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L’Italia è nella top ten dei produttori
di robot e di macchine installate. Se‐
condo i dati della Federazione inter‐
nazionale della robotica (IFR), il no‐
stro Paese è il secondo produttore
d’Europa dopo la Germania e si atte‐
sta al sesto posto tra i Paesi del mon‐
do come produttore di robot indu‐
striali: uno dei settori a più alto tasso
di innovazione, anche per le implica‐
zioni che è destinato ad avere su mer‐
cato, lavoro, vita quotidiana. Alla
competenza sui robot industriali, ov‐
vero quelli che vengono utilizzati nel
processo produttivo (in fabbrica, in
magazzino, in ufficio), possiamo ag‐
giungere ora anche un’eccellenza che
riguarda la robotica applicata alla vita
di tutti i giorni, dopo l’annuncio del
lancio sul mercato del primo robot
per i lavori domestici, che è una inno‐
vazione tutta italiana, si chiama R1 ed
è progettato dall’Istituto Italiano di
Tecnologia di Genova. R1 ha un a‐
spetto umanoide, con due lunghe
braccia (si possono allungare di 13cm
in avanti, per raggiungere oggetti lon‐
tani), il torso che si muove in alto e in
basso (è allungabile da 125 a 140cm)
e può anche torcere lateralmente, si

muove con due ruote a circa 2 km
all’ora, pesa 50 kg, è per il 50% in pla‐
stica e per il 50% in fibra di carbonio e
metallo, il volto è un schermo LED. Il
robot interagisce con l’uomo, impara
da quello che vede, sente, tocca rico‐
noscendo forme e materiali (ha anche
il tatto). R1 è stato realizzato in 16
mesi da una squadra di 22 scienziati e
tecnici di IIT guidati da Giorgio Metta.
L’arrivo sul mercato è previsto fra 18
mesi, inizialmente con un numero
limitato di prototipi (un centinaio), ad
alto prezzo (intorno ai 25mila euro),
successivamente con una produzione
intensiva, e un prezzo sul mercato
intorno ai 3mila euro.
L’ITT di Genova è stato considerato da
Nature uno dei migliori centri di ricer‐
ca del mondo per le nuove tecnolo‐
gie. Eccellenze per l’innovazione tec‐
nologica e nella robotica non manca‐
no comunque un po’ in tutta la Peni‐
sola: dall’istituto di Biorobotica della
Scuola Superiore S.Anna di Pisa,
all’Istituto di Studi sui Sistemi Intelli‐
genti per l’Automazione del CNR di
Bari, al Laboratory of Automation and
Robotics dell’Università di Bologna, ai
Politecnici di Milano e di Torino.
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RAEE

Incentivi dal Governo per lo
sviluppo di nuove tecnologie
per il recupero dei RAEE

Vito la Forgia — Ambiente & Rifiuti

L

’acronimo RAEE è entrato ormai nel nostro lin‐
guaggio quotidiano da almeno 3‐4 anni grazie
alle recenti novità normative che hanno cercato di
incrementare il più possibile i tassi di raccolta di
questa tipologia di rifiuto che noi tutti produciamo
nelle nostre case e nelle nostre imprese.
Ciò di cui però spesso ci si dimentica è che oltre alla
raccolta è importante procedere poi al loro recupe‐
ro. Spesso questa parte della filiera ci è oscura, in
alcuni casi ignota ed in altri preferiamo ignorarla
lasciando ad altri il compito di occuparsene. Cosa
accade quindi ai RAEE che vengono raccolti e convo‐

gliati presso gli impianti di trattamen‐
to? In genere questi vengono disas‐
semblati nelle loro componenti princi‐
pali, vengono asportate le componenti
più pericolose e poi il tutto viene avvia‐
to ad un trituratore in grado di ridurre
ad una pezzatura ridotta ogni singolo
RAEE al fine di poterne separare a valle
le varie frazioni di materiali come ra‐
me, ferro, plastica ecc... (il processo in
realtà è molto più complesso ma era
necessario semplificare). Ad oggi que‐
sta è la prassi, la normale chiusura del
ciclo di recupero dei RAEE. C’è
dell’altro? Questo è il solo sistema che
abbiamo per trattare i RAEE? In alcuni
casi è possibile estrarre dalle schede
elettroniche delle sostanze ad elevato
valore economico al fine di poterlo im‐
mettere nuovamente sul mercato.
Queste sostanze sono ad esempio oro,
argento, rame, palladio, terre rare di
vario tipo. Tutti questi materiali sono di
primaria importanza per la produzione
dei nostri dispositivi elettronici. Di que‐
sti materiali e delle tecnologie alla base
della loro estrazione dai RAEE ne ab‐
biamo parlato in alcuni articoli presenti
sul blog ‘ambienterifiuti’ al quale siete
tutti invitati per dare un’occhiata ov‐
viamente.
Cercare di migliorare i processi di recu‐
pero di qualsiasi tipologia di rifiuto ha
un costo in termini di ricerca, sviluppo,
test e implementazione delle soluzioni
innovative. Per le imprese italiane, in
particolare in questo momento storico,
è difficile ed in alcuni casi impossibile,
pensare di avviare questi studi. Fortu‐

natamente, grazie all’introduzione del DM 25
Luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficia‐
le n.188 del 12 Agosto 2016, il Ministero
dell’Ambiente ha avviato i processi di incenti‐
vazione per le imprese coinvolte nella filiera
dei RAEE per lo sviluppo di nuove tecnologie
per il trattamento dei RAEE.
I contributi economici saranno erogati a favo‐
re di soggetti pubblici e privati, singoli o asso‐

ciati, operanti nella filiera di gestione dei RAE‐
E ed istituti universitari e di ricerca. Gli obiet‐
tivi dell’intervento da mettere in atto sono ad
esempio:
 Massimizzare la quantità di materia recu‐
perabile o riciclabile in uscita dagli impianti
di recupero, riciclaggio e trattamento;
 Ottimizzare il consumo energetico dei pro‐
cessi di recupero, riciclaggio e trattamento;
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 Ridurre i tempi ed il numero delle fasi dei

processi di recupero, riciclaggio e tratta‐
mento;
 Ridurre i rischi per la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
Riuscire a massimizzare la quantità di materia
recuperabile è importantissimo per poter in‐
crementare il valore in uscita delle varie com‐
ponenti, ma non solo in quanto ciò permette‐
rebbe di ottenere la massima resa da ogni
trattamento. Ridurre invece il consumo ener‐
getico dei vari processi, permetterebbe alle
imprese di essere più green, ma anche di uti‐
lizzare processi più economici, il che può ave‐
re solo ricadute positive sull’intera filiera. Ed
ancora, se riuscissimo a ridurre tutti i tempi di
trattamento delle varie fasi di lavorazione a‐
vremmo una ottimizzazione dei processi stes‐
si che condurrebbero ad una riduzione di e‐
nergia impiegata ma anche di risorse econo‐
miche investite. Per le imprese ciò potrebbe
tradursi in vantaggi economici di non poco
conto. Infine, e forse non meno importante,
qualsiasi innovazione tecnologica che sia in
grado di ridurre al minimo i rischi per la salute
e la sicurezza dei lavoratori contribuirebbe a
migliorare le condizioni di lavoro degli addetti
della filiera ed anche di ridurre i costi legati
alla sicurezza ma anche di ridurre le malattie
professionali. Questi incentivi quindi andreb‐
bero sfruttati al massimo per poter potenzia‐
re le nostre imprese di trattamento RAEE.
I contributi saranno erogati a seguito di avvi‐
so pubblico con il quale saranno definiti i cri‐
teri, le modalità e le procedure per l’accesso
ai suddetti contributi e le risorse stanziate
annualmente dalla Direzione generale per i rifiu‐
ti e l’inquinamento del Ministero dell’Ambiente.
I soggetti che possono richiedere i contributi,
potranno farlo solo se i loro progetti sono fi‐
nalizzati all’implementazione tecnologica per
il raggiungimento degli obiettivi di recupero

5

minimi già previsti del D.Lgs. 49/2014 e do‐
vranno dimostrare di offrire la migliore solu‐
zione tecnologica sotto i profili: tecnici. Eco‐
nomici e ambientali. Ciò significa doversi im‐
pegnare per poter presentare sul mercato
delle vere e proprie innovazioni. E’ bene sot‐
tolineare però che i contributi non potranno
essere richiesti per le attività preliminari di
recupero ossia la cernita ed il deposito dei
RAEE. Nel momento in cui questo articolo vie‐
ne scritto non sono presenti sul sito del Mini‐
stero dell’Ambiente bandi inerenti gli incenti‐
vi di cui si parla nel decreto. Dovremo pertan‐
to attendere così da poter analizzare nel det‐
taglio le misure con le quali questi contributo
vengono erogati e dare il via ad un processo
di rivoluzione tecnologica dei nostri impianti
in Italia.
L’innovazione tecnologica sappiamo bene es‐
sere importante in qualunque settore produt‐
tivo. Nel campo dei rifiuti assume importanza
strategica, in quanto poter massimizzare il
recupero dei rifiuti elettronici ci assicurereb‐
be una maggior produzione di “MPS” o mate‐
rie prime seconde ossia materiali da poter
introdurre nuovamente nei cicli produttivi.
Come abbiamo più volte già affermato nel
corso dei precedenti articoli, è importante
poter recuperare quanto più possibile dai ri‐
fiuti elettronici e non solo, poiché non potre‐
mo estrarre materia prima vergine all’infinito
dal nostro pianeta. E se questa è una conside‐
razione puramente ambientale è bene consi‐
derare anche quella strettamente economica
e che tocca da vicino ognuno di noi.
Sappiamo bene, perché in ogni servizio o arti‐
colo sui RAEE lo si ripete, che il ricambio tec‐
nologico dei nostri dispositivi elettronici è ele‐
vatissimo. Grazie alla produzione di massa, ed
all’accesso a tutte le materie prime necessa‐
rie per la produzione di ogni apparecchio, è
possibile per noi utenti acquistare a prezzi

