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E’ arrivato SMOOV ASRV:  

il sistema di automazione made 
in Italy che rivoluzionerà la 
gestione del magazzino merci 

Anna Rita Papa 

Nel campo delle innovazioni questa 
volta il primato non spetta a una 
ricerca americana, ma all’Italia e per 
essere più precisi a un’azienda di 
Putignano (Bari). Si tratta infatti di 
un’innovazione di portata eccezionale, 
originatasi in quella realtà meridionale 
che non fa parte di un “Mezzogiorno 
di … Vuoto” (titolo del libro di Lion 
Vela & Dora Demàs, 1976.) 

E’ stato un lavoro che si è svolto in 
grande segretezza, quasi in un vero e 
proprio bunker, e si è avvalso della 
collaborazione di esperti delle 
Università di Bari e di Lecce, e dei 
Centri di ricerca “Sintesi” (Bari) e 
“Cetma” di Brindisi. 
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motore dell'economia del futuro. 
Secondo Pauli bisogna parlare di 
“blue economy”, una nuova rete 
dove produzione ed emissione sono 
strettamente col legate. Zero 
emissioni si possono ottenere solo se 
l'anidride carbonica viene usata in 
modo alternativo e non se viene 
dispersa nell'aria o sepolta sotto 
terra. In totale, la kermesse 
ambientale di Rimini Fiera ha 
richiamato 63.332 visitatori (-2,35% 
sul 2008). Si è registrato comunque 
un incremento dei visitatori stranieri, 
del 35% rispetto al 2008. 

segue a pag. 6 

La 13a edizione di Ecomondo, il 
salone internazionale del recupero di 
materia ed energia e dello sviluppo 
sostenibile organizzato da Rimini 
Fiera, ha chiuso i battenti sabato 31 
ottobre scorso collezionando un 
ottimo successo.  

" E c omondo  -  h a  d e t t o  i l 
Sottosegretario per l'Ambiente e la 
Tutela del Territorio e del Mare, On. 
Roberto Menia, - non è un 
appuntamento come tanti, ma il vero 
appuntamento di riferimento del 
settore. Un incontro tradizionale, 
rafforzato dalla qualità di ciò che le 
aziende mettono in campo e che 
dimostra come tutto ciò che riguarda 
l'ambiente non è solo ideologico, ma 
anche fortemente concreto, tanto da 
aver dato vita a quella "green 
economy" sulla quale oggi si 
concentrano tante aspettative per il 
rilancio dell'economia globale". 

Gunther Pauli fondatore di Zero 
Emission, ha puntato il dito 
sull'innovazione, unico possibile 

RELOADER RELOADER RELOADER all’Assemblea Plenaria diall’Assemblea Plenaria diall’Assemblea Plenaria di   
EIRAC a BruxelleEIRAC a BruxelleEIRAC a Bruxellesss   

Il 12 e il 13 novembre scorso si è 

tenuta nella capitale belga la 

settima Assemblea Plenaria di 

EIRAC - European Intermodal 

Research Advisory Council. 

Il Vice Presidente dell’Associazione 

RELOADER, Paolo Serra, ha 

presentato un progetto dal titolo : 

How to get sustainable the EOL 

products collecting - (Come rendere 

sostenibile la raccolta dei prodotti a 

fine vita), con il quale ha 

evidenziato il ruolo fondamentale 

dell’intermodalità per una logistica 

sostenibile per tali rifiuti. Ha inoltre 

sottolineato i vantaggi che la 

collaborazione con la Piattaforma 

Tecnologica RELOADER può offrire 

per lo studio e la  soluzione di un 

problema che nel giro di pochi anni 

può trasformarsi in emergenza. 
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non è "schermata" dall'atmosfera terrestre. 

La soluzione? Mettere in orbita geostazio-
naria - a circa 30.000 km di altitudine - dei 
satelliti trasformati in centrali solari. I loro 
pannelli fotovoltaici trasformeranno la luce 
in elettricità. Poi li trasmetteranno sulla 

terra sotto forma di onde di 
energia, non molto dissimili 
dal principio usato nei forni 
a micro-onde, senza peri-
coli per la sicurezza e la 
salute. Il costo maggiore è 
la messa in orbita di queste 
centrali solari, ma si sta 
riducendo rapidamente. In 
una mezza dozzina di paesi 
- conclude l'inchiesta - go-

verni e imprese private sono alleati in que-
sta nuova corsa alla conquista dello spazio, 
e le prime centrali in orbita saranno opera-
tive entro un decennio. Al secondo posto 
viene il problema del trasporto privato, che 
insieme con le centrali elettriche è una del-
le principali fonti di CO2 del pianeta. L'auto 
elettrica fa progressi veloci, ma continua a 
scontrarsi con l'alto costo e la scarsa auto-
nomia delle batterie. La soluzione: una 
nuova generazione di batterie dette "al li-
tio-aria" con un'efficienza dieci volte supe-
riore a quelle attuali. Sempre per le auto-
mobili, occorre trovare un'alternativa ai 
biocarburanti attuali: questi rubano terre 
coltivabili ai raccolti per usi alimentari, cre-
ano inflazione nelle derrate agricole, spes-
so inquinano quanto il petrolio. La riposta è 
nelle alghe: la loro produttività per i bio-
carburanti è 15 volte superiore alle benzine 
verdi estratte dai cereali. Gli Stati Uniti 
possono produrre abbastanza alghe marine 
da soddisfare solo con queste tutto il fabbi-
sogno di carburanti per auto. 

