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….segnali 
• Osservatorio Immagino GS1 Italy, che 

due volte all’anno analizza i claim e le 
informazioni riportate sul packaging dei 
prodotti della grande distribuzione 
incrociandoli con i dati di vendita, 
realizzando una nuova originale vista sui 
consumi.  

• secondo l’ultima edizione 
dell’Osservatorio Immagino, il carrello 
green comprende 30.015 prodotti, erano 
24.000 nel precedente report (+5,5% nel 
2021 rispetto al 2020).  
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Nel 2021 : 1° caso in italia di società 
civile che fa causa allo Stato 

• Oltre duecento tra associazioni e cittadini fanno 
causa allo Stato italiano per “inazione climatica” e 
per l’assenza di politiche ambientali efficaci nella 
lotta alla riduzione delle emissioni climalteranti. 

• Il primo ricorrente è l’Associazione A Sud, da anni 
attiva nel campo della giustizia ambientale e nella 
difesa dei diritti umani. 

• I ricorrenti chiedono al Tribunale di dichiarare lo Stato 
italiano “responsabile di inadempienza nel contrasto 
all’emergenza climatica” e di obbligarlo a “ridurre 
entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra del 
92% rispetto ai livelli del 1990″. 

• Il mancato raggiungimento di questo obiettivo, infatti, 
potrebbe avere come effetto la violazione di 
numerosi diritti fondamentali, tra cui quello alla 
salute.  
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Quasi Un italiano su due, se deluso 
dal comportamento di un brand, 
smette di acquistarlo 

• L’Osservatorio Civic Brands, progetto sull’impatto 
sociale dei brand in Italia realizzato da Ipsos in 
collaborazione con Paolo Iabichino, ha condotto una 
survey con trenta domande a 1000 persone dai 18 ai 
65 anni. L’obiettivo era analizzare la differenza tra 
quanto dichiarato dalle persone ed il loro effettivo 
comportamento. 

• «Siamo di fronte a un nuovo consumatore, molto più 
attento nel giudicare il lavoro di un’azienda, tanto 
che il 43% dichiara di aver smesso di comprare 
alcuni prodotti o servizi, di marche o aziende, 
perché deluso dal loro agire.  

• il 39% ritiene che sia compito dei brand incentivare 
comportamenti responsabili, contro il 26% che 
crede sia onere dei governi». 
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https://www.ipsos.com/it-it/osservatorio-civic-brands-il-nuovo-progetto-sullimpatto-sociale-dei-brand-italia


Deloitte: primo network globale a 
formare tutte le sue persone sul 
cambiamento climatico 

• Un programma di formazione su ambiente e 
cambiamento climatico promosso a livello 
globale e obbligatorio per tutte le 330.000 
persone di Deloitte con l’obiettivo di renderle 
più informate e consapevoli sul tema.  

• È la prima grande realtà globale a rendere 
obbligatoria una formazione specifica di questo 
tipo. Il programma, elaborato in collaborazione 
con il WWF, fa parte di una più ampia strategia –
 WorldClimate – con cui il network si è 
impegnato ad affrontare il cambiamento 
climatico e a costruire una cultura interna ed 
esterna più consapevole sul tema. 
Con WorldClimate, infatti, Deloitte vuole arrivare 
all’obiettivo delle zero emissioni entro il 2030.  
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Cambiamenti climatici, alla Statale 
di Milano un master per imparare 
a farli comprendere.  
 

• gli scienziati usano un linguaggio poco familiare ed 
eccessivamente tecnico quando parlano di climate 
change e sostenibilità.  

• per la prima volta all’interno di un Master 
universitario in Italia, la Statale di Milano ha avviato 
un corso di Climate change and sustainability 
communication.  

• Obiettivo: spiegare perché i pregiudizi 
ideologici possono ostacolare la comprensione delle 
problematiche climatiche e come superarli grazie ad 
un’azione comunicativa incisiva.  

