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Il caso PALM 
Coniugare Responsabilità 
Sociale di Impresa e 
competitività anche nella 
progettazione e produzione 
di pallet ed imballaggi in 
legno eco-compatibili.  

PALM è un’azienda leader in 
Italia nella eco-progettazione 
e realizzazione di pallet e 
soluzioni per l’imballaggio, la 
movimentazione e il trasporto 
delle merci. Essa si ispira ai 
principi della Responsabilità 
Sociale di Impresa e ha tra i 
suoi obiettivi anche quello dello 
sviluppo sostenibile: impegno 
sociale e salvaguardia 
dell’ambiente sono parte 
integrante della filosofia 
aziendale. Alla base di tutto c’è 
l’idea di PALM che anche il 
pallet e gli imballaggi in legno 
possono comunicare valori 
sociali e ambientali propri e 
dell’Azienda. 
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Le vie oscure dei RAEELe vie oscure dei RAEELe vie oscure dei RAEE...      
Quello che emerge dall’ultimo rapporto globale di Greenpeace 
sui rifiuti dell’alta tecnologia è un quadro davvero desolante. 
Una quantità enorme di materiali tossici e plastiche dismesse 
che spesso finisce nei Paesi in via di sviluppo mettendo a 
rischio salute, sicurezza e ambiente.  

Anna Rita Papa 

aumentano ad un tasso elevatissimo: 

circa del 5% annuo. In un articolo 

apparso su “La Stampa” del 12 

giugno ’07, si dà conto di un’analisi 

di uno studioso americano, secondo 

il quale entro la fine del 2008 nel 

mondo si conteranno almeno un 

miliardo di pc, più o meno uno ogni 

sei abitanti.  

Entro il 2015, i pc saranno più di due 

miliardi. Questo dato, se confermato, 

costituirà un’ ulteriore problema per 

lo smaltimento della tecnologia 

obsoleta e per la tutela ambientale di 

intere regioni del mondo.  
segue a pag. 2 

Secondo i dati del Programma delle 

Nazioni Unite per l’ambiente, ogni 

anno nel mondo si producono dai 20 

a 50 milioni di tonnellate di 

“spazzatura elettronica”. Nella sola 

Europa, la quantità di rifiuti 

tecnologici è di circa 11 milioni di 

tonnellate. Il problema è che di molti 

rifiuti tecnologici si perdono le 

tracce. Persino l'Unione Europea, che 

ha varato regole più severe di altre 

aree del mondo, nei fatti non sa che 

fine fanno il 75 per cento dei rifiuti 

hi-tech che produce. Come se ciò 

non bastasse, i rifiuti elettronici 

Il Presidente di Confartigianato Tra-

sporti Francesco Del Boca è stato 

eletto Presidente di UETR, l'Unione 

europea degli autotrasportatori di 

merci UETR rappresenta 185.000 

imprese con un parco veicolare di 

415.000 automezzi.  

UETR riunisce otto Federazioni na-

zionali delle imprese di autotraspor-

to di Italia, Francia, Spagna, Belgio, 

Olanda, Slovenia e Ungheria e che 

ha per obiettivo la rappresentanza, 

difesa e promozione degli interessi 

dei trasportatori a livello comunita-

rio. 

Con l'elezione di Del Boca si conso-

lida la presenza di esponenti italiani 

al vertice di istituzioni europee pub-

bliche e private nel settore dei tra-

sporti: tra questi, il Commissario 

europeo ai Trasporti Antonio Taja-

ni e il Direttore della Direzione Tra- 
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Enrico Grillo Pasquarelli 

 

Antonio Tajani 

 sporti Terresti della DG Energia e 

Trasporti della Commissione europe-

a Enrico Grillo Pasquarelli. 
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Produzione procapite di rifiuti in Kg nei vari Paesi europei fino al 2010 

misure e tecnologie pulite che possano ri-
durre a monte la quantità e pericolosità dei 
rifiuti prodotti. L’esportazione riguarda in 
particolare residui chimici, metallurgici, elet-
tronici e residui industriali tossici che non 
possono essere né distrutti né bruciati. Qua-
si sempre, i Paesi poveri, che ricevono gli 
scarti delle società industriali, non possiedo-
no né le tecnologie né le risorse adeguate 
per garantire lo smaltimento o il riciclo dei 
rifiuti in sicurezza. Numerosi sono infatti i 
problemi associati a questo tipo di traffico, 
soprattutto se riguarda i rifiuti pericolosi: 
esistono rischi connessi al trasporto per gli 
operai impiegati alla movimentazione, ad 
esempio quelli che lavorano nel riciclo, recu-
pero e smaltimento finale, nonché per l’am-
biente delle aree di transito e di destinazio-
ne. A giustificazione di questa pratica si so-
stiene, ad esempio, che le nazioni africane 
possiedono ancora grandi potenzialità di as-
sorbimento, non avendo raggiunto il grado 
critico di inquinamento. L’Italia – che è uno 
degli Stati firmatari della Convenzione di 
Basilea ed ha recepito tutti i provvedimenti 
emanati su questo tema a livello europeo 
(tra le quali Direttive Rhos e RAEE) - è tra i 
pochi Paesi ad aver avviato una seria attività 
di analisi del fenomeno.  
I rapporti sul fenomeno 

Nonostante la buona volontà, in Italia – co-
me documenta il Rapporto Ecomafia 2007 di 
Lega Ambiente - si stima un volume di affari 
per le ecomafie di 26.000 miliardi annui, dei 
quali 15.000 per il traffico e lo smaltimento 
illecito di rifiuti. Questi rifiuti o finiscono bru-  