6
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accessibili tutti i dispositivi di cui abbiamo bi‐
sogno nella nostra vita quotidiana. Dal Televi‐
sore ultrapiatto, allo smartphone, al tablet, al
pc portatile ecc… l’accesso a questi prodotti è
garantito dalla presenza sul mercato di ogni
singolo componente di cui ci sia bisogno.
Nel momento in cui una delle materie prime
dovesse scarseggiare, il costo di produzione si
impennerebbe perché l’accesso a quella parti‐
colare materia prima è divenuto costoso; di
conseguenza anche il prezzo di vendita del
prodotto finito sarà più elevato e non tutti po‐
tremmo accedervi. Ciò potrebbe condurre ad
un rallentamento anche dell’innovazione tec‐
nologica poiché le imprese produttrici di AEE
non avrebbero a disposizione i fondi necessari
per poter investire in ricerca e sviluppo.
Questo è un classico scenario che dovrebbe
farci riflettere. Oggi siamo in grado di acquista‐
re un automobile ad un prezzo contenuto per‐
ché qualcuno anni addietro comprese che la
produzione di massa avrebbe abbattuto i costi
e perché le materie prime necessarie erano
facilmente accessibili. Ciò si tradusse nella pos‐
sibilità di far avvicinare al mercato dell’auto
non solo i soggetti facoltosi ma anche le fami‐

glie. E’ così che nacque il boom economico e suc‐
cessivamente quello tecnologico (chiaramente
semplificando moltissimo). Nel momento in cui
non potremo accedere alle materie prime di
cui abbiamo bisogno, probabilmente potrem‐
mo assistere ad una involuzione del fenome‐
no. Ecco il motivo per il quale dobbiamo esse‐
re in grado di procurarci da ogni RAEE tutte le
materie prime estraibili. Oggi siamo in grado di
triturare i RAEE e separare le componenti di
cui essi sono composti; e se fossimo in grado
di farlo spendendo meno energia? E se fossi‐
mo in grado di farlo riducendo il numero di fasi
di cui l’intero trattamento necessità? E se fos‐
simo in grado di estrarre rapidamente ed a
basso costo (economico ed ambientale) le ter‐
re rare di cui le schede elettroniche sono com‐
poste? Forse in quel caso potremmo iniziare a
pensare che chiudere il ciclo di gestione dei
rifiuti elettronici non è poi così lontano come si
pensa e potremo fare un ulteriore salto evoluti‐
vo nella scala tecnologica.
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Energie rinnovabili
Chi è intenzionato a effettuare lavori ristrut‐
turazione per la propria casa guarda natural‐
mente alle detrazioni fiscali con grande inte‐
resse. Proprio l’esistenza di agevolazioni ha
costituito una grande occasione nel corso di
questi ultimi anni. Un’occasione sfruttata da
molti di noi che si è rivelata un volano per il
settore edilizio in grave crisi ormai da tempo.

ai Paesi membri di ridurre del 20% le emissio‐
ni nocive e aumentare in maniera analoga la
quota di energia prodotta con l’impiego di
fonti rinnovabili entro il 2020.
A riprova dell’incisività delle azioni e del con‐
seguente positivo impatto sull’ambiente, va
sottolineato in particolare come negli anni
compresi tra il 2007 e il 2013 siano stati ri‐

Detrazioni Fiscali:
troveranno Casa anche nel 2017?
Infatti tra il 2008 e il 2015 sono stati realizzati
oltre 12,5 milioni di interventi di questo gene‐
re, per un totale di 207 miliardi investiti. Avvi‐
cinandosi la fine dell’anno e quindi riapren‐
dosi la discussione sulla Legge di Stabilità,
l’attenzione su questo tema è naturalmente
destinata ad aumentare.
Si tratta si una realtà ben nota alle associa‐
zioni di categoria che, non a caso, ormai da
tempo chiedono all’esecutivo di stabilizzare i
bonus per le ristrutturazioni. Richieste che
sono state fatte proprie da molti ambienti
della politica, che hanno apprezzato in parti‐
colare la possibilità di collegarli ad un discor‐
so ecologista ad ampio respiro. I lavori di ri‐
strutturazione edilizia e le detrazioni, che
premiano in particolare quelli che perseguo‐
no l’efficienza energetica, sono in pratica la
risposta italiana alle direttive comunitarie
come quella 20‐20‐20, che chiedeva in pratica

sparmiati 0,913 megatep, l’equivalente di ol‐
tre 9.900 Gigawatt orari per anno di energia
finale. Il sistema delle detrazioni fiscali (50% e
65%) ha reso molto più conveniente e favore‐
vole dare una nuova veste alla propria casa,
magari adottando impianti di riscaldamento
di ultima generazione o procedendo al suo
isolamento termico.
Il Governo sembra favorevole all’ipotesi di
rinnovare le agevolazioni. Non è da esclude‐
re però che le detrazioni, a partire dal primo
giorno del nuovo anno, potrebbero tornare
al 36%, livello cui erano partite. E’ in atto un
pressing delle associazioni di categoria che
sembra abbia aperto una breccia sempre più
ampia, spingendo i partiti a proclamare aper‐
tamente il proprio favore, non solo a confer‐
mare anche per il 2017 le detrazioni ai livelli
dell’anno precedente, ma addirittura a stabi‐
lizzarle. In tal modo si darebbe in effetti sicu‐

rezza ad un comparto fondamentale per la
nostra economia, colpito anche di riflesso dal‐
la crisi del settore immobiliare.
Il pressing ha spinto il Ministro Graziano Delrio
ad aprire risolutamente questa possibilità,
prendendo spunto dai rapporti elaborati an‐
che in sede parlamentare, dai quali risulta
chiaramente come i benefici per l’economia
comportati dai lavori di ristrutturazione casa e
dalle detrazioni siano impossibili da ignorare,
in considerazione anche degli ultimi dati relati‐
vi al PIL elaborati da Istat, che danno pratica‐

mente ferma l’economia italiana, nonostante
le speranze di una ripartenza che però si allun‐
ga nel tempo. In un quadro di sostanziale sta‐
gnazione, sembra in effetti difficile che il Go‐
verno decida di privarsi di uno strumento di
crescita così importante. Non resta quindi che
attendere i prossimi sviluppi e l’apertura della
discussione su una Legge di Stabilità che non
dovrebbe riservare cattive notizie per le im‐
prese edili e per tutti noi che confidano sui bo‐
nus fiscali per poter ristrutturare la propria
abitazione. (Source: preventivi.it)
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Storie di Riciclo
L’idea di utilizzare la plastica rici‐
clata per produrre scarpe non è
proprio originalissima, ma c’è u‐
na novità interessante che arri‐
va da un'azienda di calzature di
San Francisco, la Rothy, che ha
lanciato un nuovo metodo di la‐
vorazione mediante il quale la
plastica delle bottiglie in PET
viene trasformata in un filato
che può poi essere lavorato a
maglia in 3D per dare forma alle

sue calzature. Il processo consi‐
ste nel rimuovere tappi e eti‐
chette delle bottiglie, lavarle a
caldo, tagliarle in scaglie e poi
fondere il tutto in un nuovo fila‐
mento e unirle ad un agente di
traspirazione in grado di mante‐
nere il materiale il più libero pos‐
sibile dall’umidità. Il filato viene
poi lavorato a maglia sulle to‐
maie con una stampante specia‐
le 3D, messa a punto dalla stes‐

Le scarpe in plastica riciclata
con la stampa 3D
sa Rothy: il processo richiede so‐
lo sei minuti e utilizza circa tre
bottiglie di plastica riciclate per
ogni paio di scarpe prodotte. I
ricercatori di Rothy hanno lavo‐
rando tre anni per sviluppare u‐
na scarpa completamente rici‐
clata e riciclabile e oltre alla par‐

te superiore della scarpa, han‐
no sviluppato suole in gomma
senza emissioni di carbonio e
solette in schiuma riciclabili. Im‐
portante è che il loro processo
permette di stampare in 3d le
parti necessarie, utilizzando so‐
lo il materiale necessario.
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Ambiente e società

Dispositivi per una mobilità più sostenibile

B

enzina e diesel sono carburanti inefficienti in
quanto una buona quantità di essi rimane in‐
combusta e crea l’inquinamento. L’idrogeno aiuta
ad ottenere una combustione più rapida e poten‐
te: ciò contribuisce ad incendiare e bruciare intera‐
mente tutto il combustibile che entra nel motore.
Il gas HHO (ossidrogeno), è in grado di fornire alle
auto come a tutti gli altri veicoli migliori perfor‐
mance, riducendo la pressione sul pedale
dell’acceleratore e, quindi, utilizzando meno car‐
burante per procedere alla stessa velocità.
Ma vediamo meglio nei dettagli come funziona
l’additivo ad ossidrogeno. Per capire come l’idrogeno
immesso nel motore contribuisca ad aumentare i
chilometri per litro, è necessario, innanzitutto,
comprendere il processo a combustione interna
del carburante e come il motore lo utilizza. Il car‐
burante è costituito da catene di idrocarburi, con
formule simili a queste: dalla C7H16 fino alla C11H24.
Si noti che la “H” rappresenta l’atomo di idrogeno,
e la “C” indica il carbonio. C7H16 significa che sono
presenti 7 atomi di carbonio con 16 atomi di idro‐
geno. Catene pesanti come la C14H30 vengono uti‐
lizzate per il combustibile diesel. La catena più leg‐
gera è quella del metano, la CH4, composta da un

