutilizzo degli scarti e sfridi di 
lavorazione nella produzione di nuovi tessuti

Materie prime 
da riutilizzo o 

riciclo

• Utilizzo di scarti di altri processi produttivi come 
materia prima (fibre tessili da scarti di agrumi, bucce 
di mela, alghe marine, scarti banane, scarti del caffè, 
piume di pollo e altri scarti alimentari e agricoli, blend
polimerici da riciclo, etc.)

Materie 
prime 

alternative



Best practice innovazione: esempio per il settore 
tessile

Pretrattamento 
materie prime, 

filatura, tessitura, 
tintura e finissaggio

• Adozione di macchinari in grado di ridurre emissioni, sia 
liquide che gassose, e limitare i consumi energetici e 
idrici

• Recupero degli scarti di produzione
• Utilizzo di prodotti per tintura e finissaggio a basso 

impatto ambientale e di tecnologie che consentano di 
minimizzare i quantitativi impiegati

Tecnologie per il 
recupero e la 

rigenerazione di fibre 
naturali e sintetiche

• Adozione di tecnologie innovative per il recupero e la 
rigenerazione di scarti e sfridi di lavorazione costituiti da 
fibre naturali e sintetiche o mix di fibre di diversa 
tipologia e colore



Quali costi per ETV?

Non è possibile individuare il costo standard di una verifica ETV.

Fattori che influenzano il costo:
• Numero e complessità dei claim da verificare
• Parametri ambientali da considerare
• Possibilità di utilizzare dati di test precedenti
• Durata dei test e numero dei professionisti necessari

IPOTESI DI COSTI SU CASI AVVENUTI: 

Fasi di test : euro 5.000 – 25.000
(i costi dipendono molto dalle attività di ricerca e sviluppo che sono state realizzate nella 
preparazione della tecnologia/prodotto per il mercato)

Verifica : euro 5.000 – 15.000
(la variabilità dipende da quanto è stata sviluppata la fase di test, in genere i costi più 
elevati sono attribuibili alle soluzioni tecnologiche più complesse)

Disponibilità a pagare da parte delle PMI (fonte: ricerche da fonte Danimarca e Gran 
Bretagna): in media euro 10.00



Cose da sapere sui finanziamenti

Diverse tipologie di programmi di finanziamento :

• Gestione DIRETTA(progetti presentati alla EC-DG o Agenzia EU) vs. 
INDIRETTA(Fondi Strutturali o Coesione: progetti presentati alle autorità nazionali, 
regionali o locali, es FESR)

• SOVVENZIONI (call for proposals) vs. GARE D’APPALTO (tenders)

Per avere successo con i bandi europei serve:

• Conoscenza dei bandi (Obiettivi e contenuti del programma e le «regole del gioco »)

• Idee innovative compatibili con i contenuti del programma

• Progetto ben pianificato e scritto (inglese) - pianificazione a lungo termine

• Capacità di gestire un network internazionale

• Perseveranza



Alcuni programmi di finanziamento

NAZIONALI

� Cluster e reti di impresa: nel corso del 2015 Regione Lombardia ha sostenuto iniziative di
rete con obiettivi legati anche alla sostenibilità (bandi dov’è sostenuta l’innovazione
tecnologica in campo energetico)

� Programmazione comunitaria regionale 2014-2020: in tutte le Regioni l’obiettivo comune
è sostenere iniziative delle imprese verso un’economia a basse emissioni di carbonio

� Servizi delle Camere di Commercio: bandi ricerca e innovazione – utilizzabili per il
trasferimento tecnologico e la diffusione al mercato delle tecnologie ambientali innovative

EUROPEI

� Horizon 2020: ricerca e innovazione  � FAST TRACK TO INNOVATION e SME 
instrument

� LIFE 2014-2020: ambiente e cambiamento climatico

� INTERREG: bando cooperazione territoriale 

� Altri: COSME: bandi e accesso a capitale di rischio 



Come possono essere utilizzati gli strumenti di 
finanziamento europei per ETV?

