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2. Executive Summary
Il progetto Life Is.eco è nato ed è stato sviluppato con la finalità di creare un sistema integrato
per il trattamento di scarti di lavorazione e obsolescenze di membrane bitume-polimero e
isolante minerale a base di fibra di vetro, col fine di recuperare questi materiali e reintrodurli
nei rispettivi processi produttivi implementati per i prodotti di origine.
Questi rifiuti sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi e il loro smaltimento è
assicurato solo mediante conferimento presso discariche autorizzate. Tuttavia, i questi rifiuti,
possono essere recuperati e quindi valorizzati, evitando lo smaltimento in discarica che ne
comporterebbe una perdita in valore.
Le basi di partenza del progetto sono state implementate sulla valutazione della composizione
dei rifiuti in oggetto proprio per definirne il valore. Dalle analisi effettuate è emerso che circa
l’80% delle membrane bituminose è costituito da un materiale legante pregiato (bitume
modificato con polimero) e più del 90% degli isolanti minerali è composto da fibra di vetro.
Sulla base di questi dati il progetto si è proposto, quindi, di raggiungere i seguenti obiettivi:
− Promuovere un sistema di gestione di scarti a base di lane di vetro e membrane bitumepolimero sicuro ed ecosostenibile, educando i produttori di rifiuti alla corretta gestione
di questi scarti,
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− Recuperare un materiale considerato rifiuto trasformandolo in nuova materia prima da
utilizzare nel settore della produzione di lana di vetro e di guaine bituminose,
− Ridurre la superficie di suolo occupata dalle discariche,
− Ridurre i consumi energetici e di materie prime connesse alla realizzazione e gestione di
impianti di discarica o termovalorizzazione,
− Ridurre l’inquinamento dell’aria prodotto dallo smaltimento dei rifiuti e dalla
trasformazione delle materie prime nei processi di produzione.
E’ sulla base di questi obiettivi che sono state sviluppate le azioni di progetto e definite le
deliverable da raggiungere. I principali target di Life Is.eco sono:
− Progettazione impianti pilota ed ottenimento autorizzazioni: queste attività, previste
nell’ Azione A1 hanno visto l’ottenimento delle autorizzazioni dagli Enti provinciali e
Regionali per il recupero di scarti di produzione a Vidalengo e di scarti di produzione e
rifiuti prodotti da terzi a Chieti.
− Creazione del servizio di trasporto: queste attività riferite all’azione A2, sono state
implementate per trovare affidabili partner autorizzati al trasporto e allo stoccaggio di
rifiuti di membrane bitume-polimero ai fini di convogliare in maniera organizzata i
rifiuti in questione dai produttori presso il sito di recupero di Chieti.
− Allestimento centri di recupero e calibrazione degli impianti: quest’attività, prevista
nelle azioni B1 e B2, ha permesso di modificare i cicli di processo di produzione della
lana di vetro e delle membrane bitume-polimero ai fini di garantire il riutilizzo degli
scarti nei processi produttivi e la realizzazione di nuovi prodotti.
− Creazione strumenti di diffusione e disseminazione: gli elementi previsti per la
diffusione del servizio Life Is.eco sul mercato sono stati progettati con l’obiettivo di
diffondere le informazioni chiave del progetto e l’importanza del recupero dei rifiuti e
della valorizzazione degli stessi evitando lo smaltimento in discarica. Oltre al sito web,
sono state portate avanti altre attività tra cui la diffusione di newsletter informative,
l’implementazione di inserti promozionali e convegni tematici sul progetto e i suoi
risultati.
Capitolo 3 – Introduzione
Il capitolo introduttivo è focalizzato sull’analisi dei benefici ambientali legati alla
valorizzazione dei rifiuti in lana minerale e dei rifiuti a base di membrane bitume-polimero,
evitando per essi lo smaltimento in discarica, benefici ambientali che hanno portato alla
definizione degli obiettivi del progetto. Nello stesso capitolo introduttivo è descritta la
metodologia utilizzata per il raggiungimento dei target prefissati e il risvolto ambientale e
socio-economico del progetto. Nello stesso capitolo è fatto un riepilogo delle azioni e degli
obiettivi raggiunti per ciascun’azione con particolare riferimento alle azioni ancora non
concluse in fase di redazione del Midterm Report.