Carlo Montanari, Managing Director Senior SDL Centrostudi SpA

Il KIT H1, di ideazione e realiz‐
zazione al 100% italiana, è
certificato in ogni più piccolo
componente ed è stato speri‐
mentato ed implementato nel
periodo 2012/2016 su 1.082
mezzi (auto, tir, autobus, trat‐
tori, gruppi elettrogeni ecc.) e
lanciato commercialmente nel
maggio scorso. E’ composto
da un serbatoio di 1,3 litri di
acqua distillata, da una cella
elettrolitica, da un bubbler
(filtro) e da una centralina
elettronica di controllo.

solo atomo di carbonio e da ben 4 di idrogeno.
Nei motori in uso a combustione interna si bru‐
cia una miscela di questo tipo: C9H20. Catene di
questo peso sono utilizzate come combustibile
perché sono in uno stato liquido a temperatu‐
re normali, facili da immagazzinare e trasporta‐
re e vaporizzano, inoltre, molto velocemente.
Per poter bruciare, la benzina deve essere mi‐
scelata con l’aria e portata al motore tramite il
collettore di aspirazione, dove poi viene com‐
pressa e incendiata generando il ciclo di movi‐
mento. Parte di questo carburante rimane in‐
combusta e, espulsa tramite il tubo di scarico,

inquina. Partendo dal presupposto che i moto‐
ri a combustione interna già bruciano idrogeno
e ossigeno, la soluzione al problema si ottiene
immettendo un carburante supplementare a
celle a idrogeno che funziona per elettrolisi:
dividendosi in H2O biatomica – comunemente
indicato come gas HHO – crea quello che è me‐
glio conosciuto come ‘gas di Brown’. Il compo‐
nente principale di questo gas è l’idrogeno. Il
gas HHO viene erogato al motore tramite il
collettore di aspirazione, entrando insieme
all’ossigeno (comburente) all’interno delle ca‐
mere di scoppio. Va sottolineato che nella mo‐
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lecola di idrogeno non c’è l’atomo
di carbonio, principale responsa‐
bile di intasamento, scarso rendi‐
mento, inquinamento e talvolta,
senza la dovuta manutenzione, di
rottura del motore, specie se in
prossimità dei 170.00 chilometri.
L’efficientamento della combu‐
stione, dovuto all'addizione di
idrogeno, contribuisce a bruciare
e ad espellere anche il carbonio
presente nel combustibile princi‐
pale. Tra i molti gas a effetto ser‐
ra il più abbondante è l’anidride
carbonica, che ne rappresenta
circa l’85%. L’anidride carbonica si
forma quando i combustibili fossi‐
li, come benzina o gasolio vengo‐
no bruciati. Il continuo accumulo
di anidride carbonica in atmosfe‐
ra è tra i principali responsabili
del riscaldamento del pianeta con
le preoccupanti conseguenze che
tutti conosciamo. Tutti noi speri‐
mentiamo ogni giorno che l’aria
che respiriamo ha l’odore e il sa‐
pore dai gas di scarico e possiamo
accusare un senso di disagio o un
lieve bruciore agli occhi in certi
giorni, piuttosto che un senso di
affanno nella respirazione.
Centrostudi ha messo a punto
una soluzione a questi problemi
con un Kit chiamato H1, un mini
impianto ad ossidrogeno (HHO),
un sistema di facile applicazione
al veicolo, che permette a qualsi‐
asi motore endotermico a 4 tem‐
pi alimentato a benzina o gasolio
di abbattere i consumi e, fino all'
80%, le emissioni di CO2 in atmo‐
sfera, migliorando contempora‐
neamente le prestazioni del mo‐
tore stesso.
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Differenziare più carta e cartone per
aiutare i Comuni colpiti dal terremoto
Comieco invita gli italiani a raccogliere di più e meglio
carta e cartone: ogni 100 kg raccolti in più nel mese di
settembre il Consorzio destina 7 euro ai Comuni vittime
del sisma.
Questo l’invito di Co‐
mieco in collaborazio‐
ne con ANCI e Conai,
rivolto a tutte le fami‐
glie italiane per con‐
tribuire alla ricostru‐
zione dei paesi vittime
del sisma del 24 ago‐
sto scorso. Il gesto che
viene chiesto agli italia‐
ni è semplice perché la
raccolta differenziata è
ormai entrata a far
parte delle abitudini
quotidiane consolidate: ogni cittadino, nel mese di set‐
tembre, deve solo aumentare l’impegno nel separare cor‐
rettamente giornali, scatole, imballaggi di cartone. Se‐
guendo i semplici consigli di Comieco e le regole sulla rac‐
colta differenziata nel proprio Comune, si può ottenere 1
kg di carta pronta per il riciclo differenziando, per esem‐
pio, due scatole di pasta, un giornale, un portauova, due
sacchetti e uno scatolone di cartone. Quello che, da 8 ita‐
liani su 10 (dati Ipsos 2015), è considerato un grande ge‐
sto di senso civico, oggi si trasforma in un atto di solida‐
rietà. La strada verso la normalità dei Comuni colpiti dal
terremoto è ancora lunga e Comieco vuole sostenere
questa parte d’Italia che sta vivendo in situazione di e‐
mergenza. La carta e il cartone che tutte le famiglie italia‐
ne raccoglieranno in più nel mese di settembre, rispetto
al settembre 2015, saranno valorizzati economicamente
(la variazione sarà misurata sulle quantità di raccolta ge‐
stita in convenzione) e si trasformeranno in aiuto concre‐
to: circa 7 euro per 100 kg di carta raccolta in più che Co‐
mieco verserà ai Comuni coinvolti dal sisma.
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Ecobonus 65% per interventi di
domotica: online il vademecum
ENEA
È disponibile sul sito dell’ENEA un vademe‐
cum realizzato dagli esperti dell’Unità tecnica
efficienza energetica con le indicazioni per
accedere agli ecoincentivi per la building au‐
tomation, i dispositivi multimediali che con‐
sentono il controllo ‘intelligente’ degli
impianti termici da remoto (scarica la
guida). Secondo quanto previsto dalla Finan‐
ziaria 2016, sono ammesse alla detrazione del
65% le spese per l’acquisto, l’installazione e la
messa in opera di dispositivi elettronici, elet‐
trici e meccanici che consentano la gestione
automatica personalizzata a distanza di im‐
pianti di riscaldamento, di climatizzazione e‐
stiva e per produrre acqua calda sanitaria.
La documentazione va trasmessa all’ENEA per
via telematica accedendo al portale
all’indirizzo: http://finanziaria2016.enea.it/
index.asp. Il termine per la presentazione del‐
le domande è fissato a 90 giorni dalla fine
dell’intervento.
Per poter usufruire dell’ecobonus, il vademe‐
cum chiarisce quali sono le opere di domotica
incentivate, le caratteristiche tecniche
dell’intervento e i requisiti dell’immobile
dove viene effettuato. In particolare, alla data
della richiesta di detrazione, l’immobile deve
essere accatastato o con richiesta di accata‐
stamento in corso; inoltre deve essere dotato
di impianto di riscaldamento e risultare in re‐
gola con il pagamento di eventuali tributi.
L’intervento deve configurarsi come fornitura
e messa in opera, nelle unità abitative, di di‐
spositivi che consentano la gestione automa‐
tica personalizzata degli impianti di riscalda‐
mento o produzione di acqua calda sanitaria

o di climatizzazione estiva, compreso il loro
controllo da remoto attraverso canali multi‐
mediali, eseguiti indipendentemente dalle
installazioni e sostituzioni di impianti di clima‐
tizzazione invernale. Sono ammesse anche la
fornitura e la posa in opera di tutte le appa‐
recchiature elettriche, elettroniche e mecca‐
niche nonché delle opere elettriche e murarie
necessarie per l’installazione e la messa in
funzione a regola d’arte, all’interno degli edi‐
fici, di sistemi di building automation degli
impianti termici. Non possono invece usufrui‐
re dell’ecobonus per la domotica l’acquisto di
dispositivi per interagire da remoto, come ad
esempio telefoni cellulari, tablet o personal
computer.
Gli interventi di building automation potran‐
no essere realizzati sia indipendentemente,
sia in abbinamento con gli interventi di riqua‐
lificazione degli impianti per la climatizzazio‐
ne invernale e per la produzione di acqua cal‐
da sanitaria previsti dai decreti che regolano
gli incentivi per la riqualificazione energetica.
Una precisazione importante contenuta nella
guida dell’ENEA riguarda il tetto massimo di
spese detraibili. Gli utenti che installano im‐
pianti domotici congiuntamente a pannelli
solari termici o alla sostituzione dei vecchi
climatizzatori invernali con pompe di calore e
caldaie più efficienti, dovranno detrarre la
spesa nel valore massimo dell’ecobonus fissa‐
to per queste tipologie di interventi.
Infine, per tutte le indicazioni, tecniche e pro‐
cedurali rimane attivo l'apposito servizio di
consulenza online alla pagina http://
www.acs.enea.it/contatti/.
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Modello Organizzativo 231, la politica
di gestione del rischio da reato
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Con l'entrata in vigore nel 2015, della legge sui
reati ambientali ‐ Legge 22 maggio 2015, n. 68
‐ viene aggiornato il codice penale con un nuo‐
vo Titolo, dedicato precisamente ai “Delitti
contro l’ambiente” (Libro II, Titolo VI‐bis, artt.
452‐bis‐452‐terdecies), nelle quali sono previ‐
ste le nuove fattispecie di reato, come: l'inqui‐
namento ambientale, il disastro ambientale, il
traffico ed abbandono di materiale radioatti‐
vo, l'impedimento di controllo e l'omessa boni‐
fica. I cardini del sistema giurisprudenziale so‐
no principalmente basati sui reati di inquina‐