Breve storia della normativa internazio-
nale. 
La Comunità europea ha legiferato in mate-
ria di rifiuti a partire dal 1975. Nel 1989, il 
22 marzo, è nata la Convenzione di Basi-
lea, ratificata finora da 168 Stati, anche se 
tra i Paesi che non vi hanno aderito, vi sono 
gli Stati Uniti, proprio uno dei più industria-
lizzati del mondo.  
In questo documento è sancito il divieto di 
esportazione di rifiuti pericolosi, considerata 
come operazione di riciclaggio, verso i Paesi 
non di area OCSE (Organizzazione per la 
cooperazione e lo Sviluppo Economico). In 
seguito, nel 1991, la comunità internaziona-
le adotta la Convenzione di Bamako, con-
cepita per regolare il movimento di rifiuti nei 
Paesi africani ed è aperta all’adesione dei 
soli membri dell’OUA (Organizzazione per 
l’Unità Africana). La Convenzione si caratte-
rizza in particolare per il divieto assoluto di 
scarico di rifiuti pericolosi in Africa e per i 
limiti imposti alla loro movimentazione all’in-
terno del Continente africano. Essa prevede 
anche il divieto di scarico di residui pericolo-
si nelle acque interne e marine. Ma nono-
stante la consapevolezza e le rigorose nor-
mative internazionali, il fenomeno transna-
zionale del riciclaggio dei rifiuti è in continua 
crescita ed espansione. Il trasporto all’estero       
- in particolare nelle aree del mondo in cui, 
oltre ad un basso costo del lavoro, sono 
pressoché inesistenti controlli e misure di 
protezione ambientale - costituisce per le 
società industrializzate un facile alibi per 
evitare di introdurre nei luoghi di produzione 

Le vie oscure dei RAEE.  

Nella tabella qui sotto è riportata la produzione di rifiuti in chilogrammi per abitante previsti 
nei vari Paesi europei fino al 2010, rifiuti in particolare derivanti da personal computer, tele-
visori, frigoriferi e fotocopiatrici. 



Il rapporto delle due associazioni fa esplicito 
riferimento alla discarica di Guiyu, in Cina, 
che dal 2002 è divenuta una delle discariche 
mondiali di pc, schermi, tastiere, stampanti, 
cellulari, ecc. Gli abitanti di Guiyu stanno 
progressivamente abbandonando i campi di 
riso, fonte di sostentamento principale, per 
dedicarsi al nuovo, florido business: il rici-
claggio dell’elettronica proveniente dal resto 
del mondo.  

Secondo quanto afferma “Greenpeace Cina”, 
sono circa l’80% della popolazione. Persone 
(molto spesso bambini) munite di attrezzi 
rudimentali o spesso a mani nude, cercano 
di estrarre materiali che possano essere ri-
venduti eliminando il resto, mettendo così a 
repentaglio la propria salute e inquinando 
l'ambiente. Questo fatto, però, non solo pre-
giudica la salute ambientale ma anche quel-
la degli abitanti. Tutti i computer del mondo, 
infatti, contengono piombo, PVC ed alcuni 
BFR, i ritardanti di fiamma bromurati, il de-
caBDE, tutte sostanze pericolose per la salu-
te e persistenti nell’ambiente. 
C'è da dire che il tutto avviene in aperto 
contrasto con la legislazione internazionale. 
Difatti i computer che funzionano corretta-
mente non sono disciplinati dal divieto di 
esportazione della Direttiva RAEE, dal mo-
mento che la regolamentazione incoraggia la 
ristrutturazione e il riutilizzo del materiale 
informatico. Eppure, sempre secondo le so-
pracctate organizzazioni, non risultano con-
trolli sulle forniture di computer prima di 
essere spedite all'estero e che, secondo i 
dati forniti dai grandi costruttori di compu-
ter, solo il 10 per cento dei loro prodotti vie-
ne riciclato, percentuale che scende al 2-3 
per cento quando si parla di cellulari. 

Le soluzioni possibili? 
Vista la complessità del problema l’unica 
soluzione possibile, come previsto del resto 
dalla direttiva Raee, è la responsabilizzazio-
ne dei produttori i quali devono essere in 
grado di monitorare l’intero ciclo di vita del 
prodotto, eliminando il più possibile le so-
stanze pericolose dai propri prodotti. 
Un supporto a questo può essere dato sicu-
ramente dalle tecnologie, in quanto con si-
stemi di tracciabilità e rintracciabilità è pos-
sibile seguire il prodotto dalla nascita allo 
smantellamento. Un altro supporto tecnolo-
gico sono le etichette intelligenti (Rfid), in 
grado di memorizzare l’intero “e-pedigree” 
del prodotto. Tutto questo può funzionare 
solo nel momento in cui il controllo dei flussi 
dei prodotti vengono intensificati, come per 
esempio nelle dogane.  
In conclusione, le parole chiave per una cor-
retta e ambientalmente sostenibile gestione 
dei Raee sono tecnologia e controllo. 

di Anna Rita Papa 

ciati nella notte, con grande rilascio di so-
stanze tossiche o vengono sotterrati in disca-
riche abusive non a norma oppure, in buona 
parte, vengono spediti all’estero. L’Agenzia 
delle Dogane ha sequestrato nel 2006 circa 
286 container con oltre novemila tonnellate 
di rifiuti. C’è da considerare che lo smalti-
mento legale di un container di 15 tonnellate 
di rifiuti pericolosi costa circa 60mila euro; 
per la stessa quantità, il mercato illegale d’O-
riente ne chiede solo 5.000. Gli interessi in 
gioco a livello internazionale sono evidente-
mente molto significativi.  

