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Parole chiave: eco-design, ottimizzazione dell’uso di risorse, economia circolare
Ambiti green: Efficienza nell’uso delle risorse ambientali
Area di applicazione: Ascoli Piceno - Camerano (AN)

Descrizione e contenuti
•

Tipo di soluzione: Innovazione di prodotto in chiave sostenibile

•

Settori interesse: Industria, Riduzione CO2, Economia circolare/rifiuti

•

Descrizione: L’obiettivo del progetto condotto dalla Scuola di Architettura e Design "E. Vittoria" dell'Università degli Studi di Camerino ed
EcodesignLab S.r.l. spin off di servizi e consulenza alle imprese della stessa Università era lo sviluppo di soluzioni innovative di cinque tipologie di
accessori per ufficio (cassettiera da scrivania, vaschetta portacorrispondenza, cestino gettacarte, portariviste e portapenne) con particolare
attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, attraverso l’applicazione di adeguati criteri di Life Cycle Design. Il progetto nasce dalla necessità
dell'azienda Fellowes Leonardi S.p.A. di rinnovare la propria linea di accessori per ufficio, risalente agli anni '90, in risposta alla richiesta sempre
più pressante di prodotti ambientalmente sostenibili per l'ufficio ed alla necessità di ottimizzare i costi di produzione e di gestione prodotto. I
prodotti della linea, denominata poi “Green2Desk” a sottolinearne il valore aggiunto ambientale, sono pensati per il green office contemporaneo
e per rispondere ai criteri di accesso al mercato del Green Public Procurement. Il progetto mirava prioritariamente a soddisfare i seguenti
obiettivi: ridurre gli impatti ambientali dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita; ridurre al minimo l'impiego di materiale, incrementando le
prestazioni dei prodotti; rendere i prodotti totalmente incassabili in modo da ridurne gli ingombri in fase di trasporto e stoccaggio; rendere tutti i
prodotti monomaterici e quindi totalmente riciclabili; utilizzare polimeri altamente riciclabili e riciclati e comunicare in maniera efficace i vantaggi
ambientali ottenuti per incidere positivamente sulla “green reputation” aziendale. La metodologia di LCA è stata integrata lungo tutto il processo
di sviluppo progettuale per identificare e quantificare i fattori maggiormente impattanti e minimizzarne l’effetto. In particolare, è stata utilizzata
per il supporto alle decisioni progettuali attraverso le quali è stato possibile minimizzare gli impatti relativi alle fasi di produzione, trasporto e
stoccaggio operando una riduzione importante degli ingombri e del peso dei prodotti. Inoltre, l’utilizzo di polimeri 100% rigenerati (PS e PP) per la
linea di prodotti di colore nero riduce ulteriormente di un terzo le emissioni di CO2, portandole quasi a dimezzarsi se confrontate con i prodotti
della vecchia linea. Tutti gli accessori della linea G2D sono totalmente riciclabili, frutto di una precisa e consapevole scelta progettuale: sviluppare
oggetti completamente monomaterici. In questo modo il ciclo di vita ha la possibilità di autorigenerarsi: i prodotti invece di essere destinati alla
discarica o all’incenerimento potrebbero essere trasformati in materia seconda e reimmessi nella filiera produttiva per trasformarsi in un nuovo
prodotto. Particolare attenzione è stata posta anche alla fruibilità degli oggetti in fase di utilizzo e trasporto. A questa sensibilità sono ascrivibili le
soluzioni di maniglie integrate sviluppate per la cassettiera e il cestino gettacarte. La riprogettazione dell’intera linea ha permesso, infine, la
creazione di un sistema ibrido cassettiera-portacorrispondenza, inedito fino ad ora per il mercato di riferimento.

•

Avanzamento: Il progetto durato 15 mesi si è concluso con la commercializzazione di tutti i prodotti nell’anno 2014
IL CATALOGO DELLA LINEA DI ACCESSORI GREEN2DESK

Risultati e aspetti relativi alla green economy
•

Risultati principali: I principali risultati raggiunti in termini di sostenibilità ambientale nello sviluppo della nuova linea di prodotti G2D rispetto alla
vecchia linea di analoghi prodotti sono:
- riduzione del materiale impiegato (cassettiera: -25%; portacorrispondenza: -20%; portariviste: -13%; portapenne: -61%; cestino gettacarte: -7%);
- riduzione del volume di imballaggio e trasporto (cassettiera: -5%; portacorrispondenza: -51%; portariviste: -5%; portapenne: -81%);
- riduzione delle emissioni di CO2 dovuta al minor impiego di materiale di circa il 15% (cassettiera: -27%; portacorssipondenza: -20%;
portariviste: -5%; cestino gettacarte: -9%);

