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8 multicentri per l’Educazione alla sostenibilità delle aree urbane,
unitamente ad altri 35 Centri di Educazione alla Sostenibilità, integrato
nella rete INFEAS , il network regionale che coinvolge soggetti pubblici e
privati al fine di elaborare e coordinare programmi di educazione e di
sensibilizzazione alla sostenibilità.

L’economia circolare, il riuso e il recupero delle risorse sono entrati in maniera
interdisciplinare nei progetti portati avanti negli ultimi anni anche integrando gli
obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030.

“La famiglia Sprechetti in circolo” “Le tue scarpe al centro”, “Riciclandino” sono solo
alcuni esempi.

Comune di Ravenna – Multicentro CEAS



L’amministrazione comunale intende rafforzare le sue azioni di
sostenibilità sul territorio proseguendo il cammino, avviato nel 2010,
con l'ottenimento della Registrazione Ambientale EMAS, verso il
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

Lo sforzo ora è:
- proseguire tali azioni sul territorio, con particolare
riguardo al sistema produttivo.
- mettere in atto policy e strategie per ottimizzare la
gestione e supportare l’attivazione di progetti di economia
circolare.

Emilia-Romagna è stata la prima Regione in Europa ad approvare una 
legge (L. R. 5 Ottobre 2015, n. 16) “a sostegno dell’Economia Circolare”.



Numerosi documenti ufficiali della UE: a partire dalla strategia Europa2020 (avviata nel 2010) fino ad arrivare al
recente Pacchetto sull’Economia Circolare, adottato nel dicembre 2015.

Nella nostra realtà territoriale, questo tema è particolarmente sentito: l’Emilia-Romagna è stata la prima Regione in
Europa ad approvare una legge (L. R. 5 Ottobre 2015, n. 16) “a sostegno dell’Economia Circolare”.

Dall’economia lineare a economia circolare
1. la necessità impellente di ridefinire politiche economiche, energetiche, produttive e ambientali, caratterizzandole
con una maggiore sostenibilità complessiva;
2. l’insostenibilità del modello lineare di crescita economica nel mondo globalizzato
3. necessità di promuovere quindi un’economia nella quale la crescita sia dissociata dall’impiego delle risorse
esauribili

Economia circolare - IL CONTESTO

la volontà della Regione di contribuire alla diffusione della “Cultura della Sostenibilità” in
Emilia-Romagna



Criticità/benefici di un progetto di simbiosi industriale

Criticità
- complessità del quadro normativo, che spesso scoraggia le imprese dall’approcciare

nuove modalità di gestione dei propri sottoprodotti
- la naturale reticenza delle imprese a condividere con altri soggetti imprenditoriali

informazioni riservate relative ai propri flussi di materia o energia

Benefici
- ambientale
- economico



Progetto SMILE 

Contributo regionale € 43.875



OBIETTIVI

Il progetto si propone di facilitare lo sviluppo di un sistema eco-industriale territoriale e quindi:

1) aumentare le conoscenze delle imprese sulle tecnologie a disposizione, sulle strategie
economico-legali e sugli indici di circolarità necessari a integrare la sostenibilità nel proprio
business ponendo l’attenzione sull’intero Ciclo di vita dei propri processi e/o prodotti

2) rafforzare le collaborazioni tra imprese e istituzioni del territorio attraverso l’approccio della
coprogettazione in un meccanismo virtuoso pubblico-privato

3) realizzare eventi per rafforzare la collaborazione tra scuole superiori, università e realtà
produttive del territorio orientate alla sostenibilità

4) sviluppare progetti/azioni pilota di simbiosi industriale co-progettate sul territorio con
imprese e insieme ai partner del progetto nell’ambito dell’economia circolare, attraverso la
mappatura, lo studio e la valorizzazione di scarti e sottoprodotti



Opportunità derivanti da progetto SMILE

La Simbiosi Industriale e l’Economia Circolare sono temi centrali per le attuali (e future)
politiche di sviluppo comunitarie e nazionali. Sono stati recepiti fortemente anche a livello
regionale

Il progetto può diventare un modello esportabile creando opportunità di crescita
imprenditoriale innovativa.



Coinvolgimento 
delle imprese

Workshops di 
formazione

•Economia circolare

•Simbiosi industriale

•Tecniche di mappatura di 
prodotto e sottoprodotti

Formazione studenti

•ITS-TEC per 
coinvolgimento in attività 
di mappatura
in aziende 

•Scuole superiori

Mappatura 
prodotti e 
sottoprodotti

Analisi filiere

Laboratorio di 
coprogettazione 
per avvio progetti 
di filiera e sinergie 
per nuovi progetti

FASI DEL PROGETTO SMILE



Coinvolgimento aziende

Raccolta adesioni 
mediante 
circolare

Prima mappatura 
mediante 

questionario con 
form online

Primo incontro 

22 settembre 
2020

WORKSHOP



Coinvolgimento aziende

• Servizi

• Agribusiness

• chimica

• Innovazione Sociale

Attività secondaria



Coinvolgimento aziende
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OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO PER INIZIATIVE DI 
ECONOMIA CIRCOLARE E SVILUPPO SOSTENIBILE

EffiCIENTAMENTO PRODUTTIVO

RECUPERO SCARTI, RIFIUTI, SOTTOPRODOTTI

ECONOMIA CIRCOLARE NEL CONTESTO AZIENDALE

SIMBIOSI INDUSTRIALE

Settori di massimo interesseInteresse secondario

Interesse principale



Grazie per l’attenzione