Da uno studio dell’organizzazione “Basel 
Action Network” risulta che la cosiddetta 
“lotta al digital divide” (spesso abbreviato 
in DD, e cioè il gap esistente tra chi può ac-

cedere alle nuo-
ve tecnologie, 
internet, perso-
nal computer, e 
chi no), celi 
invece un flusso 
internazionale 
di tecnospazza-
tura, che sta 

inquinando intere nazioni africane e asiati-
che. Alcune volte il materiale usato viene 
esportato con l'inganno: il Paese straniero 
pensa di ricevere un quantitativo di computer 
usati che possano essere utilizzati dalla po-
polazione locale, meno esigente per quanto 
riguarda gli ultimi trend tecnologici, per poi 
ritrovarsi con intere navi cariche di monitor e 
altro materiale non funzionante. 

Secondo un report diffuso da Consumers In-
ternational e DanWatch infatti, più di mezzo 
milione di computer arrivano ogni mese a 
Lagos, ma all'incirca solo uno su quattro fun-
ziona. Tutti gli altri sono venduti come rotta-
mi, distrutti e bruciati. ''Milioni di tonnellate 
di rifiuti ''e-waste'' spariscono dal mondo svi-
luppato ogni anno e continuano a riapparire 
nei paesi in via di sviluppo, nonostante divie-
ti internazionali - secondo Luke Upchurch di 
Consumers International -. Il commercio ille-
gale di rifiuti hi-tech infatti, è altamente red-
ditizio: è possibile estrarre più oro da 
una tonnellata di circuiti elettronici che 
da una tonnellata di rocce''. 

Agenzie per il riciclaggio con pochi scrupoli, 
spesso ingaggiate in occasione di grandi e-
venti a sostegno dell'ecologia, ad esempio 
l'Earth Day, spediscono il materiale usato in 
paesi quali Cina, India e Nigeria. 

Un rapporto di due gruppi ambientalisti ame-
ricani, sempre il “Basel Action Network” e 
anche il  “Silicon Valley Toxics” afferma che 
dal 50 all’80% dei rifiuti elettronici degli Stati 
Americani dell’Ovest sono caricati su contai-
ners di navi in partenza per l’Asia.  
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Il caso PALM. Coniugare Responsabilità Sociale di Impresa e 
competitività anche nella progettazione e produzione di pallet 
ed imballaggi in legno eco-compatibili.  

promuovere l’adozione di legno eco-
compatibile, PALM offre ai propri clienti 
soluzioni innovative che, grazie alla capacità 
di eco-progettazione assist i ta e 
personalizzata, consentono di realizzare 
imballaggi in legno in base alle specifiche 
esigenze di peso e volume. In pratica questo 
significa che PALM è in grado di ridurre il 
peso volume degli imballaggi dell’8%, 
mantenendo le stesse caratteristiche di 
efficienza di un pallet le cui misure sono 
standard, indipendentemente cioè dal tipo e 
dagli ingombri delle merci da trasportare. 
Tutto ciò si traduce (per ogni 100.000 pallet 
realizzati con questo sistema innovativo 
PALM) in un risparmio di 1.822 alberi - che 
continuano a crescere – e di 301.200.000 
Kcal, grazie alla riduzione di energia 
elettrica e carburante utilizzati per la 
produzione e la lavorazione del legno. 
Inoltre la progettazione personalizzata degli 
imballaggi consente l’ottimizzazione degli 
spazi per stoccaggio e trasporto, riducendo 
contemporaneamente il numero di autotreni 
che circolano per le strade per il trasporto 
delle merci stesse. Considerando che in 
Italia ogni anno vengono prodotti circa 100 
milioni di pallet progettati sulla base delle 
specifiche esigenze del cliente, se durante la 
fase di progettazione venissero applicati i 
concetti di eco-design avremmo vantaggi: 
♦ Immediati e tangibili: risparmio 

energetico, di materia prima, riciclo, 
durata del prodotto e assenza di sostanze 
nocive. 

♦ Comportamentali: gli utenti (aziende e 
consumatori) contribuirebbero a 
migliorare il mondo in cui viviamo, 
attingendo tra l’altro a una fonte di 
approvvigionamento gestita rispettando 
criteri economici, sociali e ambientali.  

Il “Pallet a km 0”, oltre ad avere le 
caratteristiche sopra citate, si caratterizza 
per la provenienza del legname. La materia 
prima viene direttamente reperita nei pressi 
dello stabilimento nel quale sarà lavorata. Si 
tratta di favorire la piantumazione locale con 
conseguente abbattimento dell’impatto 
ambientale dovuto al trasporto del legname, 
sviluppo dell’agricoltura locale e creazione di  