Capitolo 4 – Parte amministrativa
Questo capitolo, come il precedente del Midterm Report, è dedicato alla descrizione della
gestione operativa del progetto. Saint Gobain PPC Italia S.p.A. è l’unico beneficiario pertanto
tutte le persone coinvolte nel progetto Life Is.eco appartengono alla stessa struttura operativa.
Saranno descritti i ruoli delle figure principali coinvolte nel progetto ovvero del Project
Manager, del Responsabile Amministrativo, del Direttore Industriale, del Direttore Vendite,
degli Area manager, del Direttore Marketing e degli operai addetti all’esecuzione delle attività
di recupero e, per ognuno di essi, sarà descritto il contributo al raggiungimento degli obiettivi
di progetto. Inoltre saranno indicati i ruoli che hanno visto un cambio nella persona dedicata.
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Capitolo 5 – Parte tecnica
In questa sezione sarà descritta la parte tecnica del progetto, azione per azione e i
cambiamenti manifestatisi in fase di gestione, focalizzando l’attenzione sui cambiamenti
intercorsi dal Midterm Report. In particolare i principali aspetti su cui sarà posta l’attenzione
durante la redazione di questo capitolo saranno:
- I ritardi relativi all’Azione A1 (progettazione impianti pilota e ottenimento delle
autorizzazioni), che hanno comportato un differimento nell’avvio del sito di recupero di
Chieti, che tuttavia è stata avviata prima della chiusura del progetto sia per la parte di
recupero di scarti interni sia per la parte di recupero di rifiuti prodotti da terzi.
- I cambiamenti dell’azione A2, anch’essa legata temporalmente all’azione A1, che ha
interessato la ricerca degli attori chiave per il servizio logistico di stoccaggio e trasporto
rifiuti.
- La gestione dei siti di recupero con particolare dettaglio alle operazioni di trattamento di
controllo delle attività nonché i test effettuati prima della gestione a regime dei siti di
recupero.
- Le attività di divulgazione del progetto e il riscontro che esse hanno avuto sinora sul mercato
dei produttori di rifiuti.
Capitolo 6 – Azioni di disseminazione
Questo capitolo è dedicato alla descrizione di tutti gli aspetti legati alle azioni di
disseminazione. Particolare attenzione sarà dedicata al sito web e alla descrizione della
struttura scelta per lo stesso. Sarà posta particolare attenzione alle scelte operative fatte nei
confronti della riduzione del numero di newsletter, alla pubblicazione degli inserti
promozionali e ai convegni, di cui l’ultimo, poco prima della chiusura del progetto presso
Confindustria Chieti-Pescara.