• Dato che il surriscaldamento globale è il problema 
più pressante per l’umanità, se buona parte di 
questa non lo comprende non è per mancanza di 
dati, ma per come questi sono rappresentati e 
trasmessi. 
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CDP- Cassa Depositi e Prestiti 
finanzia le azioni sul clima con 
840 milioni all’anno fino al 
2026 
 

• Nasce il Fondo italiano per il clima, con 
840 milioni per ciascuno degli anni dal 
2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 
2027, passibile di incremento con 
l’apporto finanziario di soggetti pubblici o 
privati, nazionali o internazionali.  

• Finanzierà interventi, anche a fondo 
perduto, a favore di soggetti privati e 
pubblici per contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti negli accordi 
internazionali in materia di clima e tutela 
ambientale ai quali l’Italia ha aderito. 
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CILE: La prima Costituzione al 
mondo che propone di 
riconoscere l'emergenza 
climatica.  

• il climate change vuole entrare nella 
Costituzione che sostituirà quella del 1980. 
A ottobre 2021 i membri dell'Assemblea 
Costituente hanno votato a favore di una 
mozione che riconosce come "la nuova 
Carta viene redatta in un contesto di 
emergenza climatica ed ecologica". Una 
dichiarazione non solo di intenti: i lavori e 
le discussioni delle commissioni che 
approveranno i nuovi principi fondamentali 
dovranno tenerne conto.  
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Nascono supporti digitali che 
favoriscono mercati e 
produzioni green 

• E-commerce che espongono 
valorizzano e vendono 
prodotti SOLO green 

 
 
• Nascono app che ti dicono 

quanto inquini 
 

 
• App che ti propongono di 

salvare il mondo (con il tuo 
contributo) 
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https://mangroviashop.com 
https://whataeco.com/it/ 
https://www.essentialist.it  
https://www.gioosto.com 
https://www.vezua.com/it  

Setai specializzata sul cibo 
Yuka per cosmetica e cibo 
Good On You per scegliere 
abbigliamento 
Mugo retail: per i retailer 

Aworld 
ecoAttivi 

https://whataeco.com/it/
https://whataeco.com/it/
https://whataeco.com/it/
https://www.essentialist.it/
https://www.gioosto.com/
https://www.vezua.com/it
https://www.ecoincitta.it/quanto-inquina-il-cibo-che-compri-ora-lo-scopri-con-lapp-setai/


Chi mal comunica finisce anche 
in tribunale. 
Per la prima volta in Italia nel 
2021 

• Così il Tribunale di Gorizia con l'ordinanza cautelare 
del 25 novembre 2021 inibisce, con effetto immediato, 
la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli. A 
norma dell'articolo 12 del Codice di Autodisciplina 
della Comunicazione Commerciale, è infatti necessario 
che la comunicazione commerciale nel prospettare un 
beneficio ambientale o ecologico debba basarsi su 
"dati veritieri, pertinenti e scientificamente 
verificabili". La disposizione precisa altresì che la 
comunicazione deve anche far comprendere 
"chiaramente a quale aspetto del prodotto o 
dell'attività pubblicizzati i benefici vantati si 
riferiscono". 

• I Giudici goriziani, analizzando la giurisprudenza 
autodisciplinare, hanno evidenziato, oltre al mancato 
assolvimento dell'onere della prova incombente 
sull'inserzionista, che la campagna pubblicitaria trova 
la sua smentita nel tessuto proposto dalla cui 
composizione era impossibile supporre che si trattasse 
di fibra naturale. 
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si contesta il "greenwashing", 
addebitato a una società di 
tessuti destinati al settore 
automobilistico. La pubblicità 
ambientale in questione è per i 
Giudici generica e crea nel 
consumatore un'immagine green 
dell'azienda. Ma non chiarisce 
quali sono le politiche aziendali 
più rispettose dell'ambiente 
(meno impattanti rispetto ad 
altre produzioni) e calcola 
erroneamente la CO2 tagliata 
con l'uso (solo in parte) 
di materiali riciclati. 



In Canada per lo stesso motivo 
multa di 3 mln $ 

• Il produttore nordamericano di caffè Keurig Canada è stato 
sanzionato dall'antitrust canadese (Competition Bureau) 
per dichiarazioni ambientali false o fuorvianti ai consumatori 
sulla presunta riciclabilità delle capsule monouso Keurig K-Cup. 
 