Lo stesso pallet può essere parte attiva e 
responsabile di una Green Supply Chain, 
specialmente in ottica di costo globale di uso 
e di proprietà e diventa un valore di 
sostenibilità sia per l’Azienda Cliente che per 
il cittadino/consumatore. Per essere in linea 
con questi valori, ha scelto di utilizzare per i 
propri imballaggi legni eco-compatibili che 
hanno ottenuto le certificazioni FSC e PEFC, 
a garanzia di una corretta e responsabile 
gestione dei boschi (che include la 
riforestazione) e della tutela della persone e 
delle popolazioni che vi lavorano.  
Il logo FSC (Forest Stewardship Council) e 
PEFC (Programme for Endorsement of Forest 
Certification schemes) su un prodotto 
indicano che il legno usato per fabbricarlo 
proviene da foreste gestite in modo 
ecologicamente compatibile, socialmente 
utile ed economicamente conveniente. Essa 
partecipa al programma EU FLEGT (Forest 
Law Enforcement, Governance e Trade) che 
persegue l’obiettivo di arrestare l’attuale 
ritmo di perdita di risorse naturali e di 
diversità biologica. La società è inoltre 
impegnata nella diffusione di un nuovo 
modo di fare impresa: attraverso il 
p r o g r a m m a  “ I m p r e s e  A m i c h e 
dell’Ambiente”: PALM coinvolge le aziende 
clienti nelle proprie iniziative a tutela 
dell’ambiente, creando un sistema virtuoso a 
vantaggio di chi sceglie di sostenere e 
accompagnare i propri prodotti con 
imballaggi eco-sostenibili. Il progetto 
“Imprese Amiche dell’Ambiente” raggruppa 
aziende che prestano attenzione alla 
sostenibilità ambientale; definisce le linee 
guida da seguire; diffonde assieme le buone 
pratiche applicate nella realtà. L’impegno 
sociale di PALM è testimoniato dalle 
esperienze a favore delle persone 
diversamente abili: dal successo ottenuto 
dall’inserimento in azienda, PALM ha deciso 
la  cost i tuz ione d i  una ONLUS 
(organizzazione senza scopo di lucro) 
denominata PALM Work&Project, una 
cooperativa sociale che facilita l’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate. La sede 
di PALM Work&Project è l’Eco-Store “La 
Foresta Incantata” dove vengono anche 
commercializzati prodotti ecologici per la 
casa, l’ufficio, la scuola e il gioco, realizzati 
dalla cooperativa o da altre società con 
materiali riciclati. La Foresta Incantata è 
inoltre divenuta un punto di incontro per 
l’educazione ambientale, dove le capacità di 
chi collabora con Work&Project è al servizio 
della comunità. Oltre a utilizzare e 

segue da pag.1 



Pagina 5 RELOADER Magazine 

Una delle criticità per chi vuole gestire effi-
cientemente il magazzino è la difficoltà di 
reperire un testo in grado di spiegare con 

semplicità i concet-
ti dell'organizzazio-
ne del magazzino. 
I documenti pre-
senti in letteratura 
sono orientati a un 
lettore esperto con 
buone competenze 
matematiche.  
La realtà imprendi-
toriale del territorio 
italiano è invece 
caratterizzata da 
una miriade di pic-

cole imprese i cui titolari e/o responsabili 
hanno maggiori esigenze di concetti operativi 
rispetto a quelli, comunque importantissimi, 
basati sulle teorie organizzative. Questo libro 
intitolato "Organizzare il magazzino: oltre 
100 suggerimenti pratici, casi ed esempi per 
lavorare con efficienza" vuole fornire delle 
risposte il più operative possibile a chi deve 
progettare e gestire un magazzino.  
I temi affrontati riguardano i vari ambiti del 
magazzino, dal ricevimento della merce, allo 
stoccaggio, ai sistemi di movimentazione, alle 
infrastrutture, fino alle operazioni di picking e 
di spedizione. Questo libro aiuta chi nel ma-

gazzino ci lavora e chi lo deve controllare e 
organizzare. Le semplici tabelle, le figure e i 
grafici aiutano inoltre nella messa in pratica 
dei consigli. Gli argomenti trattati sono pre-
sentati in modo sintetico, semplice e soprat-
tutto pratico.  
Un insieme di suggerimenti operativi accom-
pagnati da qualche spiegazione teorica e 
molti esempi. Si è cercato, basandosi anche 
su letteratura straniera, di eliminare dove 
possibile i grafici e il ricorso alla matematica. 
Obiettivo quindi trasferire il SAPERE FARE e 
non il solo SAPERE. Alcuni temi importanti si 
sono comunque dovuti affrontare anche se la 
loro trattazione è stata superficiale ma esau-
stiva.  
Si tratta della gestione delle scorte, del calco-
lo del lotto economico e della valorizzazione 
delle scorte. Infine, le tecniche e i modelli 
spiegati “guardano avanti” e tengono in con-
siderazione i cambiamenti in atto. Si trattano 
temi come le forme innovative di organizza-
zione basate sulle pratiche sviluppate da 
tempo in Toyota (Toyota Production System, 
conosciuto anche come modello Lean o a Mi-
glioramento Continuo). Un intero capitolo è 
infatti dedicato alla lean manufacturing e alle 
sue applicazioni di magazzino. Casa editrice 
Progetto Leonardo - Editrice Esculapio 

Prefazione di Giovanbattista Marini 
Past President AILOG 

Organizzare il Magazzino. Organizzare il Magazzino. Organizzare il Magazzino.    
Oltre 100 suggerimenti pratici, casi ed esempi pratici 
per lavorare con efficienza. Di Andrea Payaro 

Ambientale d’Impresa.  

♦ Vincitore del “Premio Sodalitas Social 
Award” 2004 di Assolombarda-
Confindustria “per l’orientamento dell’at-
tività produttiva a rigorosi principi di ri-
spetto dell’ambiente e dell’eco-
sostenibilità” e “per il contributo concreto 
alla riduzione del disagio sociale”. 

♦ Vincitore nel 44° concorso della provincia 
di Mantova 2004: categoria imprese, sez 
B6 (Responsabilità sociale e sviluppo so-
stenibile). 

♦ Finalista del Premio “Pensare Futuro”, 
nell’ambito dell’Oscar dell’Imballaggio 
eco-sostenibile promosso da CONAI.  

♦ Premio all’evento 'CSR in pole position' a 
Maranello (presso la sede della Ferrari) 
organizzato dal ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, e inserita tra le 30 
buone pratiche Italiane di RSI. 

www.palm.it - www.ecoimprese.it 

nuovi posti di lavoro. L’obiettivo è quello di 
creare un “circolo virtuoso” incentivando 
anche l’uso, il riuso e il riciclo del pallet sem-
pre a livello locale. E’ un approccio valoriale 
e competitivo di filiera bosco-impresa-
consumatore. Attraverso un ambizioso 
progetto di carbon footprint PALM, coin-
volgendo Fornitori e Clienti, si sta impe-
gnando per ridurre di un ulteriore 10% le 
emissioni di Co2 entro il 2015.  