Per le energie rinnovabili come eolico e 
solare il limite finora è l'impossibilità di 
conservare la corrente prodotta: quella che 
non si consuma subito viene perduta. Ma 
anche qui il balzo tecnologico è imminente: 
grazie a batterie al litio che potranno im-
magazzinare l'energia dai pannelli fotovol-
taici e dal vento. Orizzonte 2020 per il 
"carbone pulito": qui la soluzione è già sta-
ta sperimentata in impianti di piccole di-
mensioni, che catturano e sotterrano CO2.  

Tratto da un articolo di Federico Rampini, 
corrispondente di Repubblica a New York  

La ricerca di fonti ed energie alternative è 
costantemente attiva. Purtroppo però non 
sempre le scoperte effettuate possono es-
sere immediatamente utilizzate in maniera 
pratica, soprattutto perché spesso i costi 
sono piuttosto alti. È il caso, ad esempio, 
delle 5 tecnologie che 
secondo un’inchiesta 
del Wall Street Journal 
segneranno il nostro 
futuro. Salveranno il 
pianeta dal cambiamen-
to climatico; ridurranno 
l'inquinamento; saran-
no il motore di un ciclo 
di sviluppo economico 
sostenibile, generando 
milioni di posti di lavoro nelle attività 
"verdi". Tecnologie che saranno fondamen-
tali per la salvaguardia dell’ambiente, ma 
che al momento non hanno prezzi competi-
tivi: serve quindi un appoggio dei governi e 
del settore privato per far sì che possano 
diffondersi ed essere utilizzate. 

Queste invenzioni, nello specifico, sono: 
pannelli solari in orbita (sfruttamento tota-
le dell’energia solare), biocarburanti estrat-
ti dalle alghe marine, batterie per auto e-
lettriche con alta autonomia (600 km) ed in 
grado di immagazzinare anche energia eo-
lica, Co2 trasformato in metallo da cattura-
re e seppellire nelle centrali a carbone.  

Soluzioni innovative ed entusiasmanti, che 
riaccendono la speranza di un ambiente 
meno a rischio e più pulito. 

Ci sono delle condizioni, però. Nessuna di 
queste tecnologie oggi è disponibile a prez-
zi competitivi con le vecchie forme di con-
sumo energetico. Perché vincano la corsa 
contro il tempo dovranno ricevere sostegno 
dai governi e dal settore privato. Ma non è 
una scommessa impossibile. In molti paesi 
la ricerca scientifica e la sperimentazione 
sono ormai a un passo dal traguardo. 

"La fine della nostra dipendenza dai carbu-
ranti fossili - annuncia il rapporto speciale 
del Wall Street Journal - può essere ormai 
questione di qualche decennio. Queste cin-
que tecnologie, se hanno successo, cam-
bieranno lo scenario energetico mondiale". 
La prima di queste soluzioni realizzerà un 
sogno che gli scienziati accarezzano già da 
trent'anni: sfruttare l'energia solare laddo-
ve essa è molto più abbondante, perché 
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L’installazione in un magazzino non richie-
de quindi interventi infrastrutturali pesanti 
(canalizzazioni sul pavimento, adeguamen-
to della pavimentazione) e costosi. A diffe-
renza dei traslo elevatori, l’ASRV si può 
muovere sulle tre dimensioni e può essere 
anche spostato in nuovi ambienti di lavoro. 
L’invenzione, dopo sei anni di investimenti, 
ricerca e sviluppo, è stata fatta dalla Icam 
società che opera da 40 anni nella produ-
zione e progettazione di magazzini e archi-
vi automatici e che, nonostante la crisi, ha 
investito per diversificare la sua produzio-
ne. 

Ma a cosa serve, Asrv?  

“A movimentare orizzontalmente e vertical-
mente i pallet” - spiega Roberto Bianco 
“dove non è necessario adattare le dimen-
sioni del magazzino alla tecnologia, ma è la 
tecnologia ad adattarsi alle dimensioni del 
magazzino”. 

L’innovazione permette di automatizzare il 
proprio magazzino grazie a veicoli dotati di 
intelligenza a bordo, che muovendosi diret-
tamente sulle scaffalature, assicurano la 
movimentazione delle unità di carico, supe-
rando i limiti strutturali e dimensionali e-
ventualmente presenti. Gli ASRV, sono pic-
coli e compatti, sono in grado di muoversi 
ad alta velocità tanto in orizzontale, scor-
rendo sotto i pallet lungo i binari inseriti 
nelle scaffalature, quanto in senso verticale 
mediante un ascensore.  

Ma l'innovazione, dice Bianco, riguarda an-
che le modalità con cui il nuovo prodotto 
verrà distribuito. L'azienda infatti produce 
solo i robot ed alcuni dei software per la 
gestione del sistema.  

Mentre saranno gli integratori di sistemi, 
cioè quanti dovranno predisporre l'aspetto 
informatico della riorganizzazione del  

segue 

“Smoov ASRV”. Questo il nome del nuovo 
prodotto presentato il 16 e il 17 ottobre 
scorso al Crown Plaza Hotel di Milano in 
una originale ed elegante kermesse, con-
dotta dalla giornalista Cristina Parodi. 

L’evento, che ha riscosso un grande suc-
cesso, ha mantenuto alta la suspence fino 
alla rivelazione finale, momento in cui tutti 
gli intervenuti hanno potuto apprezzare le 
capacità di Smoov ASRV dal vivo. Si è 
giunti a questo momento cruciale attraver-
so un percorso di interventi tecnici - che 
hanno raccontato la gestazione dell’idea e 
poi la sua realizzazione - alternati alle spet-
tacolari performance di danza contempora-
nea dei Momix, famoso gruppo di ballerini-
illusionisti di origine newyorkese, in cui si è 
dato un suggestivo spazio al movimento ed 
alla flessibilità. E infatti movimento e flessi-
bilità sono le caratteristiche principali del 
nuovissimo transpallet robot, visibile nel-
l’immagine a lato.  