• In base ad un accordo consensuale, la società verserà una 
ammenda di 3 milioni di dollari canadesi e donerà altri 800.000 
dollari a una ONG attiva nella protezione dell'ambiente; a suo 
carico anche gli oneri delle indagini, valutati in 85.000 dollari. 

• Dalle indagini è emerso che le capsule erano accettate negli 
impianti di riciclo solo in due province (Columbia Britannica e in 
Quebec) ma non nel resto del paese. Si è inoltre scoperto che 
le operazioni necessarie per preparare le capsule al successivo 
recupero, indicate dal produttore, erano incomplete o errate: si 
affermava infatti che sarebbe bastato rimuovere il coperchio e i 
fondi di caffè, mentre alcuni programmi di riciclo locali richiedono 
passaggi aggiuntivi. 

• La società ha violato le disposizioni sulla pubblicità ingannevole, 
previste dalla legge canadese sulla concorrenza, che vietano alle 
aziende affermazioni false o fuorvianti su un prodotto o un 
servizio per promuovere i propri interessi commerciali. 
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Keurig dovrà 
anche modificare le  

dichiarazioni di riciclabilità e 
l'imballaggio delle capsule 

caffè K-Cup e 
pubblicare rettifiche su tutti 

i propri canali e sugli 
imballaggi di tutte le nuove 
macchinette e via e-mail ai 

propri utenti registrati. 
Infine, è stata invitata a 

migliorare il proprio 
programma di conformità 

aziendale al fine di 
promuovere il rispetto delle 

leggi e prevenire 
la pubblicità ingannevole in 

futuro. 



TUTTI VOGLIONO Tornare a casa 

Mattel lancia PlayBack, un programma per la sostenibilità sui suoi 
giocattoli: li ritira gratis e ne ricicla le componenti per costruirne di 
nuovi.  

 

L’obiettivo è quello di arrivare a realizzare giocattoli e imballaggi 
completamente in plastica riciclata e riciclabile entro il 2030. 

  

Chi possiede giocattoli Mattel può imballarli, stampare dal sito 
dell’azienda l’etichetta e spedirli al produttore, che provvederà a 
raccoglierli e smistarli per tipo e materiale, in modo da riciclarli in 
maniera appropriata. I materiali non riciclabili verranno invece 
destinati alla produzione di energia. Al momento possono essere 
restituiti con il programma PlayBack i giocattoli delle serie Barbie, 
Matchbox e Mega, ma è già previsto l’allargamento ad altre 
categorie. 

il programma PlayBack parte negli Stati Uniti e in Canada. In seguito, 
verrà esteso anche a Francia, Germania e Regno Unito attraverso 
partner attivi nel settore del riciclo.  
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https://www.mattel.com/en-us/playroom/playback
https://www.mattel.com/en-us/playroom/playback
https://www.mattel.com/en-us/playroom/playback


In Artigianato & Palazzo 2021 
arriva Gentilezza e Sostenibilità 

• guida per gli artigiani capace di aiutarli a 
ordinare le idee che su questo argomento. 
Gli spunti presenti nella guida sono un 
invito “guidato” a riflettere su altre piccole 
azioni che ciascuno può compiere. Non 
sono prescrizioni, sono spinte gentili a fare, 
laddove possibile, scelte più attente a noi e 
al pianeta. “Gentilezza e sostenibilità” 
costruisce per gli artigiani proprio delle 
nuove scelte, disegnando un’architettura di 
opzioni più ricca e molto attenta ai riverberi 
ambientali. E abbiamo così preso in esame 
le fasi dei cicli di produzione partendo da 
ciò che succede nel 
laboratorio/ufficio/sede degli artigiani, 
fino alla comunicazione, confezionamento 
e spedizione delle creazioni. 
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Attenzione alla fornitura di 
energia 

•  
Attiva un contratto di fornitura, con tassi minori o maggiori, di 
energia proveniente da fonte rinnovabile. Quando cambierai il 
contratto o ne farai uno nuovo, ti consigliamo di selezionare un 
fornitore che specifichi la provenienza dell’energia che ti verrà 
erogata. 