In chiusura è importante sottolineare che 
l’uso di pallet ed imballaggi da trasporto in 
legno favorisce lo stoccaggio della CO2 (un 
metro cubo di imballaggi in legno 
“sequestra” circa 1,19 tonnellate di anidride 
carbonica) con conseguente lotta al cambia-
mento climatico, contributo al rispetto del 
Protocollo di Kyoto e ai capitolati formulati 
nell’ambito del Green Procurement (pubblico 
e privato). 

PALM S.p.A. ha ricevuto diversi premi per il 
suo impegno nella Responsabilità Sociale e 
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ancora tuttavia in grado di dire quando 

sarà raggiunta la soglia di redditività. Per il 

momento, la compagnia si confronta 

soprattutto con dei costi. 

È infatti Idris che ha pagato le 500.000 

buste distribuite agli uffici postali. Ed è 

sempre la stessa società a pagare sia i 

cinque franchi per pezzo a Terre des 

hommes, sia le ore di lavoro fornite 

dall’associazione Réalise. Tuttavia, le 

prospettive sono piuttosto buone. Il 

mercato dei cellulari d’occasione è in piena 

espansione nei paesi del sud, dove molti 

potenziali utilizzatori non avranno mai i 

mezzi per acquistare apparecchi nuovi. 

A Terre des hommes ci si rende ben conto 

che l’operazione necessiterà di parecchia 

pubblicità per raggiungere un ritmo di 

crociera soddisfacente. “Ci rivolgeremo alle 

amministrazioni pubbliche ed alle aziende”, 

spiega Jean-Luc Pittet, Segretario Generale 

di Tdh Svizzera.  

Il Palazzo di Giustizia e l’Ufficio degli 

oggetti smarriti di Ginevra hanno già 

promesso di riciclare tutti i loro vecchi 

cellulari attraverso “Solidarcomm”. “Anche 

l’Ufficio federale dell’ambiente ci ha 

assicurato che farà altrettanto. Il 

potenziale nell’amministrazione federale è 

immenso”, aggiunge Jean-Luc Pittet. 

Ovviamente, nessuno osa sperare che tutti 

i circa 1.5 milioni di telefonini di cui si 

sbarazzano gli svizzeri ogni anno finiscano 

nella piccola busta di plastica. 

Ma una frazione di questo esercito di 

cellulari costituirebbe già un bel successo. 

Nella vicina Svizzera c’è Solidarcomm, 

"Una seconda vita per i telefonini usati", 

un’iniziativa di quattro grandi partner 

svizzeri (la società Idris Invest, Terre des 

hommes (Tdh) , l’associazione Réalise e la 

Posta svizzera) che consente di riciclare i 

cellulari che non vengono più utilizzati e di 

aiutare nel contempo i bambini e i giovani 

dei Paesi del Sud del Mondo. In più fornisce 

un importante contributo in termini di 

occupazione, protezione ambientale e 

recupero delle risorse. 

Già sperimentata dal 2003 a Ginevra, ora è 

stata estesa a tutta la Svizzera. Qui più di 

sei milioni di persone utilizzano un 

cellulare. Il 70 % degli apparecchi non più 

usati e destinati allo smaltimento funziona 

ancora perfettamente. Grazie a 

Solidarcomm questi cellulari possono 

essere riciclati.  

Ecco come. 

Chiunque voglia disfarsi di un vecchio 

telefonino (preferibilmente con batteria e 

accumulatore) può consegnarlo in uno 

Swisscom Shop. Swisscom (azienda di 

telecomunicazione) raccoglie i telefoni 

mobili assumendosene i costi e assicurando 

la spedizione gratuita dei cellulari 

attraverso un’apposita busta. Le buste 

vengono inviate alla Réalise di Ginevra, 

un'organizzazione che si occupa della 

reintegrazione professionale di persone 

svantaggiate. In questa sede i cellulari 

vengono selezionati e ripristinati: gli 

apparecchi non più utilizzabili vengono 

smaltiti in modo ecologico; gli apparecchi 

funzionanti vengono invece venduti in Asia 

e Africa del nord dall'impresa Idris Invest. 

Per ogni cellulare riutilizzato, Terre des 

Hommes Svizzera riceve da Idris Invest un 

con t r i bu to  d i  c i nque  f r anch i , 

indipendentemente dallo stato del 

telefonino.  

Questo denaro serve a finanziare progetti 

di sviluppo per bambini e giovani in Africa, 

in Asia e nell'America latina. Dal suo lancio, 

l’operazione ha già permesso di recuperare 

più di 5.000 cellulari, due terzi dei quali 

erano in perfette condizioni. Idris non è 

SOLIDARCOMMSOLIDARCOMMSOLIDARCOMM. . .    

UUUn’iniziativa ecologica e solidale per aiutaren’iniziativa ecologica e solidale per aiutaren’iniziativa ecologica e solidale per aiutare   
i bambini di Africa, Asia e America latina.i bambini di Africa, Asia e America latina.i bambini di Africa, Asia e America latina.   

Busta Solidarcomm 
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UN’IDEA UN’IDEA UN’IDEA DAVVERODAVVERODAVVERO   BIZZARRABIZZARRABIZZARRA 

Non è proprio con le banane, a dire il vero, 
che si costruisce un lampadario: sarebbe un 
po’ troppo biodegradabile e leggermente 

puzzolente dopo qualche giorno 
dall’installazione.  
Quello di cui stiamo qui parlando è stato 
costruito da Anneke Jacobs, l’ennesima 
creativa riciclona, e si chiama Chiquita 
Chandelier. La ecodesigner ha impiegato 
qualche scatola da imballaggio (ovviamente 
prese dai rifiuti) per le famose banane 
Chiquita, modellandole in modo 
straordinariamente scenografico.  
Il risultato è l’ennesimo esempio di un 
oggetto bello, creato da 0, con 0 denaro, e 
ovviamente a 0 impatto ambientale (un 
oggetto da tre 0). Per maggiori info fate un 
salto sul post parallelo di designerblog. 