Insieme all'Amministratore Delegato di 
Smoov ASRV srl Roberto Bianco, ne hanno 
parlato conosciuti esperti del settore logi-
stico, tra cui il Professor Gino Marchet e il 
Professor Enzo Baglieri alla presenza di 
operatori del settore logistico, consulenti, 
integratori di sistemi, fornitori di scaffalatu-
re e produttori di automazione provenienti 
da ogni parte d’Italia. 

Ma cos’è Smoov Asrv? 

L’ASRV (Automated Storage & Retrieval 
Vehicle) è un dispositivo ad altissima tec-
nologia che è in grado di realizzare un’inte-
ra missione a magazzino (prelievo, stoc-
caggio e movimentazione). Il veicolo attra-
verso collegamenti via radio viene istruito 
sul punto di prelievo della merce e sul pun-
to di deposito e, muovendosi su opportuni 
binari, compie autonomamente la missio-
ne. A differenza degli AGV, il veicolo non 
necessita di laser per il proprio posiziona-
mento né di antenne poste a pavimento.  

E’ arrivato SMOOV ASRV: E’ arrivato SMOOV ASRV: E’ arrivato SMOOV ASRV:    
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innovare il magazzino in un'azienda medio 

piccola, cioè il forte investimento iniziale 

richiesto sinora e la difficoltà di adeguare 

un sistema di automazione ad un locale già 

esistente, magari di dimensioni molto 

limitate. 

Grazie a questa piccola ma rivoluzionaria 

invenzione, anche le piccole e medie 

imprese (che sino a oggi non si sono 

avvicinate all’automazione per problemi 

tecnici e/o per l’alta soglia d’investimento) 

avranno la possibilità di avere un 

magazzino automatizzato e logisticamente 

efficiente. Smoov, infatti, è stato concepito 

per fornire soluzioni flessibili e scalabili, 

che possono essere modulate per 

adeguarsi sia alle caratteristiche strutturali 

del magazzino sia all’effettivo fabbisogno 

aziendale.  

Come già affermato, la presentazione di 

Smoov ASRV è stata un grande successo 

da dedicare sia al prodotto che al suo 

“inventore” Roberto Bianco, che ho avuto il 

piacere di conoscere durante l’evento e a 

cui faccio un grosso in bocca al lupo. 

Anna Rita Papa 

magazzino, e le aziende produttrici di 

scaffalature a completarne la realizzazione, 

fornendo rispettivamente altri software ed i 

binari necessari per far scorrere i robot, 

che così in qualche modo innescano nel 

settore un "network di filiera".  

Il prodotto non sarà in concorrenza con gli 

attuali sistemi di automazione del 

magazzino, visto che è in grado di operare 

in realtà molto piccole, sino dai 3-400 posti 

pallet (la pedana per il trasferimento merci 

che è un po' unità di misura dei volumi da 

stoccare), rispetto ai 5-7.000 considerato il 

minimo sinora per le automazioni. 

Ulteriore flessibilità, dice ancora l'azienda, 

verrà dalla possibilità di acquistare un 

numero contenuto di robot per la gestione 

ordinaria, potenziando temporaneamente 

la flotta all'occorrenza con altri robot che si 

potranno acquistare in leasing per cederli 

successivamente. “Smoov ASRV " può 

essere un sistema davvero innovativo, 

soprattutto se si conferma che può essere 

realizzato con un investimento limitato 

perché Smoov ASRV si ripromette di 

aggirare proprio gli ostacoli principali per 

Due momenti importanti della manifestazione: a sinistra l’uscita ufficiale del prodotto 

“SMOOV “fatta dai ballerini di Momix, a destra l’A.D. Roberto Bianco  

 

Smoov ASRV S.r.l. 

S.P. 237 delle Grotte 
70017 Putignano BA  

www.smoov-asrv.eu 
 



C ome trasferire ai giovani alcuni dei molteplici valori che noi stessi 
quotidianamente apprendiamo sul tema della sostenibilità? In qualità 
di ideatori e progettisti della mostra evento Sanakids, noi della Sala-

manca design & Co - divisione Design Kids abbiamo risposto con un concept e 
un metodo progettuale. Come incuriosire e coinvolgere oggi sul tema della 
sostenibilità e dell’infanzia attraverso un semplice pallet: le teorie della sosteni-
bilità sono più avvincenti se si comunicano sotto forma di pratiche d’uso e 
scenari di una nuova quotidianità. è infatti il linguaggio stesso del design, la 
presenza stessa dell’oggetto, la sua funzione, il suo essere presente in uno spa-
zio a comunicare le sue relazioni con i luoghi e i suoi abitanti, a parlare di pro-
getti di vita sostenibili. Durante l’edizione 2009 del Sana, il progetto di un 
pallet ecologico Palm è stato in grado di comunicare anche valori estetici, fun-
zionali e relazionali, oltre quelli ecologici e ambientali. Inoltre, coinvolgendo il 
mondo del bambino, è stato un progetto di rilevante impatto emotivo, presen-
tato al pubblico dei piccoli e grandi visitatori del Sanakids volutamente mini-
malista, come richiedesse una capacità di immaginare l’evolversi dello scenario 
possibile e stimolato attraverso questo nuovo design concept. Oltre alla fun-
zione ludica, si veicolano anche nuovi valori ambientali quando l’unità basica è 
un pallet dotato di rilevanti qualità funzionali ed ecologiche normalmente 
utilizzato per il trasporto e la logistica. L’idea di un progetto di creazione di 
mobili per l’infanzia attraverso l’assemblaggio di mini-pallet standard Palm 
nasce infatti come una sollecitazione a riflettere sul riutilizzo di materiali d’uso 