• Installa pannelli fotovoltaici sul tetto del tuo capannone o 
abitazione -Aggregati con altri per costituire una comunità 
energetiche. Per comunità energetiche rinnovabili si intende 
un soggetto giuridico, autonomo e controllato da azionisti o 
membri – persone fisiche, piccole o medie imprese,  autorità 
locali (comprese le amministrazioni comunali) – che si uniscono 
per produrre, auto-consumare e vendere energia prodotta da 
fonti rinnovabili.  

• Usa termostati intelligenti in grado ottimizzare i consumi, dandoti 
informazioni puntuali, medie di consumo e spingerti quindi così 
ad implementare anche piccoli accorgimenti virtuosi. Oggi la 
sensoristica intelligente ti permette, se applicata anche ai 
rubinetti dell’acqua e ai sistemi di illuminazione, di risparmiare 
risorse. Infatti l’incremento dell’efficienza energetica di edifici 
pubblici e privati è anche oggetto di investimenti previsti nel 
nuovo PNRR.  

• Se vuoi risparmiare energia, aldilà dell’uso intelligente del 
riscaldamento, puoi anche sottoscrivere un abbonamento 
a ROBO per imparare ad usare più parsimoniosamente alcuni 
elettrodomestici. 
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SCELTA DI ARREDI, 
ATTREZZATURE, AREA 
RISTORO E FORNITORI 
 

• Scegli arredi anche usati e se serve opportunamente 
restaurati. Esistono network di negozi dell’usato quali i 
Mercatopoli (di Leotron) o Mercatino. 

• Se devi ristrutturare un arredo scegli pitture con basso 
impiego di prodotti chimici: per es. terra cruda per 
finiture che ha proprietà fonoassorbenti e 
termoregolanti, l’argilla, la calce (l’intonaco di calce 
naturale è consigliato sia per esterni sia per interni) il 
legno possibilmente di recupero, infissi con 
vetri selettivi (evitano surriscaldamento interno, utili 
d’estate) o basso emissivi (trattengono il calore, per i 
mesi freddi). Oggi esistono vernici in grado di 
assorbire anche la CO2, pannelli che nascono dall’erba 
secca o da escrementi di animali, lampadine più 
efficienti.  

• https://www.legambiente.it/wp-
content/uploads/Rappoto_MaINN_2019.pdf 
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Deesup.com 
Arredo usati esclusivi e 

unici 

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/Rappoto_MaINN_2019.pdf
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/Rappoto_MaINN_2019.pdf
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/Rappoto_MaINN_2019.pdf


A berlino - https://www.nochmall.de/about 
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2000 mq in zona quasi centrale e allestito con 
criteri di attenzione all’impatto emotivo 
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Ma nel 2017 Re Tuna in Svezia 
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Caffè, acqua e prodotti hi-tech 

• Per l’area caffè e ristoro, evita i contenitori monouso 
(qualunque sia il materiale di cui sono fatti) e prediligi 
sempre supporti lavabili e quindi riutilizzabili. Evita 
caffè in cialda: la vecchia moka è la soluzione migliore 
da sempre. 

• Acqua: bevi quella del rubinetto o al massimo quella 
trattata (anche addizionabile con CO2 se la preferisci 
gassata). Ridurre il consumo di quella imbottigliata è 
sempre la scelta migliore. Inoltre ai rubinetti puoi 
installare miscelatori d´aria che possono generare 
un risparmio fino al 60% del consumo totale e agli 
sciacquoni l'impiego di un riduttore di portata 
permette di risparmiare anche fino a 20 litri d'acqua al 
giorno a persona. 