In occasione del Mobile World Congress 
che si è tenuto a Barcellona il febbraio 
scorso, Nokia ha presentato un nuovo 
concept “ecologico”, il Nokia Remade 
(riciclato), con il quale la società finlandese 
prova ancora una volta a ribadire la sua 
linea di condotta a favore del rispetto 
dell’ambiente. Per la realizzazione di 
questo concept la parola chiave è stata: 
riciclaggio.  Un cellulare fatto interamente 
di materiale riciclato, persino nei suoi 
componenti elettrici che sono interamente 
riutilizzati. Nella parte hardware è fatto di 
metalli che provengono da lattine di 

alluminio riciclate e di plastica proveniente 
da bottiglie; la tastiera invece è stata 
ricavata da vecchi pneumatici. Infine anche 
il display è progettato per un maggiore 
risparmio energetico. 
L’idea che sta dietro Remade è quella  di 
vedere se fosse possibile creare un 
dispositivo senza ricorrere a materiali nuovi  
e a risorse naturali, cercando di ridurre le 
scorie delle discariche, e consentendo una 
produzione di energia più efficiente. 
Attenzione però, essendo solo un prototipo 
non è ancora in grado di effettuare 
nessuna chiamata. 

Da lattine, pneumatici e bottiglie riciclate nasce Da lattine, pneumatici e bottiglie riciclate nasce Da lattine, pneumatici e bottiglie riciclate nasce 
REMADE, il cellulare ecologico.REMADE, il cellulare ecologico.REMADE, il cellulare ecologico.   
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LALALA   TENDATENDATENDA   EOLICAEOLICAEOLICA   CHECHECHE   RICARICARICARICARICARICA   III   CELLULARICELLULARICELLULARI   

La tenda che vedete qui a destra non è 
una normale tenda ma in realtà è una 
stazione per ricaricare cellulari e anche 
tutti quegli apparecchi elettrici che ci 
portiamo dietro per ogni comodità. 

Si chiama ReCharge Pod, e ha debuttato 
al Festival di Glastonbury dal 27 al 29 
giugno, una kermess musicale che si tiene 
ogni anno in Inghilterra e che attrae 
numerosi visitatori. 

Questa “tenda stazione” sarà in grado di 
ricaricare 100 cellulari all’ora. La 
particolarità di rechargepod è che 
funziona grazie ad un mulino a vento e a 
pannelli solari che catturano tutta 
l’energia possibile. 



E’ arrivato il bilancio dei 14 EcoPoint Crai:E’ arrivato il bilancio dei 14 EcoPoint Crai:E’ arrivato il bilancio dei 14 EcoPoint Crai:   
In un anno eliminate 850mila confezioni grazie agli acquisti 
responsabili.  

Le scatole e i flaconi che escono dai 

supermercati ed entrano nelle nostre case 

sono responsabili di circa il 40% dei rifiuti 

prodotti in Italia. Il dato, che parla da solo, 

è stato diffuso da una recente indagine della 

Coldiretti. Si calcola, inoltre, che la spesa 

degli italiani generi, ogni anno, oltre 12 

milioni di imballaggi, destinati in gran parte 

a trasformarsi in rifiuti da smaltire. Da 

questa prospettiva l’esperienza condotta da 

Auchan e Crai è da considerare con molta 

attenzione, anche alla luce del successo 

riscosso tra i consumatori:se la vendita di 

prodotti sfusi si diffondesse in modo 

capillare, infatti, i vantaggi per l’ambiente 

sarebbero innegabili. Un numero per tutti: 

Crai ha calcolato che attraverso i suoi 14 

Eco Point è possibile eliminare fino a 

850mila confezioni a perdere ogni anno. 

Cifra che lieviterà in modo esponenziale se, 

come previsto, Crai raggiungerà quota 100 

EcoPoint entro i prossimi 12 mesi.  

tratto da 24’minuti 

Ricordate gli articoli sui distributori alla spina per i beni di consumo adot-

tati da alcuni grandi centri commerciali (cfr Newsletter Reloader n. 9 

pag.1 e n. 10 pag. 6) per ridurre l’impatto degli imballaggi? 

Pagina 8 RELOADER Magazine 

a comprare sempre più servizi di trasporto 

da imprese estere. Quindi il gap generato 

nel corso dei decenni non sarà recuperato''. 

Occorre dunque una riforma che coinvolga 

non solo l'autotrasporto, ma tutto il settore 

della mobilità.  

Nel suo intervento il sottosegretario ai 

Trasporti, Bartolomeo Giachino, ha espresso 

la volontà che logistica e infrastrutture siano 

fra le priorità dell’agenda dell’esecutivo: 

“porti e logistica sono punti cardine dello 

sviluppo. Per questo è necessario l'impegno 

di tutto il mondo produttivo”. Altro capitolo 

da riaprire - sia per il segretario di ANITA, 

Alfonso Trapani, sia per il sottosegretario 

Giachino - è il recupero del patto della 

logistica. 

ANITA (Associazione Nazionale Imprese 

Trasporti Automobilistici) ha presentato l’ 

indagine previsionale sull'autotrasporto e la 

logistica nel triennio 2008-2010 in Italia e in 

Europa.  