comune e ancor prima sulla loro origine ambientale fino ad analizzare tutto 
il ciclo di vita di un prodotto e dei suoi derivati, talvolta creativi. Oltre 

che uno stimolo al tema ambientale, il concept lanciato da Palm e 
Salamanca design con gli arredi per la cameretta del bambino in 

mostra è anche uno stimolo all’esercizio logico. Durante il 

Sanakids con 48 minipallet eco-
logici Palm si sono realizzati: 
un carrello porta giochi (2 
pallet), un mobiletto con ante 
(6 pallet), uno scaffale a gior-
no (20 pallet), una brandina 
(8 pallet), una cassettiera (12 
pallet), tutti certificati FSC da 
Palm. Ecco perché il concetto 
di ecodesign è stato veicolato 
alla sua più globale applica-
zione con questo progetto 
legoipallet, sfruttando tutti i 
principi dell’assemblabilità, 
dell’aggregabilità e del riutiliz-
zo. Anche i materiali abbinati 

come il “cartone alveolare“ 
estraibile, riciclabile, riutilizza-

bile anche in post-vita. 

Lucy Salamanca e Dario Campo 

U na formidabile idea quella di Primo Barzoni, presidente 
Palm: far vivere il più a lungo possibile un prodotto 
già poco considerato nella filiera, destinato alla 

distruzione. Di più: Primo Barzoni ha saputo conferir-
gli una carica valoriale straordinaria, facendolo di-
ventare veicolo di comunicazione. Il pallet (eco-
sostenibile) su cui nessuno avrebbe investito oltre 
all’utilizzo come piattaforma-bancale per il 
trasporto di merci, ora è inserito in un con-
cept abitativo che comunica benessere ed 
evoca spazi mentali in armonia con la natu-
ra, superando l’uso primario cui era desti-
nato: una prospettiva concettuale rivolu-
zionaria. Lo ha chiamato “Greenpallet 
dal cuore verde” (www.greenpallet.it), 
prodotto 100% sostenibile, dalla sua 
progettazione alla realizzazione nel 
rispetto dell’eco-design, la valutazione 
d’impatto ambientale (LCA) e, in ag-
giunta, il progetto Carbon footprint di 
filiera. Rendere il “consum-attore” re-
sponsabile attraverso processi e sistemi 
innovativi, testimonia la sensibilità e la 
capacità imprenditoriale di Barzoni che 
alla concretezza mantovana (si definisce 
uomo della terra) unisce la creatività e la 
passione per il lavoro che vuole essere 
anche impegno sociale, improntato ai prin-
cipi etici e alla sostenibilità anche nel priva-
to, esempio e motivo di orgoglio per i suoi 
collaboratori, che - va detto - sono tutti laurea-
ti sotto 30 anni. Ma a Barzoni non bastava ri-
spettare l’ambiente con un prodotto totalmente 
ecologico, così ha lanciato una sfida che è stata 
raccolta da professionisti che, condividendo gli stes-
si principi, hanno subito stabilito quell’intesa necessa-
ria per fare un progetto di successo. 
Così è nata l’area Kids09 realizzata dallo studio Salamanca 
e interamente costruita con eco arredi Palm, nuova linea 
Pallet Design (www.palletdesign.it). 

Chi è Palm 
Creare armonia tra economia, ecologia  
 e tra prodotti e sistemi socio-economici 
Un’azienda familiare nata nel 1980 specializzata nella 
progettazione, produzione di pallet e imballaggi da 
trasporto in legno. 
Area totale di 30.000 mq 
Area produttiva di 4.000 mq 
Capitale umano: 80 collaboratori 
Capacità Produttiva: 
2,5 mil.ni di pallet/anno per 80.000 m3  
di legno lavorato 

IL PALLET  
DAL CUORE VERDE 

VIADANA (MN) 
tel (+39) 0375 785855 
www.greenpallet.it 

“Portare avanti un’idea per generare un’evoluzione che dia vita 
a un progetto innovatore, con l’uomo al centro. Ispirandoci ai 

cicli naturali possiamo arrivare ad un eco-design sistemico per 
l’uomo e l’ambiente. Il tutto va a stimolare un’imprenditoria 

accorta, sensibile ai valori 
etici e alle tematiche 

ambientali, che può aiutare 
il Paese a superare una crisi 

più di strategia aziendale 
che di mercato…”  

Primo Barzoni, 
Presidente Palm 
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I rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche sono stati protagonisti 

dell'annuale Forum RAEE, con i dati sul 

primo anno di attività del nuovo sistema. Nel 

2008 sono stati raccolte 65.000 tonnellate di 

RAEE domestici: il 36% da apparecchiature 

refrigeranti, il 27% da Tv e monitor, il 20% 

dai grandi bianchi e il 15% da apparecchi 

illuminanti.  

La macchina della raccolta si sta 

sviluppando, ma non è ancora completa 

perché mancano importanti adempimenti 

normativi e una maggiore e migliore 

copertura a livello territoriale. L'obiettivo del 

sistema è quello di mettere a regime l'intero 

sistema per ridurre il gap che divide l'Italia 

dai paesi del Nord Europa.  

Buone notizie sono arrivate a Rimini da Luigi 

Pelaggi, Capo Segreteria Tecnica del Ministro 

dell'Ambiente, che ha assicurato come il 

Decreto sulla semplificazione a favore della 

distribuzione sia alla firma del Ministro: 

verrà emanato entro la fine dell'anno per 

entrare in vigore all'inizio del 2010. I dati 

mostrano i vantaggi ottenuti dal riciclo di 1 

milione di tonnellate di materiali sostitutivi di 

materie prime, che lanciano l'Italia 

all'avanguardia tra i paesi europei.  