The Life Is.eco project was born and developed aiming to create and implement an integrated
system for the treatment of production waste and obsolescences of bitumen - polymer
membranes and insulating mineral based on glass fiber, for their recycling and reintroduction
in their respective production processes. These waste are classified as non-hazardous waste
and their sure destination is only to authorized landfills for non-hazardous waste. However,
these waste can be valorized and recovered, avoiding the landfill disposal that it would be like
a loss in value. Project bases are implemented on the evaluation of the composition of waste
as well as quantify the their value. From implemented analysis it emerged that about 80 % of
bituminous membranes is made by a precious material binder (bitumen modified with
polymer) and more than 90 % of the mineral insulation are composed by glass fiber. From
these results, for the project the following targets were proposed:
− Promoting an eco-sustainable ad reliable management system of waste and
obsolescences of bitumen - polymer membranes and insulating mineral based on glass
fiber by education to a correct waste management,
− Re-use a material otherwise considered as waste by transformation into a new raw
material to be used in the glass wool industry and bituminous membranes,
− Reduce the soil surface occupied by landfills,
− Reduce energy and raw materials consumption related to the construction and operation
of landfills or incineration plants,
− Reducing air pollution from waste disposal and from processing of raw materials in
production processes.
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The project actions and the deliverables are developed on these objectives. The mail targets of
Life Is.eco are:
− Design and organization of pilot plants and obtaining of authorizations: these activities,
provided in A1 Action allows to obtain permits from the provincial and regional
authorities for the recycling of production waste to Vidalengo and production waste and
waste produced by other subject in Chieti.
− Creation of the logistics and transportation service: these activities, related to the action
A2, have the target of finding reliable partners authorized to the transport and storage of
waste bitumen-polymer membranes in order to convey the interested waste from the
producers to Chieti recycling site.
− Setting recycling centers and calibration of related systems: this activity provided in
actions B1 and B2, allows to modify the production process cycles of glass wool and
bitumen-polymer membranes for the purpose of ensuring the reuse of waste in
production processes and the realizations of new products.
− Creation of communication ad dissemination tools: all expected elements to promote
and diffuse Life Is.eco, have an essential importance in diffusion of Life Is.eco
principles. In addition to the web site, in fact, many other activities are planned,
implemented and some other yet to be realized, including the dissemination of
newsletters, the implementation of promotional inserts and thematic conferences on the
project and its results.
Chapter 3- Introduction
In this chapter the analysis of the environmental issues that have brought the definition of the
project objectives and the results that it aims to achieve will be described, by avoiding the
management of glass wool and bitumen - polymer membranes waste into landfills. The used
methodology to achieve the set objectives and the environmental aspects related will be
described, without neglecting the environmental and socio- economic effects of the project. It
will be made a summary of completed actions and the objectives with particular reference to
the actions not concluded during the writing of Midterm Report.
Chapter 4- Administrative Part
This chapter, as the previous in the Midterm Report, is dedicated to the description of
operative management of the project. Saint Gobain PPC Italia S.p.A. is the only beneficiary
therefore people involved in Life Is.eco are part of the main organized structure. The roles of
the main figures involved in Life Is.eco will be described that are the Project Manager,
Financial Manager, Operational Managers, Selling Manager and Area Manager, Marketing
Manager and workers involved in the implementation of recycling site; for each of them the
contribution to the achievement of project objectives will be described. Moreover it will be
described the roles in which changes have occurred.

Chapter 5 – Technical Part
In this chapter it will be described the technical part of the project, Action for Action, and the
changes occurred during the management, focusing attention on changes from Midterm
Report. The main aspects on which we will put the attention are:
− The delays relating to the Action A1 (pilot plant design and obtaining authorizations)
which resulted in a delay in launching of Chieti recycling site that, anyway was started
before the ending-date of project both for internal recycling and for external waste
recycling.
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− The progress of the action A2, also linked temporally action A1, which involved
research of the key players for the logistic service of transporting waste.
− The management of recycling sites with particular care about the activity control
processing operations.
− The dissemination activities of the project and the feedback that they have had till now
on waste producers.

Chapter 6 – Dissemination actions
This chapter is dedicated to the description of all aspects linked to dissemination actions. A
particular section will be dedicated to the web site and on the description of its structure. It
also will be described in detail, the choices made for the reductions of number of newsletters,
on the publication of promotional inserts and on conferences, the last one organized before
closing date of project on “Confindustria Chieti-Pescara”.