mento e disastro ambientale che determinano
diverse pene detentive, le quali, per i reati di
inquinamento variano da un minimo di 2 a un
massimo di 6 anni. Per il disastro ambientale si
prevede una pena che varia da 5 a 15 anni di
reclusione (Reati ambientali: la legge in Gaz‐
zetta 22/05/2015 n° 68, G.U. 28/05/2015).
Anteriormente alla Legge 68/2015, con l'intro‐
duzione della Legge n. 121 del 2011, viene re‐
cepita la direttiva 2008/99/CE sulla tutela pe‐
nale dell'ambiente e la direttiva 2009/123/CE,
la quale modifica la direttiva 2005/35/CE, rela‐
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tiva all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni, ed
introduce ulteriori fattispecie di reato in appli‐
cazione del ex DLGS 231/2001. Quindi con le
nuove condotte penalmente sanzionabili sono
aumentate anche le nuove responsabilità delle
imprese, le quali precedentemente non erano
soggette ad alcuni reati ambientali come l'im‐
missione illecita di scarichi in atmosfera, solo/
sottosuolo oppure l'attività non autorizzata di
intermediazione o gestione dei rifiuti. L'evolu‐
zione della normativa ed il recepimento delle
cospicue direttive europee, che regolamenta‐
no le gestione del rischio nei luoghi di lavoro e
la gestione ambientale, hanno allargato il nu‐
mero di imprese che potranno essere poten‐
zialmente coinvolte in nuovi reati. Per tutto ciò
l'individuazione delle numerose fattispecie di
reato è strettamente correlata ad una profon‐
da analisi dei rischi aziendali. Pertanto la rea‐
lizzazione di un vero e funzionale sistema di
controllo rappresenta l'unica azione preventi‐
va che sia in grado di impedire eventuali reati,
sia di carattere societario che nel rapporto con
la Pubblica Amministrazione (P.A.).
Con l'introduzione del DLGS 231/2001, nell'or‐
dinamento giuridico italiano si inserisce per la
prima volta a responsabilità amministrativa
degli enti. La normativa disciplina la responsa‐
bilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e inoltre delle associazioni anche
prive di personalità giuridica; ritenendo la re‐
sponsabilità amministrativa penalmente san‐
zionabile. L’adozione e l’attuazione di un effi‐
cace Modello Organizzativo di gestione e con‐
trollo in ossequio alle indicazione del DLGS

231/2001, rappresenta la struttura organizzati‐
va ed il sistema di corporate governante attra‐
verso il quale si ha l’opportunità di dimostrare
la propria diligenza organizzativa nella gestio‐
ne. A tal proposito bisogna specificare come
l’adozione di un modello di gestione e control‐
lo, non potrà e non deve essere un documento
da poter inserire nella "biblioteca aziendale",
ma dovrà essere un sistema che si sviluppa un
“L'aggiornamento del modello esimente deve
essere costante e continua, e deve seguire i
mutamenti dell'impresa e della normativa”

impegno dell'impresa nel miglioramento conti‐
nuo della propria efficienza ed eccellenza di
governo. Un’azienda capace di evolversi insie‐
me alle strategie aziendali presenti e future.
Si ricorda che la responsabilità amministrativa
è applicabile solo quando il reato commesso è
nell'interesse e a vantaggio dell'Ente. La re‐
sponsabilità giuridica per illeciti amministrativi
è applicabile solo alle fattispecie di reati indivi‐
duate dal legislatore.
Pertanto con l'entrata in vigore della legge n.
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68/2015, si interviene nell'aggiornamento, in
materia di responsabilità amministrativa, con
l'introduzione dell'art. 25 undecies, D.Lgs.
231/01 ‐ Reati ambientali, costringendo così gli
Enti ed imprese ad attività di integrazione/
modifica dei Modelli organizzativi adottati.
Quindi l'aggiornamento/integrazione del Mo‐
dello, dovrà includere le principali fattispecie
di reato di seguito riportate:
□ Art. 452‐Bis c.p. ‐ Inquinamento ambientale
È punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da euro 10.000 a euro 100.000
chiunque abusivamente cagiona una compro‐
missione o un deterioramento significativi e
misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese
o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche
agraria, della flora o della fauna. Quando l'in‐
quinamento è prodotto in un'area naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o
archeologico, ovvero in danno di specie ani‐
mali o vegetali protette, la pena è aumentata.
□ Art. 452‐Quater c.p. ‐ Disastro ambientale
Fuori dai casi di disastro doloso, art. 432 c.p.,
è punito è punito con la reclusione da cinque
a quindici anni chiunque cagiona un disastro
ambientale:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di
un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosiste‐
ma la cui eliminazione risulti particolarmente
onerosa e conseguibile solo con provvedi‐
menti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione
della rilevanza del fatto per l'estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovve‐

ro per il numero delle persone offese o espo‐
ste a pericolo.
□ Art. 452‐sexies c.p. ‐ Traffico e abbandono
di materiale ad alta radioattività
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da euro 10.000 a euro 50.000
chiunque abusivamente cede, acquista, rice‐
ve, trasporta, importa, esporta, procura ad
altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa
illegittimamente di materiale ad alta radioat‐
tività. Inoltre la pena di cui sopra è aumentata
se dal fatto deriva il pericolo di compromissio‐
ne o deterioramento:
1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese
o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche
agraria, della flora o della fauna.
Mentre se dal fatto deriva pericolo per la vita
o per l'incolumità delle persone, la pena è au‐
mentata fino alla metà.
□ Art. 452‐septies c.p. ‐ Impedimento del
controllo
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, negando l'accesso, predisponendo
ostacoli o mutando artificiosamente lo stato
dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attivi‐
tà di vigilanza e controllo ambientali e di sicu‐
rezza e igiene del lavoro, ovvero ne compro‐
mette gli esiti, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Analizzando cosa prevede il sistema sanziona‐
torio introdotto dal D.Lgs. 231/01, possiamo
così riassumere le diverse tipologie di sanzio‐
ni: sanzioni pecuniarie, sanzioni interattive,
confisca del prezzo o del profitto del reato,
pubblicazione della sentenza.
Lo scopo quindi è quello di colpire diretta‐
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mente e/o indirettamente il profitto dell'ente,
incidendo sull'organizzazione, così da favorire
le attività risarcitorie, disincentivando la com‐
missione di reati nell’interesse o a vantaggio
dell’ente.
 Sanzioni pecuniarie. La determinazione
della sanzione, per illecito amministrativo,
avviene secondo il meccanismo delle quote.
Inoltre può essere disposta la pubblicazione
della sentenza di condanna quando nei con‐
fronti dell'Ente viene applicata una sanzione
interdittiva. La determinazione delle quote
avviene grazie ad una preliminare valutazione
della gravità del fatto, responsabilità dell’Ente
e tramite le condotte riparatorie e riorganiz‐
zative dopo la commissione del reato, e si ar‐
ticola in due fasi:

1. il giudice fissa l’ammontare del numero del‐
le quote che non deve essere mai inferiore a
cento né superiore a mille;
2. l’organo giurisdizionale, sulla base delle
condizioni economiche e patrimoniali della
persona giuridica, determina il valore mone‐
tario della singola quota, che va da un minimo
di 258 euro ad un massimo di 1549 euro.
 Sanzioni interattive, che possono variare
da un minimo di tre mesi ad un massimo di
due anni (possono essere applicate in via defi‐
nitiva solo secondo quanto stabilito dall’art.
16). Si applicano quando l'Ente, ha tratto un
elevato profitto se il reato è stato commesso
dai soggetti apicali, mentre se il reato è stato
commesso da soggetti sottoposti che sono
stati agevolati da gravi carenze organizzative.
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Specifichiamo che le sanzioni comprendo‐
no,’art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/2001: interdi‐
zione dall’esercizio dell’attività, sospensione o
revoca delle autorizzazioni, licenze, concessio‐
ni funzionali all’esercizio dell’attività; divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione;
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, con‐
tributi e la revoca di quelli già ottenuti o il di‐
vieto di pubblicizzare beni o servizi.
Da quanto detto si evince che per un Ente si
configura un sistema sanzionatorio articolato e
complesso, ed il rischio di una potenziale san‐
zione potrebbe implicare interdire le attività di
un’azienda. Un modello organizzativo, ai sensi
e per gli effetti dell’Art. 6, comma 2 ex
DLGS.231/01, rispondere alle seguenti necessi‐
tà:
individuare le attività nel cui ambito posso‐
no essere commessi reati;
prevedere specifici protocolli diretti a pro‐

grammare la formazione e l'attuazione del‐
le decisioni dell'ente in relazione ai reati da
prevenire;
individuare modalità di gestione delle risor‐
se finanziarie idonee ad impedire la com‐
missione dei reati;
prevedere obblighi di informazione nei con‐
fronti dell'organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli;
introdurre un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
Concludendo adottare un Modello 231 rappre‐
senta uno strumento di garanzia e salvaguar‐
dia per l'Azienda. Garantisce trasparenza tra‐
mite le procedure, la conoscenza del Sistema
di Controllo Interno ‐ SIC, la mappatura delle
aree a rischio e la valutazione delle stessi, si‐
gnificando che l’azienda rispetta le indicazioni
delle norme e si impegna nel miglioramento
continuo delle proprie prestazioni, me‐
diante una politica aziendale che ha
l’opportunità di strutturare un articola‐
to sistema di gestione al fine della più
completa compliance normativa e del
best practice di settore.
Risulta di fondamentale importanza lo
sviluppo di un modello di gestione che
sia in grado di esimere l'azienda dalle
responsabilità, individuando le attività
d'ambito nei quali possono essere
commessi i reati (da parte degli ammi‐
nistratori, apicali e/o, comunque di‐
pendenti), intervenendo con l’analisi di
tutte le fasi, per ogni settore aziendale,
tramite un controllo attivo che sia in
grado di prevenire e contrastare qual‐
siasi tipologia di reato.