Horizon 2020: climate, environment, resource efficien cy and raw materials

Modello applicativo della 
tecnologia/prodotto

Fase di ricerca e sviluppo 
(prima dimostrazione)

Fase dimostrativa o test 
pilota

Fase di comunicazione e 
sviluppo per il mercato

LCA, LCC
S-LCA Quick scan

Testing

Testing

Statement of verification

Inizio verifica



FAST TRACK TO INNOVATION PILOT

- E’ il più recente tra gli schemi di finanziamento di H2020 

- Caratterizzato da un approccio “Close to market” (si parte dal TRL* 6): obiettivo della EC è 
supportare i proponenti, in primis quelli del mondo industriale, a sviluppare innovazione 
che possa essere commercializzata in tempi brevi sui mercati interna zionali .

- Disponibile fino alla fine del 2016, da 3 a 5 partn er (2 o 3 devono essere industrie) –
dimensione internazionale

*Technology Readiness Levels: TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (PROTOTIPO) 



FAST TRACK TO INNOVATION PILOT

PROTOTIPO



Quali opportunità di finanziamento nazionali

MISE - PON Imprese e competitività 2014-2020 : Regioni meno sviluppate 
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e in quelle in transizione (Abruzzo, 
Molise, Sardegna) - 4 obiettivi tematici:  1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione; 2 – migliorare l’accesso e l’utilizzo del ICT, nonché 
l'impiego e la qualità delle medesime - 3 - promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese - 4 - sostenere la transizione verso un’economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori.

MISE - “Fondo per la crescita sostenibile” – grandi pro getti di R&S

Pacchetto “INCENTIVI ENERGIA” – efficienza energetica

Credito di Imposta. Il PON Imprese e Competitività contribuisce all’intervento del 
Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, per l’acquisizione di beni 
strumentali nuovi dal 2016 al 2020,  istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il PON rende disponibili da un minimo di 
136 milioni di euro ad un massimo di 306 milioni di euro. Lo strumento è operativo  

dal 30 giugno 2016 (provvedimento Agenzia Entrate del 24 marzo 2016).



Piano Industria 4.0



Incentivi regionali per ETV

Cluster e reti di impresa: Regioni Veneto, Toscana, Piemonte, Puglia,
Lazio hanno sostenuto iniziative di rete con obiettivi legati anche alla
sostenibilità (in tutti i bandi veniva sostenuta l’innovazione tecnologica in
campo energetico)

Nuova programmazione comunitaria regionale 2014-2020: in tutte le
Regioni l’obiettivo comune è sostenere iniziative delle imprese verso
un’economia a basse emissioni di carbonio

Servizi di Unioncamere (o delle Camere di Commercio): bandi
ricerca e innovazione – utilizzabili per il trasferimento tecnologico e la
diffusione al mercato delle tecnologie ambientali innovative



Altre forme di incentivo per ETV

Queste forme sono auspicabili (ma non operative):

-Valorizzazione delle informazioni dichiarate nel ETV 
Statement ai fini dell’ottenimento di semplificazioni nelle 
procedure burocratico/amministrative previste dalla 
legislazione

- Crediti di imposta sugli investimenti relativi a tecnologie 
verificate ETV

- Servizi di promozione e raccordo nazionale al fine di 
creare delle banche dati sulle tecnologie ambientali 
verificate ETV



Contatti 

Milano – sede centrale, amministrativa e legale
Via Carlo Poerio 39 - 20129 Milano
E mail info@ambienteitalia.it
Tel.: +39 02 277441 Fax: +39 02 27744 222

Referenti per progetto ETV
Roberto Cariani - roberto.cariani@ambienteitalia.it
Anna Geotti – anna.geotti@ambienteitalia.it
Tel :+39 02 27744. 402 / 405

Referente per le attività di Help Desk (per conto d i Certiquality)
Virginia Lopez
virginia.lopez@ambienteitalia.it
Tel +39 02 27744. 401
Accesso al servizio Help Desk: http://www.etv.certiquality.it/