3. Introduction
Il progetto Life Is.eco è stato implementato per la realizzazione di un sistema integrato di
recupero rifiuti costituito da due centri per la raccolta, stoccaggio, trattamento e reimpiego di
rifiuti a base di sfridi di produzione, stock non conformi, obsolescenze di membrane
polimero-bituminose e di scarti di fibre di vetro. Tali rifiuti se non riutilizzati o se smaltiti in
discarica, perdono i loro valore potenziale. Il progetto Life Is.eco, invece, prevede la
valorizzazione di questi prodotti di scarto perché, sottoposti a operazioni di preparazione per
il riutilizzo, possono essere reimmessi nei cicli di produzione dei beni che li hanno generati.
La valorizzazione di questa tipologia di rifiuti nasce da una normativa nazionale stringente e
complessa in termini di gestione che non permette alternative se non lo smaltimento in
discarica.
Per ciò che concerne i rifiuti in lana minerale, il D.M. (Decreto Ministeriale) 27/09/2010
“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”,
afferma che i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro
classificazione come pericolosi o non pericolosi, possono essere smaltiti solo nelle discariche
per rifiuti non pericolosi in celle appositamente ed esclusivamente dedicate. Questa normativa
ha creato molte difficoltà gestionali in quanto ha previsto comunque una destinazione
“speciale” anche per rifiuti che non sono all’origine pericolosi comportando una crescita delle
tariffe di smaltimento impossibili da sostenere per i produttori di rifiuti. Inoltre, la creazione
del celle appositamente dedicate ha creato una diminuzione dei volumi disponibili perché non
tutti i gestori hanno predisposto questo tipo di dimora.
Per ciò che concerne i rifiuti di membrane polimero-bituminose, la lettera p) dell’articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, cosi come modificato dal succitato
D.M. 27/09/2010, stabilisce che i rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a
13.000 kj/kg non possono essere smaltiti in discarica ma per essi impone inevitabilmente lo
smaltimento all'esterno con un notevole incremento dei costi per le imprese e dell’impatto
ambientale prodotto dal trasporto fino ai luoghi di valorizzazione energetica. Come già
anticipato nel Midterm Report, questa normativa, in riferimento alla legislazione italiana, è
stata posticipata molte volte e il divieto è effettivamente entrato in vigore dal 29 febbraio
2016. Per cercare una soluzione a questi problemi sono stati affrontati ed analizzati diversi
aspetti tecnico-normativi legati alla gestione dei rifiuti, sia prodotti internamente che prodotti
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dai clienti della Saint Gobain PPC e allo stesso modo sono state analizzate le tecnologie
disponibili per il trattamento finalizzato al recupero degli scarti in lana di vetro e di membrane
bitume-polimero. In riferimento alle tecnologie, la ricerca effettuata per l’implementazione
del progetto ha fatto emergere una assenza di esperienze all’estero sul recupero degli scarti in
lana minerale, mentre per il recupero degli scarti di membrane polimero-bitume l’esperienza
all’estero è più vasta anche se mirata soprattutto al recupero degli scarti per la produzione di
conglomerato a caldo.
Sulla base di queste analisi, tenendo come punto fermo la valorizzazione di questa tipologia di
rifiuti, sono state delineate le linee guida per la realizzazione del progetto:
− La fattibilità dell’implementazione di un sistema integrato di riciclo per il trattamento
e il reimpiego di rifiuti in oggetto;
− La fattibilità di adattare i processi di produzione di isolanti minerali e isolanti a base di
membrane polimero-bitume affinché potessero lavorare e trattate anche rifiuti e scarti;
− La fattibilità di ridurre gli impatti ambientali dovuti allo smaltimento dei questi rifiuti
in discarica, unica soluzione attuabile in territorio nazionale.
Il principale risultato atteso del progetto Life Is.eco, è la validità del sistema di gestione
realizzato e il raggiungimento dell’obiettivo di valorizzazione dei rifiuti.
Presso il sito di Vidalengo sono state recuperate in media circa 500 tonnellate di rifiuti
all’anno, mentre presso il sito di Chieti circa 180.000 metri quadri all’anno, a partire
rispettivamente da metà 2015 e da metà 2016.
Il progetto Life Is.eco continuerà ad essere portato avanti anche dopo la chiusura del Grant
Agreement e continuerà a lavorare per permettere il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
− il trattamento a Chieti di circa 150.000 mq/anno di rifiuti a base di membrane
provenienti da scarti interni di produzione, obsolescenze e dall’impianto di produzione
di fibra di vetro accoppiata con bitume dello stabilimento Saint-Gobain PPC di
Vidalengo (BG);
− il trattamento di circa 1.000 ton/anno di scarti interni e/o prodotti non conformi a base
di isolante minerale dello stabilimento di Vidalengo (BG);
− la produzione di circa 600 ton/anno di materiale sciolto a base di polimeri bitume da
− impiegare nella produzione di membrane.
Durante il corso del progetto sono stati valutati i progressi tecnici ed ambientali portati avanti,
attraverso la valutazione di una serie di KPI, meglio descritti in seguito.
Gli obiettivi di valorizzazione dei rifiuti sono stati raggiunti dal progetto Life Is.eco. La sfida
futura sarà sicuramente rivolta al recupero delle lane minerali provenienti dai siti di
costruzione e demolizione per favorire lo sviluppo del concetto di Circular Economy anche ai
rifiuti a base di lana minerale provenienti dal mondo del post-consumo, differente da quello
della produzione. Questo aspetto non comporta la ricerca di nuove tecnologie per il recupero
di questo materiale, quanto la definizione chiara delle tecniche di campionamento ed analisi
degli scarti di lana minerale al fine di definire il loro stato di pericolosità, o non pericolosità, e
le loro caratteristiche fisiche per una valorizzazione nel ciclo produttivo. Le strategie future
implementate dal gruppo Saint Gobain, saranno indirizzate alla fornitura di prodotti
ecosostenibili ed insieme ad essi, di una chiara e sicura soluzione alla valorizzazione e
recupero dei rifiuti scaturiti dalla fase di post consumo degli stessi prodotti. L’analisi di
fattibilità di questa strategia dovrà essere indirizzata dapprima alla valutazione dei costi
analitici di caratterizzazione dei rifiuti provenienti dal mondo delle costruzioni e demolizioni
e dai soggetti interessati ad eseguire tale caratterizzazione, successivamente dalla valutazione
dei quantitativi di rifiuti provenienti dal settore edili riutilizzabili del ciclo produttivo.
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4. Administrative part
4.1 Description of the management system
A partire dal mese di Gennaio 2016, al subentro di Alessia Iscaro come Project Manager al
posto di Fabrizio Calgione, già responsabile del sito di Chieti, la struttura del Project
Managment è cambiata rispetto a quella prevista in progetto, come già specificato nel
Midterm Report. In particolare, la struttura in essere dal 2016 fino alla fine del progetto è la
seguente:

