
Aziende
ed

Economia Circolare
Per fare centro ci vuole preparazione

 

Scritto da: i Professionisti del Comitato Tecnico



quali sono le aree sulle quali deve necessariamente, un’azienda, fare
una analisi prima di intraprendere un qualsiasi percorso di economia
circolare? 
cosa è necessario verificare prima, per evitare di intraprendere un
viaggio che, per mancanza di informazioni preventive, potrebbe
naufragare prima di arrivare a destinazione?

Eccoci nuovamente qui a parlare di Economia Circolare.

Questa volta  vogliamo porre il focus direttamente sull’Azienda e sulle
domande che l’imprenditore dovrebbe farsi prima di intraprendere un
percorso verso la trasformazione alla circolarità, vale a dire: 

Chiaramente è necessario partire dal momento zero, vale a dire dalla
situazione aziendale nel momento esatto in cui l’imprenditore inizia a
pensare in modo nuovo, in modo circolare. Diverse sono le aree di
analisi e cercheremo qui, con una visione dall’alto, di fare un primo
screening.



LA PROGETTAZIONE

Progettare in ottica Circolare significa pensare prodotti che possano
durare a lungo. Se fino a ieri l’ha fatta da padrone la mentalità che i
prodotti dovessero avere una ravvicinata data di fine vita per favorire il
boom economico oggi si va in una direzione diametralmente opposta. La
progettazione di beni destinati a durare nel tempo, pensati  in modo da
poter essere, in caso di necessità, aggiustati e che possano essere, il più
in là possibile in termini temporali, riutilizzati nella loro interezza o in
parte, è diventato il nuovo paradigma.

Alcune delle domande da porsi sono:

E’ possibile trovare una modalità che mi permetta di allungare la vita
utile dei prodotti (in termini di utilizzo e/o in termini di
riparabilità/riutilizzo)?
E’ possibile sostituire alla pura vendita del singolo prodotto una
modalità di fornitura diversa, che completi l’acquisto con una serie di
servizi accessori?

 
E’ possibile ottimizzare il processo di
logistica e di flussi di ritorno
(approvvigionamento, raccolta,
collocamento resi in mercati secondari,
pianificazione attività di ri-manifattura,
riutilizzo, riparazione)?



LE MATERIE PRIME:
VERGINI O SECONDE?

Anche l’approvvigionamento delle materie prime diventa argomento focale in
ottica circolare. Considerando che l’economia lineare fino a ieri utilizzata ci ha
spinti a prelevare materie prime in percentuale maggiore rispetto alla capacità di
autogenerazione delle stesse diventa, con l’economia circolare, fondamentale
riuscire ad individuare strade alternative di approvvigionamento, strade che non
vadano ad incidere su un bilancio già sfavorevole in partenza. Ci si spinge così
verso l’utilizzo risorse rinnovabili e sostenibili. 

In quest’ottica è fondamentale...