Anche quest'anno FISE UNIRE ha presentato 

“L'Italia del Recupero”, l'annuale Rapporto 

sul riciclo dei rifiuti, giunto alla decima 

edizione. Nel 2008 sono finiti nella rete del 

recupero 32 milioni di tonnellate di materiali 

mentre il riciclaggio di materia ha riguardato 

38,2 milioni di tonnellate.  

La crisi economica ha fatto scendere 

verticalmente il prezzo delle materie prime 

secondarie e il presidente di FISE UNIRE 

Corrado Scapino ha spiegato che la sfida per 

il futuro sarà sulla qualità e sul rapporto con 

il prezzo per continuare ad essere realmente 

competitivi sul mercato globale.  

Secondo Alessandra Astolfi, project 

manager di Ecomondo, ha ottenuto grande 

successo l'area dedicata alle bonifiche 

ambientali e di tutta la filiera 

dell'autodemolizione. “Ormai quello del 

riciclo - continua Astolfi - è diventato un 

solido sistema industriale e quindi la 

proposta di prodotto finito e proveniente da 

materia recuperata ha suscitato l'attenzione 

generale.                                          segue 

Pur in un contesto economico difficile, complessivamente oltre 1500 aziende si sono 

proposte nei 16 padiglioni di Rimini Fiera.  

L’area espositiva oltre al ciclo completo del rifiuto ha compreso anche zone dedicate a: 

• Reclaim Expo per le bonifiche ambientali; 

• Oro Blu per il risparmio dell'acqua nell'industria e trattamento acque primarie e acque 

reflue;  

• Ecomondo Aria dedicato al controllo delle emissioni in atmosfera;  

• Inertech per il settore delle demolizioni e del riciclaggio nel comparto delle costruzioni, 

Rischi e Sicurezza per le aziende della prevenzione dei disastri ambientali; 

• “Città Sostenibile”, area espositiva con le aziende all'avanguardia in tema di 

progettazione per la qualità della vita, con i migliori progetti europei ed internazionali quali 

modelli virtuosi da apprezzare; 

• Eco Buy, l'area per il prodotto finito dedicata agli acquisti verdi che ha attirato l'attenzione 

del pubblico, interessato a conoscere l'esito finale del processo di recupero e riuso.  
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industriale. Ed ora si parla di Modello Saler-

no. In evidenza gli interventi compiuti a 

Stoccolma e Amburgo, città vincitrici della 

prima edizione del Green Capital Award, si 

metteranno in mostra i segreti del vivere 

verde. Risalto anche ai casi inerenti le nuo-

ve frontiere della ricerca sull'edilizia 'zero 

emissioni', con i progetti di Saragozza, Bu-

dapest e dalla Cina; esempi di interventi 

migliorativi sulla mobilità sono stati propo-

sti dalle città di Bologna, Stoccolma, Dubli-

no, Singapore e Pechino. Città sostenibile 

ha promosso anche l'attività di Ecobuilding, 

la rigenerazione urbana e la riqualificazio-

ne, oltre alla mobilità con l'Intelligent Tran-

sportation System. Sostenibilità nelle città 

è agire sull'illuminazione pubblica e sono 

stati proposti progetti basati sulla tecnolo-

gia led di Hera Luce. 

Una grande kermesse, insomma, rivolta 

non solo agli operatori, ma anche al grande 

pubblico. Infatti, in questa 13a edizione, la 

vera forza è stata quella di aver coinvolto 

direttamente non solo gli enti pubblici e 

l'associazionismo ambientale, ma anche i 

cittadini, le famiglie e le imprese, capaci di 

proporre tecnologie e prodotti sostenibili a 

portata di mano, con l’obiettivo di: 

• contribuire a diffondere una nuova cultu-

ra del vivere etico e del rispetto dell'am-

biente;  

• ricercare nuove strade per uno sviluppo 

economico, sociale e ambientale sosteni-

bile;  

• scoprire nuovi modelli produttivi e di con-

sumo, attraverso la condivisione delle 

conoscenze, delle energie, delle esperien-

ze e delle buone pratiche di esperti, citta-

dini, associazioni, istituzioni e imprese 

locali e nazionali. 

Per il 2010, l'appuntamento col “Sistema 

ambiente Rimini” è dal 3 al 6 novembre. 

Anche il risultato finale dei visitatori stra-

nieri è stato straordinario. Significativa la 

Borsa di cooperazione internazionale per le 

imprese dei settori ambiente ed energia. 

In collaborazione con ISWA (International 

Solid Waste Association) sono stati ospitati 

tecnici, enti e aziende pubbliche e private 

provenienti da Argentina, Gran Bretagna, 

Turchia, Spagna e Romania.  

Una esposizione collettiva di aziende sve-

desi in collaborazione con l'Ufficio commer-

ciale dell'Ambasciata di Svezia di Milano; ai 

business meeting delegazioni specifiche 

provenienti dall'area balcanica, Canada e 

Gran Bretagna, così come gli incontri one 

to one promossi da Unido con operatori 

italiani e da Egitto, Giordania, Marocco e 

Tunisia. 

Ecomondo è stato anche teatro di impor-

tanti premiazioni destinate ad esperienze 

d'impresa orientate alla sostenibilità. 

In occasione del Premio Sviluppo Sostenibi-

le 2009 le imprese sono state giudicate in 

base all'efficacia dei risultati ambientali 

raggiunti, del contenuto innovativo del pro-

cesso o del prodotto, dei risultati economici 

conseguiti, della possibilità di diffusione in 

Italia del processo o del prodotto.  