Project
Manager

Direttore
Vendite

N. 5 Addetti
area Manager

Responsabile
amministrativo

Responsabile
del sito di
Chieti

N. 1 Addetto
Laboratorio
N. 2 Operai
N.3 Fusoristi

Direttore
Marketing

Direttore
Industriale

N. 2 operai
Vidalengo

Il Project Manager è la persona che ha coordinato tutto il lavoro svolto per ciascuna azione
prevista in progetto e quindi le persone coinvolte in ciascuna azione. Direttamente collegate
alle attività del Project Manager sono stati il Direttore Vendite, il Direttore Marketing e il
Direttore Industriale e con essi il Responsabile Amministrativo e il Responsabile del sito di
Chieti. Al Direttore Vendite hanno fato capo i 5 Area Manager incaricati della promozione di
Life Is.eco sul mercato mentre al Responsabile del sito di Chieti hanno fato capo tutte le
figure operative sull’impianto di recupero e produzione. Per Vidalengo, al Direttore
Industriale, anche Responsabile del sito di Vidalengo, hanno fatto capo gli operai dedicati alle
attività di recupero e al processo produttivo.
Le attività previste per la realizzazione del progetto Life Is.eco sono state suddivise in tre fasi
di lavoro ciascuna delle quali ha visto coinvolte sia figure interne all’Azienda che figure
esterne. Le tre fasi possono essere cosi identificate:
− Attività preliminari all’implementazione dei centri di recupero
− Attività finalizzate alla realizzazione dei centri di recupero
− Attività gestionali del progetto
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Durante la prima fase sono state portate avanti le attività preliminari del progetto Life Is.eco
necessarie per la strutturazione delle attività di recupero dei rifiuti. Da un lato sono state
portate avanti le attività legate alla realizzazione degli elaborati di progetto per l’ottenimento
delle autorizzazioni necessarie al recupero dei rifiuti, dall’altro le attività di interazione con
gli Enti pubblici per l’iter amministrativo necessario alla richiesta autorizzativa alle attività di
recupero. Queste attività sono state affidate a terzi, tuttavia nella fase di affiancamento e
strutturazione degli elaborati, ha lavorato anche il team interno e principalmente il PM e i
responsabili dei siti di recupero. Il completamento di queste attività è stato stimato per un
periodo di tempo di 21 mesi che tuttavia non è stato rispettato come già descritto nel Midterm
Report. Le attività preliminari hanno interessato anche il coinvolgimento di attori chiave per
l'organizzazione del servizio di trasporto per il ritiro dei rifiuti. Per quest’azione è stato
previsto un periodo di realizzazione di 39 mesi in quanto la attuazione del servizio è una
attività sempre in itinere che si rimodula ogni qualvolta la quantità di rifiuti e chi li produce,
subisce delle modifiche.