Dalla ricerca emerge che, nonostante il 

settore sia in crisi, il fatturato delle imprese 

di autotrasporto è in crescita (210mila 

milioni di euro del 2008 rispetto ai 180mila 

del 2007). Nei prossimi 3 anni la domanda 

complessiva di trasporto merci crescerà 

dell'1-2% annuo. Ma la partecipazione 

italiana al trasporto internazionale, già 

modesta, registrerà un ulteriore calo, 

perché, ha detto il segretario generale di 

ANITA Alfonso Trapani, ''l'Italia, con la sua 

elevata vocazione all'export, sarà destinata 

INDAGINE INDAGINE INDAGINE DIDIDI ANITA  ANITA  ANITA SULL’SULL’SULL’   AUTOTRASPORTOAUTOTRASPORTOAUTOTRASPORTO   
EEE   LALALA   LOGISTICALOGISTICALOGISTICA. . .    
Sale la domanda, ma l’Italia non colmerà il gapSale la domanda, ma l’Italia non colmerà il gapSale la domanda, ma l’Italia non colmerà il gap   
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INAUGURATA INAUGURATA INAUGURATA UNAUNAUNA   NUOVANUOVANUOVA   PIATTAFORMAPIATTAFORMAPIATTAFORMA   DIDIDI   
SBB CARGO ITALIA SBB CARGO ITALIA SBB CARGO ITALIA NEINEINEI   DINTORNIDINTORNIDINTORNI   DIDIDI MILANO MILANO MILANO 

E’ toccato ad un carico di bottiglie di birra 

dall‘Italia alla Svizzera, destinato a 

Rheinfelden , sul binario di raccordo di 

Feldschlösschen, per conto dell‘operatore di 

logistica ferroviaria Fertrans, inaugurare la 

nuova piattaforma di Camnago-Lentate 

(Milano) di SBB Cargo, che permetterà di 

rendere più efficiente l’asse Italia- 

Germania. 

Con quest’ultima, diventano così cinque le 

piattaforme di trasbordo in Nord Italia delle 

ferrovie elvetiche: Torino, Desio, Brescia, 

Lonato e appunto Camnago-Lentate, che 

dispone di diversi magazzini (superficie 

complessiva di 25.000 mq) ed è indicata 

per i prodotti siderurgici da piazzale, 

legname e container, ma soprattutto per la 

merce a collettame e le merci pallettizzate.  

tratto da ship2shore 23.06.08 

Il progetto MARCO POLO è partito da BariIl progetto MARCO POLO è partito da BariIl progetto MARCO POLO è partito da Bari.    

2 2 2 i nuovi progetti cofinanziati i nuovi progetti cofinanziati i nuovi progetti cofinanziati  
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dalità di trasporti. Lo stesso, Antonio Tajani, 
ha preso dei provvedimenti che rivoluzione-
ranno il settore del trasporto aereo. In essi 
sono previsti gli abbattimenti dei costi, mi-
nori sprechi di carburante e meno inquina-
mento,eliminazione dei ritardi, più sicurezza, 
di cui potranno beneficiare passeggeri e 
compagnie aeree.  
Le nuove regole di “Single Ski II” consenti-
ranno di realizzare un unico cielo europeo, al 
posto dell’attuale frammentazione in 27 di-
versi pezzi che oggi fa sì che, in media, i voli 
siano più lunghi del necessario e in questo 
modo si diminuirà anche la CO2 nell’atmo-
sfera del 7 -12% però il traffico aereo è re-
sponsabile solo del 3% dell’emissione della 
CO2. Con la realizzazione di questo progetto 
si cercherà, se possibile,  di incidere sul co-
sto del biglietto aereo e sul prezzo del petro-
lio permettendo.  

Tajani afferma, nella sua prima conferenza 
stampa, che la situazione è cambiata com-
pletamente in meglio e dopo una lunga con-
sultazione con tutti gli attori del mondo dell’-
aviazione sono stati riconosciuti gli enormi 
vantaggi, prima di tutto per i cittadini. Il 
pacchetto prevede che siano anche aumen-
tate le competenze dell’Agenzia europea per 
la sicurezza e siano compiuti passi in avanti 
nel campo della tecnologia per migliorare le 
capacità degli aeroporti in Europa. 

In.tra.sks e Ka.tra.Sks sono i nomi dei due 
nuovi corridoi intermodali che partendo dal 
porto di Bari arrivano attraverso le alternati-
ve marittime, ferroviarie e stradali fino ad 
Ared (Romania) e a Varna (Bulgaria). Fra 
Bari e Bar in Montenegro operano giornal-
mente due navi ro-ro di Morfimare e di Age-
stea che offrono una capacità di 300 metri 
lineari ciascuna e il transit time dell’Italia 
alla Romania è di 18 ore, mentre con la Bul-
garia si limita a 12 ore con risparmi rispetto 
alla soluzione tutto gomma nell’ordine del 
65%. Gli altri attori coinvolti nel progetto 
sono l’azienda Italiana Borraccino Trasporto, 
la provincia di Bari, il porto di Bar, la Sitra 
doo, la rumena Logtar, ect che affiancano i 
due progetti. Il porto pugliese ha lanciato 
anche il MAP (Multimodal Adriatic Ports), 
una piattaforma informatica condivisa per la 
gestione dei flussi di traffico tramite i siste-
mi di comunicazione XML/XML-EDI.  
Tuttavia il Corriere dei Trasporti del 16 Giu-
gno 2008, in riferimento ai fondi messi a 
disposizione dalla UE per il progetto Marco 
Polo, riporta in una dichiarazione del Vice-
presidente e Commissario europeo ai tra-
sporti, Antonio Tajani, nella quale egli so-
stiene che “purtroppo” sono stati sottoutiliz-
zati. Il programma del suddetto progetto 
consiste nel finanziare azioni che si basano a 
trasferire i trasporti stradali verso altre mo-

www.reloaderitalia.itwww.reloaderitalia.it  
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ACCORDI PER GLI INTERPORTI. ACCORDI PER GLI INTERPORTI. ACCORDI PER GLI INTERPORTI.    
Per Catania e Termini Imerese 191 milioni 