Se lo sono aggiudicate la Indesit Company 

per i nuovi elettrodomestici a basso consu-

mo e ad alta efficienza energetica, la Mon-

tello per i suoi impianti dedicati al riciclo di 

rifiuti, le Cantine Lungarotti per il recupero 

dei residui della potatura delle viti e utiliz-

zati per la produzione di energia. 

Salerno è stata incoronata città modello 

per la raccolta differenziata. In fiera sono 

stati presentati ufficialmente i risultati del 

Progetto Salerno che ha fatto raggiungere 

alla città campana il primato italiano tra i 

capoluoghi, con il 72% dei rifiuti raccolti e 

smaltiti in modo differenziato.  

Un traguardo raggiunto quindici mesi dopo 

l'introduzione del servizio di raccolta porta 

a porta che è stato esteso progressivamen-

te a tutta la città dal centro storico alle zo-

ne collinari, dall'area della movida alla zona 

dadada   
EEE   
CCC   
OOO   
MMM   
OOO   
NNN   
DDD   
OOO   

200920092009 



ECODOM a 'ECOMONDO' con opera di Pistoletto su ECODOM a 'ECOMONDO' con opera di Pistoletto su ECODOM a 'ECOMONDO' con opera di Pistoletto su 
recupero rifiutirecupero rifiutirecupero rifiuti   

Pagina 8 RELOADER Magazine 

tiva quantità di gas che danneggiano lo stra-
to di ozono, e prodotto un risparmio energe-
tico di circa 110 milioni di kwh rispetto a 
quanto servirebbe per ottenere le stesse 
quantità di materie prime ‘vergini’.  

Dall’analisi dettagliata per regione, emerge 
che la più virtuosa è la Lombardia che vanta 
172.488 tonnellate di C02 evitate e 9.831 di 
Raee, seguita da Piemonte (rispettivamente 
117.488 e 7.243), Veneto (112.140 e 
5.504) ed Emilia-Romagna (99.665 e 
6.849). 

Circa 55.880 tonnellate fra frigoriferi, condi-
zionatori, lavatrici, lavastoviglie, forni rac-
colti da gennaio a settembre (erano circa 30 
mila nel 2008), con un ‘risparmio’ di oltre 
994 mila tonnellate di C02 non immesse 
nell’atmosfera. Sono i dati di un’analisi rea-
lizzata da Ecodom, il consorzio italiano recu-
pero e riciclaggio elettrodomestici, sull’im-
patto ambientale dei Raee (rifiuti elettrici ed 
elettronici) presentata al salone Ecomondo, 
in programma a Rimini fino a sabato. Secon-
do i dati, con gli elettrodomestici raccolti si è 
evitata anche la dispersione di una significa-
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soppiantati da quelli a cristalli liquidi e al 
plasma, che essendo non facilmente 
differenziabile rappresentano un “ingombro 
pesante” per l’ambiente, per la sua 
salvaguardia e quella della società.  

Glass plus, grazie alla strategia si riutilizzo 
del vetro CTR ha tutti i presupposti per 
essere garantita dalla certificazione LEED 
(Leadership in energy and environmental 
design) che verrà introdotta anche in Italia a 
partire dal 2010 che si occupa di 
promuovere la bioedilizia ed il risparmio 
energetico. 

Re.Media ha presentato alla fiera di Rimini il 
progetto “Glass Plus” mirato alla 
realizzazione con materiali post-consumo 
della prima ceramica certificata LEED. Il 
sistema si basa sul riutilizzo del vetro del 
tubo catodico dei vecchi televisori, 
opportunamente “reimpastato” per produrre 
una speciale tipologia di ceramica preposta 
per la realizzazione di piastrelle.  

Glass Plus contribuisce così a risolvere le 
problematiche legate ad un fenomeno 
sempre più in crescita, ovvero l’abbandono 
dei televisori con tecnologia CTR, ormai 

Ecodom, il Consorzio italiano di recupero e riciclaggio degli 
elettrodomestici, ha presentato a Ecomondo il simbolo del 
suo impegno nei confronti dell'Ambiente: un'opera realiz-
zata dal maestro Michelangelo Pistoletto, uno dei più im-
portanti esponenti internazionali di Arte Povera, con i rifiuti 
elettrici ed elettronici. 

La scultura è un 'Tempio' posizionato su una base inclina-
ta: cestelli di lavatrici incastrati l'uno sull'altro per le colon-
ne doriche e serpentine di frigoriferi per il fregio del timpa-
no. “I Temp(l)i cambiano” rappresenta dunque il pas-
saggio dall'era del progresso all'era del riciclo. "I tempi 
cambiano, e con loro i miti" commenta Michelangelo Pisto-
letto, osservando che "oggi il nuovo mito è il riciclo. Siamo 
in un momento di passaggio tra il mito del progresso e il 
mito del riciclo". "Ecodom ha scelto il linguaggio dell'arte del Maestro Pistoletto, per comunica-
re in modo semplice e immediato l'importanza della raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed 
elettronici e il riciclo delle materie prime" afferma Piero Moscatelli, presidente di Ecodom. 
"Quest'anno - annuncia poi - raccoglieremo 75.000 tonnellate di Raee ed eviteremo la disper-
sione in atmosfera di quasi un milione di tonnellate di anidride carbonica". 