• Per prodotti hi-tech (come smartphone, tablet, 
computer) valuta l’acquisto dei rigenerati: talvolta 
arrivano da restituzione di chi ha cambiato idea sul 
modello o sul colore, o per un ordine errato o un 
piccolo malfunzionamento riparato, oppure sono 
prodotti usati a scopo espositivo in fiere o punti 
vendita.  
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Credito d’imposta per Depuratori domestici 

• Destinatari: Persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti e 
professioni ed enti non commerciali in qualità di proprietari o di titolari di 
altro diritto reale oppure in qualità di detentori in caso di contratto di 
locazione, affitto d’azienda e comodato d’uso. 

 

• Beneficio = Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute tra il 
1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di 
sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di 
anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento delle acque per 
il consumo umano. L’importo massimo agevolabile è pari a 1.000 euro 
per singola unità per le persone fisiche, e 5mila euro in tutti gli altri casi. 

 

• Cosa fare: Il beneficiario (anche tramite intermediario) deve inviare una 
comunicazione online all’agenzia delle Entrate, tramite modello ad hoc, 
dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo rispetto alla spesa effettuata. 
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Apparecchi multifunzione e 
cartucce 

• Se devi comprare apparecchi 
stampanti multifunzione, ecco le 
informazioni per l’ottimizzazione 
dell’utilizzo di questi apparecchi   
 
 

• Per le cartucce toner delle 
stampanti esistono le rigenerate.  
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https://www.mite.gov.it/sites/
default/files/archivio/allegati/
GPP/2019/gu_261-
2019_stampanti.pdf  

https://www.mite.gov.it/sites/
default/files/archivio/allegati/
GPP/2019/gu_261-
2019_cartucce.pdf 



MATERIALI CHE SCEGLI PER 
LE TUE CREAZIONI 
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• Il termine "economia circolare" indica, a livello 
internazionale, un modello economico nel quale i residui 
derivanti dalle attività di produzione e consumo sono 
reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica di piena 
rigenerazione delle risorse al fine di ridurre l'impatto umano 
sull'ambiente. 

 

• Per realizzare tale modello SERVE una rivisitazione delle fasi 
dell'attività economica, agendo: 

 — sul reperimento delle risorse necessarie alla 
produzione di beni, al fine di aumentare la produttività degli 
input; 

 — sulla produzione dei beni, per ridurre sprechi e 
garantire già a livello di progettazione caratteristiche che ne 
permettano maggiore durevolezza, massima riutilizzabilità 
(nell'ottica della prevenzione della produzione dei rifiuti) ed 
alta riciclabilità; 

 — sulla gestione dei rifiuti che esitano dalle attività di 
produzione e consumo, per garantire che attraverso il recupero 
siano reintrodotti nel sistema tutti i residui che hanno ancora un 
margine di utilità, rendendo la discarica un’opzione ancor più 
remota. 

 



MATERIALI CHE SCEGLI PER 
LE TUE CREAZIONI 

• I materiali riciclati sono importanti perché riducono 
il consumo di risorse naturali, aumentano 
l’efficienza energetica, e impiegarli riduce il flusso 
di rifiuti destinati allo Smaltimento.  
I materiali per esempio di cui sono costituiti gli 
imballaggi, per effetto degli obblighi vigenti e delle 
raccolte differenziate, vengono riciclati.  

• Ma Oggi lo sviluppo tecnologico e le ricerche in 
area bioeconomia hanno contribuito alla nascita 
di nuovi materiali provenienti da sorgenti 
rinnovabili (in particolare vegetali).  
Quasi ogni settimana i media specializzati in 
informazioni green raccontano storie di materiali in 
forma di fibre tessili o granuli polimerici da 
stampare, o altro a base di fichi d’India, ananas, 
carciofi, cardi, funghi, vinacce dell’uva, pastazzo da 
agrumi, ecc.  
Il produrre artigiano con piccole tirature, anche su 
misura, vi permette più facilmente di altri settori 
produttivi più strutturati di sperimentare l’impiego 
di questi nuovi materiali.  
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Alcune fonti 