La Sicilia avrà un ruolo cen-
trale e determinante nell’Eu-
romediterraneo.  
Il presidente della Regione 
siciliana, Raffaele Lombardo, 
che insieme al suo Vice e As-
sessore regionale ai Traspor-
ti, Titti Bufardeci, ha siglato, 
con il Ministero delle Infra-
strutture, il Ministero dello 
Sviluppo Economico e la So-
cietà Interportisiciliani, il 2° 
Accordo di programma qua-
dro per il trasporto delle mer-
ci e la logistica. Ha dichiarato 
Lombardo che, grazie a que-
sto accordo di programma 
quadro, si aggiunge un altro 
importante tassello per giun-
gere preparati all’appunta-
mento con il 2010 e l’area di 
libero scambio.  L’accordo 

sblocca risorse per 191milioni 
di euro: 113 sono utilizzati 
per l’interporto di Catania 
Bicocca e 78 per l’interporto 
Termini Imerese. Con questo 
secondo accordo, si da con-
creto avvio al quadro attuati-
vo per i primi due lotti fun-
zionali dell’ interporto di Ca-
tania Bicocca (relativamente 
all’area di sosta del polo logi-
stico - già realizzata- e al 
polo logistico stesso, per un 
investimento pari a oltre 48 
milioni di euro). Nell’accordo 
sono previste opere che, per 
Lombardo, insieme agli hub 
portuali di Palermo – Termini 
Imerese e di Augusta, riusci-
ranno a collocare a pieno ti-
tolo la Sicilia nella rete tran-
seuropea dei trasporti. Se-

condo le statistiche, entro il 
2010 transiteranno dell’inter-
porto di Catania Bicocca al-
meno due milioni di tonnella-
te di merci, solo in relazione 
all’intermodalità gomma-
rotaia. Secondo quanto di-
chiarato dal Vice Presidente 
Buferdeci, si prevede il mi-
glioramento del sistema nel 
suo complesso, in combina-
zione con le altre strutture e 
si pongono le premesse per 
lo sviluppo di un sistema in-
termodale terra - nave e, 
seppur in misura inferiore 
terra- aria; viene creato un 
vero e proprio polo eurome-
diterraneo di riferimento per 
lo smistamento delle merci, 
in proiezione del 2010 e dell’-
area di libero scambio. 

Friuli terminal gate grande hub multimodale Friuli terminal gate grande hub multimodale Friuli terminal gate grande hub multimodale    
Friuli terminal gate di Cervi-

gnano (facente capo ad una 

società costituita da Trieste 

Marine Terminal, Cemat ed 

Eurofer), fu inserito nel Piano 

Regionale Autonoma Friuli 

Venezia Giulia nel 1988 quale 

unico interporto della Regio-

ne, definendo così il suo ruo-

lo nell’ambito del sistema 

nazionale e regionale dei tra-

sporti. Lo studio di fattibilità 

tecnico economica dell’inter-

porto fu completato nel 1990 

e la Regione, in seguito, die-

de avvio alla sua realizzazio-

ne partecipando al capitale 

sociale per azioni a maggio-

ranza pubblica per la proget-

tazione, la realizzazione e la 

gestione dell’interporto. Il 

Friuli terminal gate, adiacen-

te allo scalo ferroviario di 

Cervignano, oltre a trovarsi a 

soli 48 Km dal porto di Trie-

ste e collegato con i principali 

aeroporti del Nord Italia, si 

colloca in prossimità dei due 

corridoi plurimodali identifi-

cati dal Piano Generale dei 

Trasporti:  

♦ il Pedealpino- Padano 

(ne fanno parte: Torino, 

Milano, Venezia, Trieste/ 

Udine, Tarvisio); ed  

♦ il Trasversale Orientale 

(ne fanno parte:Roma, 

Cesena, Venezia, Udine, 

Tarvisio) e che sono parte 

della rete europea.  

Cervignano, infatti, si trova 

nel punto strategico dell’in-

tersezione del corridoio a-

driatico, che si sviluppa in 

direzione nord- sud collegan-

do le regioni meridionali peri-

feriche a quelle settentriona-

li, e del Corridoio 5, il cui 

percorso si sviluppa in dire-

zione est- ovest, da Barcello-

na a Kiev passando per Trie-

ste. Il grande centro logistico 

friulano, dotato, fra l’altro, di 

ben 32 binari, estensibili a 

48, è collocato in posizione 

baricentrica rispetto ai più 

importanti centri regionali, 

alle piattaforme inland e ai 

porti di Monfalcone e Porto 

Nogaro.  

I grandi nodi logistici servi-

ranno in maniera determi-

nante a decongestionare le 

nostre reti viarie, atteso che 

specialmente entro un raggio 

di 3/400 km il trasporto su 

ruota si sta rivelando sempre 

più conveniente e che, la cre-

scita e l’adeguamento delle 

grandi infrastrutture, finirà 

con l’imprimere uno sviluppo 

decisivo all’intermodalità. 

tratti da Il Messaggero Marittimo del 26.06.08 

L’impianto 

dispone  di gru e 

sollevatori per 

containers.  

E’ costituito in 24 

mila mq di 

magazzini, con 

progetto di 

ampliamento fino 

a 50 mila mq, 

tutti collegati con 

binari ferroviari, 

7 mila mq di 

tettoie, 

ugualmente 

collegate, due 

carri ponte e più 

di 2500 mq di 

uffici e servizi a 

disposizione 

degli utenti. 
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