L’italianità all’estero diventa sostenibile. Asso‐
camerestero, l’associazione che riunisce le 78
Camere di Commercio Italiane all’estero (Ccie)
presenti in 54 Paesi, ha siglato un accordo di
collaborazione con Icmq Istituto, associazione
italiana senza fini di lucro, che opera nel setto‐
re della certificazione, e che prevede la messa
a punto di servizi di certificazione di prodotti,
servizi e professionalità collegati al Made in
Italy ‘green’. Italianità, sostenibilità, buon gu‐
sto e “saper fare”: questi i valori che l’accordo
mira a riconoscere nei prodotti, servizi e nelle
professionalità ad essi legati, che verranno
qualificati e valorizzati sfruttando lo strumento
della certificazione volontaria in coerenza a
standard internazionali e promossi dal network
multilaterale delle Ccie, Questa rete, costituita
da circa 300 milioni di persone nel mondo, è
capace di attivare la business community ita‐
liana e guarda all’Italia come partner.
La partnership con Icmq Istituto ha consentito
di arricchire della valenza strategica della so‐
stenibilità (economica, sociale ed ambientale)
e la promozione dei prodotti e servizi espres‐
sione dell’italianità nel mondo svolta dalle
Ccie, attraverso l’adesione alla community
“Make it Sustainable” di cui, in base all’accordo,

ciascuna Camera di Commercio Italiana all’Estero
sarà “Ambassador” nel proprio territorio di presi‐
dio. Ad oggi, le Ccie “Ambassador” sono sette:
Bruxelles, Caracas, Johannesburg, Ho Chi Minh
City, Lussemburgo, Mumbai e Singapore, cui si
stanno aggiungendo le Ccie di Hong Kong, Pra‐
ga, Barcellona, Montreal, Salonicco, Lione, Ca‐
sablanca, Aarhus, Francoforte, Brisbane, Bel‐
grado, Londra, San Paolo, Sofia, Santiago del
Cile, Tel Aviv, Zurigo, A fare da apripista, la Ca‐
mera di Commercio Italiana in India, divenuta
nel 2013 “Make It Sustainable – Ambassador”,
che da allora ha portato avanti numerose ini‐
ziative e progetti innovativi utilizzando il mar‐
chio per promuovere al meglio l’italianità nel
contesto locale. L’accordo tra Assocamereste‐
ro e Icmq Istituto prevede due fasi: la prima
dedicata alla stipula di accordi di collaborazio‐
ne bilaterali tra le singole Ccie e Icmq Istituto
per acquisire la qualifica di “Make It Sustaina‐
ble – Ambassador”; il secondo step prevede,
invece, la costituzione di una nuova associazio‐
ne, di cui Assocamerestero e Icmq Istituto sa‐
ranno fondatori, per la definizione di nuovi
servizi a tutela e valorizzazione dell’italianità
sostenibile da promuovere attraverso la rete
delle Ccie. (Source: acquistiesostenibilita.org)
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19 agosto è stata approvata la nuova
legge n. 166, detta anche legge anti‐
spreco. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale
il 30 di agosto e il 14 settembre è entrata in
vigore e potrebbe rispondere alle esigenze di
semplificazione delle procedure per chi decide
di donare le eccedenze alimentari e la
creazione di un sistema di incentivi che
incoraggi la diffusione delle buone pratiche
contro gli sprechi. La legge prende in
considerazione cibo, farmaci e anche indumenti
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snelli i processi burocratici per la donazione
delle eccedenze: da ora sarà consentita anche
al superamento della data di scadenza. Se sarà
garantita la corretta conservazione e
condizioni di igiene sufficienti, i prodotti
potranno essere destinati alle persone
indigenti; in caso contrario si opterà, sotto
controllo, per la nutrizione animale o nel
peggiore dei casi, per il compostaggio.
La legge non si basa su un meccanismo
punitivo, come è avvenuto con la legge

Spreco alimentare:
la nuova legge
è in vigore dal
14 settembre
Palma Maranò

usati disegnando un percorso più breve e
facilitato per essere riutilizzati e quindi, appunto,
non sprecati.
Nel testo si differenzia il concetto di “spreco
alimentare” da quello di “eccedenza
alimentare“. Nel primo caso si fa riferimento ai
prodotti scartati nel lungo percorso della
catena agroalimentare, che però sono ancora
adatti al consumo; nel secondo si parla di
prodotti che rimangono invenduti negli scaffali
di negozi e supermercati e che, se conservati
in maniera corretta, poco prima o in
coincidenza della scadenza, possono ancora
essere utilizzati. Questa legge inoltre rende più

francese del 2015, ma facilita la cessione di
prodotti adatti al consumo tramite agevolazioni
fiscali. I Comuni, grazie alla nuova legge,
potranno applicare una riduzione della TARI
(TAssa RIfiuti) a chi cede un certo quantitativo
di cibo a persone che ne hanno bisogno. Le
quantità donate saranno certificate e lo sconto
sarà direttamente proporzionale.
Il problema degli sprechi alimentari, sviscerato
con maggior convinzione a partire da EXPO
2015, si fa sempre più intollerabile. Coldiretti
specifica che si tratta anche di un danno
economico: 12,5 miliardi di euro ogni anno
vengono buttati, insieme al cibo ancora
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buono. Il 54% di questa cifra viene perso nella
fase di consumo, il 21% dal settore della
ristorazione, il 15% durante la fase della
distribuzione commerciale, l’8% nei processi
del settore agricolo e un 2% nella fase di
trasformazione degli alimenti. Nel nostro
Paese si sprecano 179 kg di cibo a persona
all’anno, con un evidente impatto sull’ambiente
dovuto allo smaltimento di rifiuti. Ma molto del
cibo che si spreca, soprattutto nel settore della
ristorazione, è ancora buono e in ottimo stato
e potrebbe diventare una risorsa per chi non
ha nulla. Ma non basta: lo spreco alimentare
“costa” all’ambiente 500 milioni di tonnellate
di emissioni di CO2 e si prevede che, con
l’incremento demografico e l’eccessiva produzione
alimentare (che aumenta in modo più che
proporzionale al fabbisogno alimentare), entro il
2050 potrebbero diventare 2,5 miliardi di
tonnellate. Gli strumenti normativi sono
essenziali, ma uno degli strumenti potenti,

22

anche per portare più consapevolezza nei
consumatori, è il web. Molte sono le app che
sono nate per risolvere il problema degli
sprechi alimentari. Una delle app che sta avendo
notevole successo a livello internazionale è “Too
good for to go” (troppo buono per essere
buttato via).
Nata un anno fa in Danimarca ora si è diffusa
anche in Germania, Francia e Inghilterra, dove,
dopo aver conquistato le città di Leeds,
Brighton e Birmingham, in questi ultimi giorni
ha preso il via anche a Londra.
Sono 300 attualmente i negozi che vi aderiscono:
per citare alcuni numeri sono 98 in Germania,
75 in Francia, 95 solo a Londra. Possono
entrare nella rete di “Too good for to go” i
ristoranti che mettono a disposizione piatti
scontati perché rimasti invenduti e i clienti,
che possono cercare nella propria zona i locali
che fanno offerte e acquistare on line proprio
tramite l’app. (Source: greenstyle.it)

1,3 mld tonn di alimenti buttate ogni anno, tra il
30% e il 40% di quanto viene prodotto globalmente
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Fondazione Ampioraggio:
fare ecosistema per l'innovazione
Marina Melissari