Durante la seconda fase sono state portate avanti le attività operative di realizzazione delle
opere progettuali approvate dagli enti e quindi l’istallazione dei macchinari di recupero. In
questa fase di lavoro sono state eseguite anche le prove di calibrazione sul mulino destinato
alla formazione dei flocculi di rifiuti di lane di vetro e le prove di taratura del frantumatore
destinato alla triturazione degli scarti di membrane bitume-polimero a Chieti. Infine, sempre a
questa fase del progetto, è da imputare la campagna divulgativa per la ricerca di utenti
interessati al servizio di recupero degli scarti di membrane bitume-polimero verso il centro di
recupero di Chieti. Per questa fase lavorativa nel progetto è stato pianificato un tempo di 24
mesi a partire da aprile 2014; ciascun sito di recupero ha seguito la stessa dinamica di
realizzazione però con tempi di partenza diversi a seconda dell’ottenimento delle
autorizzazioni.
La terza fase lavorativa, conclusa con la chiusura dell’Agreement, è quella dedicata alla
gestione del progetto e quindi all’esecuzione delle operazioni di trattamento dei rifiuti e alla
gestione vera e propria delle attività connesse (rapporti con utenti, analisi degli impatti
ambientale e degli impatti socio-economici, gestione interna, etc). La terza fase, essendo
rappresentata dalle attività gestionali, è comunque legata al prosieguo delle attività connesse
alle fasi precedenti come, ad esempio le attività promozionali o quelle di interazione con le
Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali.
Si precisa altresì che ognuna di queste fasi lavorative descritte è stata coadiuvata da una serie
di attività di comunicazione e marketing, finalizzate di volta in volta alla divulgazione delle
azioni di progetto e dei risultati raggiunti.
Saint Gobain PPC Italia S.p.A. è l’unico beneficiario del progetto LIFE+ pertanto le figure
scelte per la gestione del progetto sono tutte interne all’Azienda. Le figure principali dedite
alla gestione del progetto sono il Project Manager, il Direttore Industriale, il Direttore
Vendite, il Direttore Marketing e il Responsabile Amministrativo. Come già specificato nel
Midterm Report, la figura del PM è stata sostituita nel 2016; a Fabrizio Calgione è subentrata
Alessia Iscaro. Fabrizio Calgione ha continuato ad essere parte integrante nel team di progetto
in quanto Responsabile del sito di Chieti e, sulla base di questo ruolo, ha interagito con il
nuovo PM e con il Direttore Industriale per le attività connesse alle operazioni di recupero. La
scelta di sostituzione del PM è stata dettata da tre motivazioni principali già esplicate nel
Midterm Report che hanno riguardato l’esperienza del nuovo PM con il progetto Gy.Eco, la
qualifica del nuovo PM a livello di preparazione tecnica ed infine la sostenibilità
dell’operazione da un punto di vista finanziario.
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Oltre al PM ci sono stati altri cambiamenti nell’ambito del quadro del project managment in
questo caso dovuti a modifiche all’interno delle più generali posizioni in Saint Gobain PPC.
Il Responsabile Finanziario è cambiato tre volte, al posto di Charles Desvaux è subentrato
a giugno 2015 Sebastien Da Silva, poi a maggio 2016 Federica Di Pomponio ed infine a
novembre 2017 Alessandro Tusi.
Il Direttore Vendite è cambiato due volte, al posto di Roberto Valle è subentrato Alessandro
Durini a marzo 2016 e successivamente a giugno 2017 al posto di quest’ultimo è subentrato
Frederic Lechanoine.
Anche il Direttore Marketing è cambiato due volte, al posto di Luca Capoccetti è subentrata a
gennaio 2016 Vera Mariani e poi nel giugno 2017 Davide Kohen.
Il PM ha il compito di vigilare su tutto il progetto, di programmare le attività e di controllarne
il buon esito nonché di affidare i compiti specifici alle persone coinvolte. Il PM tiene i
rapporti con la CE e il team di monitoraggio e si dedica a tutte le attività gestionali del
progetto. Inoltre il PM prevede la disposizione del Report, compreso del Final Report, come
previsti nel Grant Agreement.
Il Direttore Industriale ha il compito di vigilare sulle attività di recupero dei siti di Chieti e
Vidalengo, controllando la gestione generale delle attività di recupero e verificando che le
stesse siano effettuate in linea con le autorizzazioni in essere. Lo stesso, essendo anche
responsabile del sito di Vidalengo, ha il compito di coordinare gli operai per le operazioni di
recupero.
Il Responsabile del sito di Chieti ha il compito di gestire le attività di recupero dei rifiuti e gli
operai coinvolti interfacciandosi con il PM e il Direttore Industriale.
Il Direttore Vendite, insieme con i n. 5 addetti dell’Area Manager, è impegnato nelle attività
di coinvolgimento e contatto dei rivenditori di ritiro delle membrane obsolete per la raccolta
delle adesioni al servizio. Ha, quindi, il compito di tenere sotto controllo il mercato per
valutare le migliori possibilità di promozione del progetto ed collaborare all’analisi dei