• Matrec 
Materially 
Eutopia  
Per il tessile 
Per il tessile: The right choice to make 
fashion smarter 
Il libro Neo materiali 2.0 nell’economia 
circolare di Reteambiente  
Il magazine Materia Rinnovabile  
La Vetrina dei prodotti rifiuti zero del centro 
zero waste di Capannori  
Piattaforma europea di progetti circolari   
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E se vuoi essere sicuro 

di usare materiali 

riciclabili puoi chiedere ai tuoi 

fornitori un’autodichiarazione 

ambientale (etichetta 

ecologica di tipo II) proprio 

sulla riciclabilità. Il simbolo 

maggiormente riconosciuto è 

il ciclo di Mobius, normato 

dallo standard ISO 7000-1135 

che può essere apposto su 

tutti i prodotti riciclabili e il cui 

utilizzo è regolamentato dalla 

EN ISO 14021.   

https://www.matrec.com/
https://www.materially.eu/it/
https://www.eutopiagreen.com/
https://www.eutopiagreen.com/
https://www.eutopiagreen.com/
https://www.eutopiagreen.com/
https://www.classecohub.org/
https://www.classecohub.org/
https://shop.edizioniambiente.it/catalogo/neomateriali-economia-circolare-nuova-edizione-2
https://shop.edizioniambiente.it/catalogo/neomateriali-economia-circolare-nuova-edizione-2
https://www.renewablematter.eu/
http://www.zerowasteitaly.org/la-vetrina-dei-prodotti-rifiuti-zero/
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en


E poi occhio alla 
manutenzione 

• Tutti i prodotti durano più a lungo 
se manutenuti e gestiti con attenta 
e periodica igiene.  

• Ricordatevi di dare anche voi 
queste indicazioni ai vostri clienti 
per una cura attenta di tutto ciò che 
vendete sia per la ricambistica e la 
riparazione e sia per l’igiene da 
osservare. 
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Gli imballaggi 

• Dal 1° luglio 2022 per effetto del D.Lgs 
116 del 2020 tutti gli imballaggi circolanti 
in Italia dovranno anche riportare 
indicazioni su dove conferirli quando 
diventano rifiuto.  
su  www.conai.org ci sono info specifiche 
su quali informazioni (e come) le 
etichette dovranno riportare. Per ora è 
disponibile già una Linea Guida. 

• È inoltre vigente l’obbligo di apporre su 
tutti gli imballaggi (primari, secondari, 
terziari) la codifica identificativa del 
materiale, secondo la Decisione 
129/97/CE, il che già facilita il compito di 
chi deve poi conferire quel rifiuto da 
imballaggio.  
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Ripensare 
Ridurre il consumo di 
materiali limitando il peso e il 
volume dell'imballaggio al minimo 
necessario per proteggere i 
prodotti, senza sovra imballarli. 
Riutilizzare: si possono studiare 
imballaggi in grado di essere 
riutilizzati più volte, senza subire 
alterazioni. Ne sono un esempio 
gli imballaggi per il reso, che 
presentano una doppia banda 
adesiva che permette al cliente di 
rendere facilmente un prodotto 
senza dover utilizzare altri 
imballaggi o altro nastro adesivo. 

http://www.conai.org/
https://www.etichetta-conai.com/documenti/linee-guida/


E ci sono player attivi 

• Grazie al nuovo accordo con RAJA Italia, i Centri Mail Boxes Etc. 
(MBE) hanno la possibilità di adottare imballaggi ancora più 
sostenibili Mail Boxes Etc., azienda italiana di servizi di spedizione, 
logistica, soluzioni per e-commerce, stampa e marketing con oltre 
570 Centri Servizi in Italia, ha siglato per l’Italia un Accordo Quadro 
con RAJA Italia, filiale del Gruppo francese RAJA, distributore multi-
specialista di oltre 5.000 prodotti per imballare, proteggere e 
spedire, presente sul territorio nazionale con un magazzino di oltre 
12.000 m2 in provincia di Piacenza. 

• I clienti che acquistano imballaggi ecologici sono in continuo 
aumento: un'analisi condotta da RAJA Italia con MBE, ha 
evidenziato un aumento esponenziale dei quantitativi di prodotti 
sostenibili venduti rispetto al 2020.  