La costituzione della Fondazione è avvenuta a
maggio ma la storia dei fondatori, che sono
stati gli ideatori del Premio Nazionale “Best
Practices dell’Innovazione”, è decennale. La
mission della Fondazione è quella di favorire
la relazione tra domanda e offerta di innova‐
zione, creando un ecosistema nel quale coin‐
volgere gli attori del settore. Sono oltre 100 i
soggetti (PMI e startup innovative, investitori,
medie imprese, associazioni, advisors, anten‐
ne estere, centri di ricerca e dipartimenti uni‐
versitari, provenienti da tutta Italia, interessa‐
ti a far parte dell'ecosistema per l'innovazio‐

ne. Il primo tema di confronto, Rimuovere Gli
Ostacoli, Costruire gli Scivoli per migliorare la
competitività del Paese attraverso l'innovazio‐
ne, ha prodotto un paper “Ostacoli e Scivoli”
che il 19 luglio è stato consegnato dal presi‐
dente di Ampioraggio, Massimo Di Filippo, al
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Tommaso Nannicini a Palazzo Chigi. Il docu‐
mento rappresenta una raccolta di alcuni
spunti emersi da un brainstorming group, che
ha lanciato suggestioni e parole chiave e da
un panel group chiamato ad approfondirle, e
vuole essere una prima pietra su cui costruire
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un manifesto della Fondazione e dell’ecosistema
che si intende realizzare. Il confronto ha posto
al centro della discussione tre criticità rilevan‐
ti e tre aree di miglioramento su cui concen‐
trare l’attenzione. Gli spunti emersi in merito
agli ostacoli:
scarsa propensione e attenzione delle im‐
prese italiane verso l’innovazione come
principale ostacolo allo sviluppo di un’economia
nuova e più competitiva;
il secondo ostacolo è stato individuato nel‐
la complessità della burocrazia italiana;
il terzo ostacolo rilevante è la qualità della
formazione della classe dirigente, pubblica
e privata.
Gli scivoli: cosa fare?
1) Qualificare la formazione in generale, mi‐
rando a logiche legate ai risultati e alla sempli‐
ficazione dei processi decisionali. In Italia
manca la cultura di fare impresa e di fare im‐
presa con l’innovazione. Le imprese hanno
scarsa conoscenza dei vantaggi ad investire in
innovazione e startup. Oltre ad una certa ri‐
luttanza al cambiamento, nelle piccole e me‐
die aziende ci si focalizza più sui successi del
passato che sulle sfide del futuro. Bisogna
perciò stimolare l’open innovation.
2) Creare un ecosistema in grado di far convi‐
vere domanda e offerta di innovazione. Uno
degli ostacoli principali è che le imprese non
sanno dove e come trovare le startup, in que‐
sto ambito circolano poche informazioni. Sa‐
rebbe utile disporre di un albo in cui vengano
elencate le startup già verificate, certificate e
che abbiano soluzioni testate, commercializ‐
zate. Altra soluzione per le aziende è quella di
investire in soluzioni di startup, anziché avere
un ufficio Ricerca & Sviluppo aziendale.
3) Migliorare la qualità della spesa pubblica,
trasformandola in volano di sviluppo competi‐
tivo. La PA, per esempio, non riesce a rispon‐
dere nei tempi ristretti dell’innovazione. Se si
vuole che questo Paese inizi a sviluppare sta‐
bilmente una buona politica dell’innovazione
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è necessario modificare fortemente il modo in
cui vengono sostenuti gli investimenti in ter‐
mini di tempo e contributi. L’investimento per
l’innovazione è rischioso per l’impresa, so‐
prattutto piccola e media che, senza supporti
adeguati, non riesce a gestire l’innovazione.
Il leitmotiv resta dunque quello della mancan‐
za di “cultura”: quasi tutti gli interventi hanno
evidenziato una seria carenza di “cultura
dell’innovazione”, di “cultura della legalità”,
di “cultura dell’agire in rete”, di “cultura del
rischio” e via via elencando. Emerge forte e
chiaro che tutte queste “culture” mancanti
siano conseguenza soprattutto di una carenza
di base, prima di tutto di educazione ma an‐
che di formazione scolastica, universitaria ed
imprenditoriale. Una prima forma di “cultura
dell’innovazione” già in opera, sembra, è una
“innovazione sociale”: quella di lavorare as‐
sieme e di far germinare idee collettive.
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L’Italia ha un piano per l’industria 4.0. In sinte‐
si, una serie di provvedimenti, incentivi, investi‐
menti che dovrebbe portare la digitalizzazione
in tutte le fasi dei processi produttivi dell’industria
italiana. Dalla formazione degli studenti alla
produzione di beni e servizi. In mezzo, un piano
di investimenti che secondo le previsioni del
Governo dovrebbe mobilitare complessivamen‐
te, tra impegno pubblico e leva per i privati, più
di 50 miliardi. Roma destinerà all’industria 4.0
più risorse del mezzo miliardo di dollari stanzia‐
to da Washington, dei 10 miliardi di euro del
piano “Industrie du futur” di Parigi e del miliar‐
do in approvazione a Berlino. Si tratta di un pia‐
no organico, che ha impegnato Palazzo Chigi e
6 Ministeri e, secondo quanto dichiarato dal
Ministro Calenda, sarà coordinato da «una ca‐
bina di regia. E la verifica sarà spietata». Sarà
gestita in un primo momento da governo e im‐
prese, poi successivamente entreranno anche
le Regioni. Come cambia la vita delle aziende?
Guardando alle «direttrici chiave» degli investi‐
menti, si scopre che gli incentivi per le imprese
non saranno messi più a bando perché, secon‐
do il Ministro, «è un modo per non spendere».
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Il piano nazionale Industria 4.0, invece, è
«costruito su incentivi fiscali orizzontali». Per gli
investimenti innovativi, ad esempio, sono pre‐
visti un iperammortamento che passa
dall’attuale 140% al 250%, una proroga del su‐
per ammortamento al 140% e tempi più rilassa‐
ti per la consegna del bene. Il piano del Gover‐
no, inoltre, aumenta l’alleggerimento fiscale
della spesa in ricerca, sviluppo e innovazione,
con un’aliquota per la spesa interna che passa
dal 25% al 50%, quella esterna conferma al 50%
e un credito massimo per contribuente quadru‐
plicato, da 5 milioni di euro a 20 milioni.
Per fare alcuni esempi, se un’azienda compra
un robot intelligente per la propria catena pro‐
duttiva, costo un milione di euro, oggi potrebbe
risparmiare circa 96mila euro di tasse in cinque
anni, dall’anno prossimo fino a 360mila euro. Il
credito d’imposta per la ricerca, su una spesa di
un milione di euro (800mila euro interni e
200mila euro esterni) oggi ammonterebbe a
300mila euro, dall’anno prossimo a mezzo mi‐
lione. Inoltre l’Italia punta a dotarsi di 200mila
studenti universitari e tremila manager specia‐
lizzati nei settori della quarta rivoluzione indu‐
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striale, di circa 1.400 dottorati di ricerca
sull’argomento (sui cinquemila complessivi) e di
Competence center nazionali, in qualità di gan‐
gli dello sviluppo della ricerca in ambito tecnolo‐
gico. La nuova cabina di regia dell’industria 4.0
(composta da governo, ministeri, sindacati, uni‐
versità, centri di ricerca e cassa depositi e pre‐
stiti) li ha individuati: i Politecnici di Milano, Bari
e Torino, la scuola Sant’Anna di Pisa, l’università
di Bologna con la meccatronica e la Federico II
di Napoli. Di fatto, secondo i calcoli del Mise i 13
miliardi di impegno pubblico viaggeranno di pari
passo a 24 miliardi di investimenti privati. Altri
900 milioni (700 milioni pubblici e 200 milioni
privati) sosterranno l’ambito della formazione:
corsi di manifattura 4.0 a scuola, corsi di studi
digitali, pensiero computazione alle elementari,
una riforma degli istituti tecnici in ottica quarta
rivoluzione industriale, specializzazioni universi‐
tarie. I Competence center riceveranno 200 mi‐
lioni di euro.
In sintesi, Italia 4.0 prevede per le imprese:
detrazioni fiscali al 30% per investimenti fino
a un milione in startup e PMI innovative;
per i primi 4 anni di vita delle startup, altre
società “sponsor” potranno assorbirne le
perdite;
detassazione del capital gain (ovvero, la
“tassa sulle exit”) per chi investe a medio‐
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lungo termine;
un programma rivolto agli acceleratori
d’impresa, con lo scopo di finanziare la nasci‐
ta di nuove imprese con focus Italia 4.0;
fondi dedicati all’industrializzazione di idee e
brevetti ad alto contenuto tecnologico;
fondi di VC dedicati a startup a tema Industry
4.0 in co‐matching.
Gli ultimi 3 punti del Piano, in realtà, prevedono
il supporto di Cassa Depositi e Prestiti: è con
ogni probabilità il fondo, aumentato e potenzia‐
to già annunciato. Per la parte del piano dedica‐
ta al Venture Capital, oltre a Cdp il Governo pre‐
vede il coinvolgimento di Invitalia.
Gli obiettivi del piano hanno come traguardo il
2020 e consistono in un aumento di 10 miliardi
degli investimenti privati in innovazione nel solo
2017 (da 80 miliardi a 90 miliardi), 11,3 miliardi
di spesa privata in più nel triennio per la ricerca
e lo sviluppo e, sempre nello stesso periodo, un
incremento di 2,6 miliardi dei finanziamenti pri‐
vati, specie nella fase early stage. Secondo
l’ultimo rapporto della fondazione Make in Italy,
l’eventuale “upgrade” della manifattura italiana
al digital manufacturing genererebbe un valore
addizionale della produzione di oltre 8 miliardi
di euro su base annua, con un ritorno occupa‐
zionale di circa 40 mila nuovi posti di lavoro
nell’intero comparto. Palma Maranò
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ICityLab:

“Conoscere, collaborare e
realizzare nelle città dei dati”
L’appuntamento con ICityLab è il 20 e 21
ottobre a Bologna, nell’ambito del SAIE,
per un ampio confronto e una riflessione
sullo stato dell’arte delle smart city italia‐
ne. Nella giornata di apertura, il 20 otto‐
bre a Bologna, nel corso del Convegno
inaugurale saranno presentati i risultati di
ICity Rate, il Rapporto che stila la classifi‐
ca annuale delle Smart City italiane e fo‐
tografa lo stato dell’arte nel percorso ver‐
so città più intelligenti, più vicine ai biso‐
gni dei cittadini, più inclusive, più vivibili.
L’obiettivo è creare spazi di confronto
con Governo, Amministrazioni locali e a‐
ziende innovative per rilanciare una visio‐
ne strategica ed un piano di interventi e
investimenti dedicati alle Smart City. Il
confronto con le Amministrazioni locali
continuerà durante tutto il ciclo di sessio‐
ni parallele nei giorni 20 e 21 ottobre.
Questi sono alcuni dei temi a cui saranno
dedicate le sessioni di lavoro:
“Big Data & Analytics ‐ tecnologie ed e‐
sperienze a supporto delle politiche terri‐
toriali”. La digitalizzazione dei processi e
dei servizi, l’apertura e la condivisione
delle banche dati tra PA locali e con le PA
centrali, generano un enorme patrimonio
di dati spendibili dalle Amministrazioni
territoriali per supportare il welfare,
l’economia e l’environment urbano.
“Intelligent Transportation System: la mo‐
bilità nella città intelligente”. Le tecnolo‐
gie di Intelligent Transportation System
nascono per gestire i problemi legati alla
congestione del traffico attraverso
l’integrazione tra le nuove tecniche infor‐
matiche per il telemonitoraggio in tempo
reale, la simulazione, le reti di comunica‐
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zione e nuovi strumenti di connessione
tra utenti come i social network e le tec‐
nologie in mobilità. Gestire la mole di dati
che provengono in ogni istante dalle no‐
stre strade è un compito fondamentale
per qualunque città che intenda promuo‐
vere la sicurezza, la vivibilità, un uso più
efficiente delle risorse energetiche e la
qualità dell’aria. La sessione intende ani‐
mare un confronto tra le diverse realtà
italiane che stanno sviluppando sistemi
all’avanguardia che utilizzano tecnologie
e modalità specifiche per affrontare i pro‐
blemi singolarmente o in un’ottica inte‐
grata.
“IOT alla base della PA 4.0”. Ormai è chia‐
ro che la quarta rivoluzione industriale
sarà profondamente segnata dall'ingresso
definitivo nel sistema produttivo di una
rete di oggetti intelligenti. Il tutto reso
“smart” dalla capacità di questa rete di
oggetti di scambiarsi dati, informazioni e
messaggi in modo autonomo, attivandosi
e controllandosi a vicenda in modo indi‐
pendente. L’ambiente urbano diventa
quindi il luogo di elezione della sperimen‐
tazione e messa in produzione di sistemi
M2M.
“Efficienza energetica e riduzione dei con‐
sumi: dati, informazioni per lo sviluppo
sostenibile delle città”. Un confronto del‐
le migliori esperienze a livello locale e le
soluzioni aziendali che maggiormente of‐
frono una gestione integrata dei problemi
energetici delle città. La raccolta continua
delle informazioni e l’analisi dei dati e‐
nergetici provenienti dai sistemi di illumi‐
nazione pubblica, da scuole, ospedali ed
uffici pubblici è l’elemento chiave per de‐
finire la priorità degli interventi di effi‐
cientamento e scegliere sistemi e tecno‐
logie più idonei alla riduzione dei consu‐
mi.
Il programma completo è consultabile su
http://icitylab.eventifpa.it/it/
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GLI EVENTI DI OTTOBRE

Due giorni di appuntamenti dedicati alla
mobilità sostenibile, digitale e integrata.
Giunta alla sua quarta edizione, torna
Smart Mobility World, la più importante
manifestazione europea dedicata alla mo‐
bilità sostenibile, digitale e integrata. Il 17
e 18 ottobre 2016, presso il Centro Guida
Sicura ACI‐SARA di Lainate (Milano), si ter‐
ranno conferenze internazionali, convegni
tematici, workshop tecnici, seminari e test
drive interamente dedicati ai temi della
mobilità smart collettiva ed individuale.
Smart Mobility World torna con l’obiettivo
di concentrare in un unico evento tutte le
tematiche che caratterizzano la nuova mo‐
bilità collettiva e individuale, urbana, pri‐
vata, pubblica e sharing. Si parlerà di au‐
tomobili con alimentazione green
(elettriche, ibride e ad idrogeno), di Futu‐
re Mobility e dei sistemi di infotaiment e
guida sicura connessi in rete, delle solu‐
zioni di car sharing e di mobilità urbana, di
City Logistics, soluzioni innovative per una
logistica sostenibile, e dei sistemi di ge‐

stione del traffico, Smart Parking, Smart
Payment, delle innovazioni per il trasporto
pubblico, fino alla sicurezza nei trasporti,
e molto altro.
Due giorni di convegni ed incontri focaliz‐
zati sulla mobilità 4.0, da cui trarre spunti
di riflessione in grado di portare allo svi‐
luppo di nuovi progetti e collaborazioni
per il raggiungimento di una mobilità sem‐
pre più green e smart. Maggiori informa‐
zioni su Smart Mobility World e sulle mo‐
dalità di partecipazione e visita sono di‐
sponibili su: www.smartmobilityworld.net.
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L’impronta ambientale di SPID – Poste Italiane
BUSINESS CASE

Inserto n.8/2016

1.Introduzione Le strategie Green sono
un tassello fondamentale nelle connes‐
sioni tra le dinamiche ambientali, sociali
ed economiche, ispirate alla teoria di
Educazione allo Sviluppo Sostenibile
(ESS), fonte di sensibilizzazione dei citta‐
dini e comunità verso una maggiore re‐

sponsabilità, nonché l’attenzione a que‐
stioni ambientali e al buon governo del
territorio; in definitiva si deve persegui‐
re fin dove è possibile uno stile di vita
sostenibile puntando comunque sul ne‐
cessario approccio all’innovazione ed
alla digitalizzazione. Sul versante am‐

Daniele Roscino Avetrani

Andrea Comizzoli
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bientale Poste Italiane S.p.A. ha avvia‐
to programmi concreti per ridurre
l’impronta ambientale della sue attivi‐
tà; ad oggi, i principali risultati, che
rappresentano la base per la Green
Strategy, vanno verso la riduzione del
17% delle emissioni del gas serra tra il

2010 e il 2020. L’analisi del progetto è
finalizzata alla sperimentazione della
prima metodologia TNS (Telecommunication
Network Services) in Italia, basata
sull’ultima release del GHG Protocol
product standard per TNS, mediando
in particolare la ISO14067 per la valu‐
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tazione dell’impronta ambientale dell’intero
ciclo di vita (LCA) di SPID, il Sistema Pubblico
d’Identità Digitale di Poste Italiane S.p.A. Il
settore dell’Information and Communication
Technology (ICT) infatti può giocare un ruolo
fondamentale nella riduzione delle emissioni
di CO2 e di altri gas a effetto serra, non solo
contenendo le proprie emissioni di CO2 gene‐
rate in prevalenza dal rilevante fabbisogno
energetico delle reti trasmissive ma soprat‐
tutto contribuendo alla riduzione delle emis‐
sioni degli altri settori. Questo si rende possi‐
bile grazie all’offerta di servizi innovativi che
promuovono stili di vita diversi e più sosteni‐
bili dal punto di vista ambientale favorendo la
de‐materializzazione dell’economia, intesa
come alternativa ad emissioni di CO2 ridotte.
2. Misurazione dell’inventario dei GHG
L’analisi valuta e segmenta le emissioni di
CO2e per 1 anno di gestione del protocollo di
sicurezza PosteID alla base del Servizio Pub‐
blico di Identità Digitale, con l’obiettivo di for‐
nire indicatori di performance ambientale e
successivamente di definire adeguate misure
di efficienza energetica e riduzione delle e‐
missioni di CO2.
Con le finalità di compliance al WRI/WBCSD
GHG Protocol Corporate Accounting and Re‐
porting Standard vengono considerati i princi‐
pi fondamentali per la contabilizzazione
dell’inventario dei GreenHouse Gases.
Per definire la metodologia di analisi dei ser‐
vizi TNS di Poste Italiane è importante distin‐
guere in primis le finalità dei servizi da valuta‐
re delineando tre ambiti fondamentali:
dominio del cliente (customer domain);
infrastruttura di rete (service platform);