CONFRONTO TRA LA VECCHIA LINEA (SOPRA) E LA NUOVA (SOTTO)

- riduzione delle emissioni di CO2 in fase di trasporto di circa il 40% (cassettiera: -27%; portacorrispondenza: - 50%; portariviste: -25%;
cestino gettacarte: -20%);
- riduzione complessiva delle emissioni di CO2 di circa il 15% e più in dettaglio: cassettiera -21% (pari a -2270 kg di CO2-eq per 1.000 pezzi);
portacorrispondenza - 22% (pari a -220 kg di CO2-eq per 1.000 pezzi); portariviste -6% (pari a -60 kg di CO2-eq per 1.000 pezzi);
cestino gettacarte -9% (pari a -100 kg di CO2-eq per 1.000 pezzi); portapenne -62% (pari a -300 kg di CO2-eq per 1.000 pezzi);
1.

Tutti gli accessori sono monomaterici e totalmente riciclabili. Una linea specifica, di colore nero, realizzata in polimero 100% rigenerato riduce
ulteriormente le emissioni di CO2 di circa il 30% rispetto alla linea Green2Desk in polimero vergine e complessivamente del 50% circa, se
confrontata con la vecchia linea di prodotti. I dati sono riferiti al confronto della linea G2D con analoghi prodotti della vecchia linea di Fellowes
Leonardi SpA desunti dallo studio di LCA condotto secondo lo standard UNI EN ISO 14040:2006.

•

Rilevanza per il tema della green economy: grazie ai criteri e valori ambientali con cui è stata sviluppata la nuova linea di accessori per ufficio G2D,
la Fellowes Leonardi SpA, uno degli otto produttori e distributori europei del gruppo Fellowes Inc., ha visto ampliare il proprio mercato di
riferimento. I prodotti, infatti, sono oggi in distribuzione in tutto il territorio comunitario e non solo sul territorio italiano, in cui l’azienda
tipicamente opera. Se si tiene conto, poi, del crescente mercato del Green Public Procurement, a cui la linea risponde nei requisiti ambientali, ciò
ha consentito un notevole aumento dei ricavi aziendali, generati dall’ottimizzazione e riduzione dei costi di produzione e gestione dei prodotti da
un lato e dall’allargamento del mercato potenziale dall’altro.

stoccaggio ma anche dei vantaggi di comunicazione e immagine aziendale dovuti alle grandi leve di
marketing e comunicazione permesse dall’uso dell’approccio a ciclo di vita utilizzato nello sviluppo dei
nuovi prodotti. Il secondo destinatario è l’utente finale che ha ottenuto prodotti con migliori
prestazioni rispetto ad altri della medesima tipologia, con un fine vita semplificato e un costo ridotto
grazie alla razionalizzazione delle risorse utilizzate.

Contesto
•

Relazione con documenti/linee guida nazionali e internazionali: la riprogettazione di tutti i prodotti aveva
come specifico obiettivo il loro inserimento all’interno del catalogo degli “Acquisti verdi della Pubblica
amministrazione” assecondando le richieste fissate dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) per la categoria
merceologica di riferimento.

•

Tipo di finanziamenti/fondi: Il progetto ha usufruito di un co-finanziamento per l’innovazione di prodotto
ottenuto direttamente dall’azienda Fellowes Leonardi SpA.

•

Attori rilevanti: Fellowes Leonardi SpA, Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino e
EcodesignLab Srl (spin off di UNICAM).

•

Destinatari buona pratica: il primo destinatario della buona pratica è, inevitabilmente, l’azienda che ha
potuto beneficiare di importanti vantaggi economici derivanti dalla riduzione della materia prima
utilizzata, dall’ottimizzazione dei processi di produzione e dalla razionalizzazione dei volumi di trasporto e

ESITI DELL’ANALISI DEL CICLO DI VITA DEI NUOVI PRODOTTI

Trasferibilità
•

Applicazione in Appennino: la buona pratica vuole porre in evidenzia l’approccio metodologico tipico
del eco-design quale strumento ampiamente operativo ed estremamente efficace per la generazione e
lo sviluppo di prodotti industriali ad alte prestazioni in termini di sostenibilità ambientale. Sviluppare un
prodotto o servizio ambientalmente sostenibile significa, infatti, avere coscienza di tutto ciò che viene
utilizzato e prodotto lungo l’intero ciclo di vita. L’eco-design può rappresentare uno dei fattori cardine
per la reale concretizzazione di un’economia appenninica sistemica e circolare ad alto valore aggiunto,
tema di fondamentale importanza per il rinnovamento e la rinascita delle aree e dei distretti produttivi
appenninici in coerenza con la loro storia, il loro presente e il loro futuro.