• In particolare, il nastro adesivo in carta (+47%), le buste in cartone 
(+53%) e gli imballaggi protettivi e per il riempimento (+89%). Il Flo-
pak, in tutte le sue versioni green (biodegradabile, in polistirolo 
riciclato e natural), nel 2021 ha superato le vendite del Flo-pak 
tradizionale.  
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Logistiche  

• Nel documento di Comieco sull’ecommerce del 2021, 
riportato in area packaging, ci sono delle indicazioni 
su diversi attori logistici: Logistica & packaging 
sostenibili per l'e-commerce e il new retail e molti di 
loro hanno adottato dei protocolli o dei programmi 
tesi a ridurre i propri impatti (scegliendo carburanti 
diversi, impegnandosi di più nell’ottimizzazione dei 
carichi, ecc) 

• Oggi nelle città si stanno diffondendo anche servizi di 
consegna con mezzi a pedali.  

• Per calcolare le emissioni della logistica: 

programma di riduzione delle emissioni di CO2 nella 
logistica.  

• Esistono un paio di associazioni interessanti per 
conoscere gli sviluppi di questo comparto: 

Alis - Associazione logistica di intermodalità sostenibile 

SOS Logistica – associazione per la logistica 
sostenibile   
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il caso di Trikego  

https://www.greenrout
er.it/page/index/clienti 

https://www.comieco.org/handbook-2021-logistica-packaging-sostenibili-per-le-commerce-e-il-new-retail/
https://www.comieco.org/handbook-2021-logistica-packaging-sostenibili-per-le-commerce-e-il-new-retail/
https://www.comieco.org/handbook-2021-logistica-packaging-sostenibili-per-le-commerce-e-il-new-retail/
https://www.comieco.org/handbook-2021-logistica-packaging-sostenibili-per-le-commerce-e-il-new-retail/
https://www.alis.it/
https://www.alis.it/
https://www.alis.it/
https://www.alis.it/
https://www.sos-logistica.org/
https://www.sos-logistica.org/
https://www.sos-logistica.org/
https://www.sos-logistica.org/
https://www.sos-logistica.org/
https://trikego.com/it/
https://trikego.com/it/
https://www.greenrouter.it/page/index/clienti
https://www.greenrouter.it/page/index/clienti


La comunicazione 

 
La carta è sicuramente il materiale più 
diffuso a tale scopo: puoi quindi 
scegliere carte certificate e riciclate. I 
due principali standard di certificazione 
delle foreste di provenienza della 
materia prima (cellulosa) sono FSC o 
PEFC (pressoché equivalenti) e 
garantiscono benessere, qualità e tutela 
delle foreste. Siccome vengono 
adottate in silvicoltura queste 
certificazioni valgono sia per il legno 
che per la carta. 
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Ma USARE MEZZI DI 
COMUNICAZIONE 
DIGITALI NON È UN 
PASTO GRATIS 
 
HTTPS://WWW.SOTTOSOPRACOMUNICAZIO
NE.IT/IT/DIETRO-UN-CLICK-LIMPATTO-
INVISIBILE-DELLA-COMUNICAZIONE-
DIGITALE/ 



Come progettare e 
realizzare stand e 
esposizioni 

• Spazio meta grazie a Martina Bragadin, 
Margherita Crespi e Benedetta Pomini,  

• Ispirate da La Reserve des Arts, associazione 
parigina che da 12 anni lavora coniugando 
cultura, saper fare artigiano ed economia 
circolare 

• Spazio Meta è, per ora, un magazzino di 300 
metri quadri provvisto di un laboratorio 
che processa materiali provenienti da 
allestimenti di design week, sfilate, mostre, 
eventi. Una volta catalogati, per tipologia o 
colore, e organizzati al meglio vengono esposti 
per la vendita al pubblico, con tariffe solidali 
che tengono conto di peso, quantità e tipo. Un 
software monitora flussi in entrata e in uscita. 

• I clienti di Spazio Meta sono 
quindi aziende che cedono 
materiali/allestimenti e progettisti/designer in 
cerca di componenti per concretizzare le 
proprie idee e proposte di allestimento. 
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https://www.lareservedesarts.org/