Dai vecchi televisori nascono le ecoDai vecchi televisori nascono le ecoDai vecchi televisori nascono le eco---piastrellepiastrellepiastrelle   
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in Italy. In particolare, CECED Italia è 

attivamente coinvolta in attività 

propedeutiche per l’introduzione della 

certificazione energetica e i risultati sin qui 

ottenuti sono stati pienamente accolti dai 

consulenti della Commissione Europea per 

il comparto della refrigerazione.  

I produttori in Italia chiedono anche una 

maggiore efficacia nella sorveglianza del 

mercato contro le importazioni di prodotti 

non a norma, di dubbia origine e sicurezza, 

per competere sul mercato in condizioni 

leali.  

E’ ormai indifferibile la corretta 

regolamentazione del Sistema Raee per le 

apparecchiature professionali.  

“LA LEADERSHIP SOSTENIBILE” 

Lo studio realizzato dal Servizio Studi 

Economici di Confindustria Anie per Ceced 

Italia-Consorzio Valere-Expo CTS, è stato 

presentato nella Sala Aquarius venerdì 23 

ottobre ore 14.30. 

Dopo i saluti e l’introduzione di Corrado 

Peraboni, amministratore delegato 

Fieramilano-Expo CTS, e Antonio Guerrini, 

direttore generale Confindustria Ceced 

Italia, lo studio viene presentato nelle sue 

tre parti: 

•Mercato: analisi decennale dei dati (325 

aziende) con flash sul 2009 e una 

proiezione per il 2010 – Cesare Lovisatti, 

presidente Consorzio Valere. 

•Energia: analisi dei consumi del parco 

installato (oltre 350.000 installazioni con 

circa 7,8 milioni di apparecchiature tra 

refrigerazione, lavaggio, cottura); scenari 

previsionali di efficienza energetica – Nadia 

Carbonaro, responsabile Ambiente Confin-  

 

I principali produttori di apparecchiature 

professionali per il catering e l’ospitalità in 

Italia, associati in Confindustria Ceced 

Italia, hanno presentato a Host - Salone 

Internazionale dell’Ospitalità Professionale 

(Fiera di Milano, 23-27 ottobre 2009) “La 

leadership sostenibile”, un’analisi 

approfondita del comparto realizzata in 

collaborazione con Valere (consorzio per 

trattamento e riciclo delle apparecchiature 

professionali a fine vita) ed Expo CTS, 

organizzatore di Host 2009.  

Se nel 2009 si va consolidando un calo di 

ordini e fatturato stimabile a -10%, i 

principali produttori manifestano un cauto 

ottimismo verso una possibile ripresa a 

partire da metà 2010. 

Lo studio conferma il posizionamento di 

leadership mondiale dei produttori in Italia 

e la loro forte proiezione internazionale: 

l’export arriva a circa il 70% della 

produzione totale.  

Spiccata anche la propensione ad innovare, 

in particolare per quanto concerne 

l’efficienza energetica, indispensabile per 

ogni azione di salvaguardia dell’ambiente 

mediante la riduzione delle emissioni di 

CO2 dalle centrali di generazione elettrica. 

Le nuove apparecchiature riducono, in 

media, del 30% i consumi. 

In tale impegno, i produttori di 

apparecchiature professionali si allineano ai 

comparti degli elettrodomestici per la casa, 

che hanno già raggiunto risultati di 

assoluta preminenza nel risparmio 

energetico, come riconosciuto anche dalla 

Commissione Europea.  

Negli ultimi 10 anni, nella sola UE25, 

l’efficienza energetica media degli 

elettrodomestici è migliorata di circa il 

35%. I produttori europei hanno investito 

oltre € 10 miliardi in 10 anni per 

l’innovazione ecologica e prestazionale, di 

cui € 3 miliardi in Italia.  

Tramite Confindustria Ceced Italia e le 

associazioni e federazioni che operano a 

livello europeo (Efcem e Ceced), i 

produttori hanno iniziato il percorso per 

ottenere l’etichetta energetica europea, 

che permetterà di qualificare ulteriormente, 

con un segno univoco e oggettivo, il made 
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riferimento all’attuazione delle direttive 

Raee e RoHS e loro revisioni in atto e al 

regolamento Reach.  

Il tema dei Raee è di particolare rilevanza 

per gli operatori del settore, poiché molto 

rimane da definire circa le modalità di 

recepimento di una normativa quanto mai 

controversa e in costante evoluzione.  

Se si pensa al controverso tema della 

gestione dei cosiddetti “Raee nuovi” e alla 

complicata questione delle garanzie 

fideiussorie, in merito alle quali 

permangono numerosi dubbi, risulta 

evidente come il tema dell’ambiente sia 

quanto mai importante per il comparto 

dell’ospitalità professionale, che chiede di 

essere supportato nella propria gestione in 

modo da potere recepire al meglio le 

norme emanate e che soffre di scarsa 

visibilità ed attenzione da parte delle 

istituzioni. 

I temi sono strettamente correlati. 

L’attenzione verso i consumi energetici si 

traduce, infatti, in un maggior rispetto 

ambientale e si attua mediante norme che 

inducano ed incentivino comportamenti 

virtuosi.  

Solo così ci si può aspettare che le norme 

emanate abbiano applicazione pratica: è 

necessario che i produttori virtuosi vedano 

riconosciuto e rispettato il loro valore, 

poiché solo dal rispetto reciproco nascono 

le più fruttuose collaborazioni.  

Ecco quindi come la compresenza degli 

esponenti del comparto e delle istituzioni 

potrebbe rappresentare un importante 

segnale di cambiamento, auspicato da tutti 

i produttori e, in primo luogo, da cittadini e 

consumatori  

 

dustria Ceced Italia. 

•Ambiente: aggiornamenti legislativi e 

normativi europei e nazionali (Raee, RoHS, 

Reach) – Nadia Carbonaro, responsabile 

Ambiente Confindustria Ceced Italia. 