protocolli di monitoraggio ambientale e socio economico.
Il Direttore Marketing ha il compito di gestire tutte le attività di diffusione e disseminazione
del progetto, scegliere gli interlocutori e portare avanti le trattative commerciali, individuare
le migliori attività di comunicazione e sceglierne i contenuti.
Il Responsabile Amministrativo si occupa invece di tutti gli aspetti legati alla parte economica
del progetto; si occupa della raccolta e conservazione dei giustificativi delle spese inerenti il
progetto, elabora i report contabili periodici, controlla l'andamento finanziario del progetto tra
budget e actual. E’ comunque coinvolto nella maggior parte degli incontri e riunioni in quanto
nella pianificazione di ogni attività è sempre effettuata una analisi dei costi connessi.
Oltre a queste figure, fanno parte del team anche 5 area manager, che hanno il compito di
promuovere il progetto e il servizio di raccolta scarti di membrane obsolete, 2 operai a Chieti
e 2 operai a Vidalengo per l’esecuzione delle attività di recupero ed, infine, 3 fusoristi a
Chieti ed 1 addetto di laboratorio.
Tutte queste figure saranno operative anche dopo la chiusura del progetto, per cui le loro
attività in riferimento a Life Is.eco rimarranno invariate.
La programmazione delle attività da svolgere per ciascuna azione nonché la verifica dei
risultati delle azioni programmate e attutate, viene effettuata principalmente tramite riunioni
periodiche. Queste ultime vengono svolte presso la sede centrale della Saint Gobain PPC
Italia S.p.A. in particolare quando coinvolgono anche il Responsabile Finanziario o altre
figure aziendali specifiche come ad esempio l’ufficio marketing o l’ufficio acquisti, o anche a
Chieti se riguardano attività più tecniche. Sono comunque molto utilizzati strumenti di call
conference e webex per evitare spostamenti del personale. Durante ogni riunione ciascuno
prende appunti sulle attività da svolgere le quali vengono monitorate successivamente dal PM.
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Se gli argomenti sono molteplici e coinvolgono più persone, il PM invia una mail
riepilogativa con i risultati della riunione, le attività programmate e il planning previsto.
Per quanto riguarda le attività dei direttori di Chieti e Vidalendo, principalmente eseguite a
livello operativo presso i siti di recupero, queste vengono controllate dal PM tramite
sopralluoghi presso i siti. Durante i sopralluoghi è controllata l’operatività dei siti e
l’efficienza della gestione e, ove necessario, vengono pianificate e discusse nuove attività
come ad esempio incontri con Enti pubblici oppure con fornitori, oppure prove interne per
migliorare la gestione dei siti.
La metodologia di lavoro programmata e controllata attraverso le riunioni periodiche, i
sopralluoghi ai siti e la redazione dei verbali, ha interessato ed interessa tutte le fasi del
progetto e tutte le Azioni previste. Per ogni Azione, il lavoro è stato ed è sviluppato attraverso
una serie di step operativi.
Il primo step ha riguardato la programmazione di una o più riunioni interne tra il Project
Manager e le figure preposte aziendali per la realizzazione delle attività specifiche, riunioni
attraverso le quali sono state fissate le tempistiche di realizzazione delle attività e i ruoli. Il
secondo step, ha previsto la quantificazione dei costi legati a ciascuna attività compresi quelli
legati ad eventuali prestazioni fatte da terzi. In questo ultimo caso sono stati previsti, ove
necessari, degli incontri con i fornitori. Il terzo step ha riguardato la definizione delle attività
specifiche per la realizzazione dell’Azione prevista, la pianificazione del lavoro e la
definizione del timing.
Le riunioni periodiche e la pianificazione del lavoro hanno consentito una sempre puntuale
analisi dei progressi del progetto e delle problematiche riscontrate.
Rispetto alla programmazione iniziale contenuta nella proposta di progetto, la situazione ha
presentato un ritardo nei tempi di completamento delle azioni A1 dedicata alla progettazione e
realizzazione dei siti comprese le pratiche autorizzative, e nelle azioni B1, B2 e B3 dedicate ai
vari step per rendere operativi i siti di recupero.
E’ bene precisare che i ritardi accumulati per l’ottenimento dell’Autorizzazione per il sito di
Chieti sono da imputarsi principalmente alla lentezza delle Amministrazioni pubbliche. Tali
ritardi hanno comportato un inevitabile slittamento dell’attività di recupero in questo sito per
ciò che concerne i rifiuti provenienti da clienti esterni. Queste attività sono iniziate di fatto a
maggio 2018. Tuttavia gli obiettivi del progetto sono comunque stati raggiunti perché i centri
di trattamento finalizzati alla valorizzazione dei rifiuti sono operativi e hanno lavorato, e
lavorano tutt’ora, per il recupero degli scarti interni di lavorazione e per gli scarti di
membrane bituminose generati dagli utilizzatori dei prodotti finiti.