attività operative (operational activities).
Ogni ambito di analisi contabilizza le emissio‐
ni di GHG provenienti dalla fase di uso (use
stage) e quelle provenienti dalle fasi di acqui‐
sizione di materiale, pre‐elaborazione, produ‐
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zione, distribuzione, stoccaggio e fine vita rac‐
chiuse sotto l’unica fase embodied stage così
come riportato nelle linee guida considerate.
Nel dominio cliente (customer domain) si
considerano i dispositivi utilizzati dall’utente
finale per i servizi TNS, nello specifico tutte le
apparecchiature fornite al cliente finale devo‐
no essere conteggiate negli indicatori di car‐
bon footprint del servizio.
Nell’infrastruttura di rete (service platform)
rientrano tutti gli apparati di rete (Storage,
server, etc.) utilizzati da Poste Italiane per
fornire i servizi con accesso dal web. Viene
inoltre incluso il sistema di ventilazione e raf‐
freddamento dei dispositivi di rete e della
struttura del data center utilizzato per
l’alloggiamento di tutti i dispositivi. Le attività
operative (operational activities) sono con‐
nesse allo sviluppo, implementazione e ma‐
nutenzione dei servizi TNS. Per ogni servizio
analizzato viene considerato il personale de‐
stinato alle attività di distribuzione e installa‐
zione dei servizi, manutenzione e supporto
tecnico, oltre che al sostegno non tecnico nel‐
la gestione del prodotto e lo smantellamento
delle apparecchiature. Le emissioni di GHG
incluse nell’embodied stage vengono escluse
in questa fase dall'inventario poiché la loro
incidenza è decisamente contenuta. Per la
valutazione delle emissioni di gas serra ci si
riferisce generalmente ad un periodo base
specifico, (anno base) coincidente con l’anno
calendario o finanziario più recente in modo
da rendere disponibili e verificabili i dati.
L’individuazione del periodo base è importan‐
te per stabilire i futuri obiettivi di neutralizza‐
zione dell’inventario dei GHG. Nella presente
analisi, in accordo con i referenti di Poste Ita‐
liane, è stato deciso di utilizzare come anno
base il 2015. L’analisi valuta separatamente le
emissioni di CO2e per l’utilizzo della App Po‐
steID in un intero anno.
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3. Raccolta dati
Durante questa fase, l’obiettivo è quello di
ottenere dati quanto più possibile rappresen‐
tativi e rilevanti, indipendentemente dalla
fonte di emissione diretta o indiretta. La rac‐
colta dati è stata effettuata attraverso una
checklist preparata ad hoc e consegnata ai
referenti progettuali di Poste Italiane. I dati si
suddividono in due gruppi principali:
Dati primari: sono raccolti direttamente in
strutture di proprietà controllate dall’azienda
stessa (per esempio. società appartenenti
all’organizzazione). Per essere rappresen‐
tativi, i dati raccolti devono riflettere le
condizioni tipiche del servizio analizzato.
Dati secondari: sono reperiti da banche
dati, analisi di mercato o da studi prece‐
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dentemente svolti e pubblicati, rappresen‐
tativi della fonte di emissione analizzata.
L’organizzazione dell’inventario dei GHG e spe‐
cificatamente l’attività di raccolta dati compiu‐
ta da Ecosostenibile, è stata effettuata in mo‐
do tale da evidenziare e dare visibilità alle e‐
missioni provenienti dalle diverse fonti
dell’inventario dei GHG in linea con quanto
prescritto nel GHG Protocol Product Life Cycle
Accounting and Reporting Standard ICT Sector
Guidance – Chapter 2 e seguono rigorosamen‐
te i principi di rilevanza, completezza, consi‐
stenza ed accuratezza menzionate nel GHG
Protocol Corporate Accounting and Reporting
Standard. Per contabilizzare le emissioni di
GHG del servizio TNS di Poste Italiane, è stato
scelto il data center come confine d’analisi,
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Il Calculation Tool di analisi include la sintesi
di tutti i dati di input suddivisi in differenti
schede secondo l’ambito di analisi e le fonti di
emissione, di seguito riportate:
Consumi energetici – Customer Domain e
Service Platform;
Mobilità dei dipendenti ‐ Operational acti‐
vities;
Gestione rifiuti ‐ Operational activities.
La fonte di emissione di consumi energetici è
suddivisa in: energia elettrica, consumi per
ventilazione e condizionamento, etc. Per
quanto riguarda la fase di uso (use stage), i
risultati sono stati ottenuti moltiplicando ogni
singolo dato a disposizione per un appropria‐
to fattore di emissione. In relazione alle fasi di
acquisizione di materiale, pre‐elaborazione,
produzione, distribuzione e stoccaggio e fine
vita (embodied stage), le emissioni di GHG
sono state ricavate moltiplicando le emissioni
di gas serra ottenute per la fase di uso per il
rapporto percentuale tra le due fasi, parame‐
tro indicato nel GHG Protocol Product Life
Cycle Accounting and Reporting Standard ICT
Sector Guidance – Chapter 2. L'inventario del‐
le emissioni di GHG complessive quindi viene
calcolato sommando tutte le emissioni per
ogni ambito di analisi.
I dati raccolti e utilizzati nel progetto, le relati‐
ve assunzioni di base e la metodologia impie‐
gata per ogni singolo servizio analizzato com‐
pletano l’insieme di tutte le fonti di emissione
considerate e di quelle eventualmente esclu‐
se, suddivise per i tre ambiti di analisi consi‐
derati nelle due fasi del LCA (use stage e em‐
bodied stage). Per quanto riguarda il Custo‐
mer Domain, non vengono associate emissio‐
ni di GHG in quanto sono stati trascurati i con‐
sumi relativi all’utilizzo dell’hardware da par‐
te degli utenti finali. Nell’ambito del Service
Platform le valutazioni considerate riguarda‐
no i seguenti aspetti:
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Dati primari: potenza totale delle rete Po‐

ste Italiane utilizzata per il servizio oggetto
di studio, percentuale potenza impegnata
per SPID;
Dati secondari: fattore emissione (FE) e‐
nergia elettrica, percentuale embodied
stage, fattore di potenza, assunzioni.
Osservazioni: i consumi del condiziona‐
mento e dell’energia utilizzata per ventila‐
zione e illuminazione del data center sono
stati rilevati in maniera distinta.
Per le Operational activities vengono valutati i
dati e le assunzioni qui riportate:
Dati primari: numero dipendenti, energia
elettrica per uffici;
Dati secondari: FE energia elettrica, assun‐
zioni;
Assunzioni: il numero di dipendenti condi‐
viso tra più servizi di Poste Italiane, viene
ripartito per ogni singolo servizio TNS ana‐
lizzato; sono considerate esclusivamente le
emissioni relative alla use stage in quanto
le emissioni di GHG nell’embodied stage
sono numericamente non rilevanti.
4. Risultati delle Analisi
L’inventario delle emissioni totali di GHG per
SPID per l’anno 2015 ha generato i seguenti
risultati: condizionamento Data Center (91%),
consumo elettrico Storage (8%), illuminazione
Data Center (1%). Questi dati vengono pre‐
sentati considerando le emissioni specifiche
in gCO2e/unità funzionale e quelle totali in
tCO2e considerato il flusso annuale del servi‐
zio.
Dai risultati riportati emerge che la quota
maggiore di emissioni di GHG è generata dal
consumo della gestione primaria della piatta‐
forma IT dedicati al servizio SPID mentre i
contributi forniti dalle fasi use stage e embo‐
died stage per ambito di analisi sono così ri‐
partite: Service Platform (88%), Operational
Activities (11%) e Customer Domain (1%).
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La somministrazione ed il campionamento si
focalizzano sulla raccolta di opinioni, abitudini
di consumo ed aspetti della vita quotidiana
che prevalentemente riguardano le risorse
direttamente consumate o utilizzate indiret‐
tamente da processi ed attività individuali.
6. Conclusioni e raccomandazioni
I risultati ottenuti si configurano come indica‐
tori di carbon footprint dei servizi TNS di Po‐
ste Italiane e possono sollecitare la promozio‐
ne di successivi progetti finalizzati alla riduzio‐
ne e neutralizzazione dell’impatto sul clima
nel settore delle App di Poste Italiane ed in
generale dei servizi offerti tramite accesso
web. Sulla base di tali considerazioni, una va‐
lida misura di riduzione delle emissioni po‐
trebbe essere costituita dall’implementazione
di politiche legate all’uso razionale dell’energia
elettrica, in particolare utilizzando fonti rinno‐
vabili. Considerato che il consumo di energia
elettrica è una delle principali fonti di emis‐
sioni, tale impegno si tradurrebbe in una so‐
stanziale riduzione delle emissioni di GHG nei
servizi TNS di Poste Italiane. Pertanto, gli indi‐
catori di carbon footprint calcolati diventano
Tra gli indicatori CFP calcolati, quello relativo
al Service Platform ha un maggiore impatto a
causa del forte contributo in termini di ener‐
gia a consumo e quindi delle relative emissio‐
ni di GHG della fase di uso dell’infrastruttura
di rete. Più in generale, la preponderanza del‐
la fase di uso rispetto a quella di embodied
per i servizi TNS‐SPID è connesso ai consumi
di energia elettrica per gli ambiti Customer
Domain e Service Platform, mentre per
l’ambito Operational activities tale fase di uso
comprende tutte le attività operative di ge‐
stione degli uffici e di manutenzione della re‐
te. Sulla base di tali considerazioni, una valida
misura di riduzione delle emissioni potrebbe
essere costituita dall’implementazione di poli‐

tiche legate all’uso razionale ed all’utilizzo di
energia elettrica da fonti rinnovabili. Conside‐
rato che il consumo di energia elettrica è una
delle principali fonti di emissioni, tale impe‐
gno si tradurrebbe in una sostanziale riduzio‐
ne delle emissioni di GHG nei servizi TNS‐SPID
di Poste Italiane.
5. Survey Poste Italiane
Il technical survey scelto a supporto del pro‐
getto dell’analisi dell’impronta ambientale di
SPID in Poste Italiane ha lo scopo di raccoglie‐
re informazioni sulle abitudini al consumo di
CO2 di un campione statisticamente significa‐
tivo di operatori (campionamento e stratifica‐
zione) che svolgono la loro attività lavorativa
come supporto al Customer Care per SPID.
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decisivi per quantificare la potenziale riduzio‐
ne di emissioni di CO2.
Al fine di rendere replicabile l’analisi negli an‐
ni successivi è auspicabile consolidare la me‐
todologia di raccolta dati nei vari ambiti di
analisi:
Customer Domain: sarebbe auspicabile
un’analisi di mercato specifica sui clienti
Poste Italiane, in modo da acquisire infor‐
mazioni più dettagliate sull’uso degli appa‐
rati mobili e device.
Service Platform: sarebbe opportuno det‐
tagliare gli apparati che costituiscono
l’infrastruttura di rete nelle diverse tipolo‐
gie di servizio analizzate, in modo tale da
non avere consumi e relative emissioni di
GHG aggregate, ma riuscire a fornire risul‐
tati più dettagliati;
Operational activities: al fine di avere
un’esatta distribuzione delle emissioni di
GHG associate alle attività svolte dai di‐
pendenti Poste Italiane, sarebbe appro‐
priato effettuare una puntuale distinzione
dei dipendenti per ogni servizio di Poste
Italiane.