SINTESI DELLO STUDIO 

Lo studio approfondisce le dinamiche 

industriali del mondo dell’ospitalità 

professionale, settore d’eccellenza 

dell’industria italiana, che ha reagito alla 

complessa fase congiunturale e ha 

mantenuto gli impianti produttivi nel nostro 

Paese, attuando comportamenti virtuosi ed 

etici quali propri tratti distintivi.  

L’analisi contempla tre macro aree: 

• fisiologia industriale  

• ambiente  

• energia  

La prima parte dello studio è focalizzata 

alla struttura industriale, cercando di 

cogliere l’andamento e l’evoluzione delle 

realtà aziendali e delle strategie applicate, 

con un’attenta analisi della redditività e dei 

mercati. Sono stati analizzati i dati degli 

ultimi dieci anni, contemplando le 

percezioni dei più autorevoli esponenti del 

settore, grazie alle quali si è resa possibile 

una valutazione dell’anno in corso e delle 

aspettative per il 2010. 

Relativamente al tema energia, si evidenzia 

che consumi e risparmi energetici in un 

settore fortemente energivoro sono sul 

tavolo delle aziende produttrici e delle 

istituzioni e stanno diventando di grande 

attualità anche per gli utilizzatori.  

Lo studio contiene l’analisi dei consumi 

energetici attuali e le previsioni future, 

ipotizzate comparando due possibili 

scenari: 

• o condizioni attuali di mercato (BAU-

Business As Usual),  

• o introduzione di incentivi alle aziende ed 

al consumo (BAT-Best Available 

Technology). 

Vengono inoltre presentate le attività 

sinora svolte e previste per l’applicazione 

dell’etichetta energetica e il ruolo 

fondamentale di Ceced Italia, che partecipa 

attivamente ai gruppi di lavoro inerenti il 

tema. 

La parte ambiente dello studio vede 

sviluppato in primo luogo il tema del fine 

vita delle attrezzature, con particolare 
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prossime Olimpiadi Invernali che si terran-
no a Vancouver, in Canada, nel 2010. Ogni 
singola medaglia, frutto di una lavorazione 
al laser e della fantasia degli artisti Corrine 
Hunt e Omer Arbel, sarà diversa da tutte le 

altre, a differenza di quanto 
avviene adesso e, inoltre, la 
superficie della stessa non 
sarà piatta, ma ondulata, in 
modo da ricordare l'anda-
mento del territorio dello sta-
to di British Columbia dove si 
trova la città. Niente più oro e 
argento dunque, ai superman 
delle discipline invernali di 
Vancouver 2010, in nome 

dell'ecologia, dell'unicità di cui ogni realiz-
zazione potrà vantarsi e con l'auspicio che 
questo esempio venga seguito in tutte le 
altre competizioni. 

Sono ogni anno da 20 a 50 milioni di ton-
nellate (fonte ONU 2006), i Rifiuti di Appa-
recchiature Elettroniche ed Elettriche, an-
che noti come RAEE, che vengono prodotti 
nel mondo che e rappresentano una voce 
di sempre maggiore peso nell'e-
lenco dei materiali inquinanti 
non biodegradabili. Da tempo 
sono in corso campagne di sen-
sibilizzazione e raccolta di tutti 
quei componenti (lettori MP3, 
computer, cellulari ecc) che fan-
no ormai parte del nostro quoti-
diano e che contengono parti le 
quali possono essere riciclate 
e/o rigenerate per poi essere 
reimmesse sul mercato, con positive rica-
dute sia sul rispetto dell'ambiente che dal 
punto di vista economico. Tra le più recenti 
iniziative in tal senso vi è quella di realizza-
re con materiale proveniente da vecchie 
schede madri per computer le medaglie 
con le quali verranno premiati gli atleti alle 

Stoccolma è la prima Capitale Verde d'Europa 2010Stoccolma è la prima Capitale Verde d'Europa 2010Stoccolma è la prima Capitale Verde d'Europa 2010 

La città di Stoccolma è la prima a vincere il premio European Green Capital Award istituito 
dalla Commissione Europea. Il premio va alla città che ha dedicato particolare impegno nel 
miglioramento dell’ambiente urbano, che ha conseguito un alto standard ambientale e che 
ha dimostrato un continuo miglioramento dello sviluppo sostenibile. 

I criteri per i quali vengono giudicati i candidati sono, tra gli altri: 

• contributo locale al cambiamento climatico, 

• accessibilità delle aree verdi al pubblico, 

• qualità dell'aria nell'ambiente locale, 

• inquinamento acustico, 

• produzione e gestione dei rifiuti, 

• trattamento delle acque reflue, 

• gestione dell'ambiente da parte delle autorità locali, 

• uso sostenibile del paesaggio. 

La città di Stoccolma ha diminuito le emissioni di anidride carbonica del 25% per abitante 
dal 1990 e ha come traguardo di essere totalmente indipendente da fonti di energia di origi-
ne fossile nel 2050. Ma la città è anche visibilmente “eco”, con la natura e l’acqua pulita in 
mezzo alla città. La città è costruita su 14 isole, circondata interamente da oasi verdi. Alcune 
delle migliori attrazioni a Stoccolma sono la isola verde “Djurgården”, il parco “Ekoparken” - 
il primo parco nazionale cittadino del mondo con circa 30 km² di prato e bosco e con un par-
ticolare valore ecologico. Da non dimenticare è l’arcipelago di Stoccolma, unico con le sue 30 
000 isole nel mar baltico. 

Fonte:  

Fonte: 2010 Olympic medals include 
material from recycled circuit boards 