4.2 Evaluation of the management system
Il processo di gestione di Life Is.eco è stato sviluppato con l’obiettivo di raggiungere i risultati
previsti del progetto attraverso una serie di azioni, riportate di seguito, per ognuna delle quali
è stata effettuata un’analisi programmata del lavoro. Il sistema gestionale descritto più avanti
era già stato testato durante la gestione del progetto Gy.Eco e, risultato vincente, è stato
proposto anche per Life Is.eco dal PM.
La gestione del progetto, per tutte le Azioni (A, B, C, D ed E), ha previsto i seguenti step:
− Analisi delle risorse disponibili per raggiungere gli obiettivi prefissati, ovvero analisi
delle macro aree di lavoro e valutazione per esse della disponibilità all’interno della
società di personale e strumenti idonei. Ad esempio per l’azione A1 “Progettazione
impianti pilota ed ottenimento delle autorizzazioni” questa fase ha permesso di decidere
di affidarsi ad una azienda esterna per velocizzare le operazioni specifiche di
progettazione e i rapporti con le autorità, oppure per l’azione D2 “Materiali
11

−

−

−

−

−

divulgativi” ha permesso di modificare le attività di divulgazione in relazione ai ritardi
accumulati per l’apertura del sito di Chieti.
Previsione del personale coinvolto e da coinvolgere, quindi individuazione e
coinvolgimento delle figure aziendali dotate delle specifiche competenze richieste
piuttosto che individuazione delle figure esterne alla Società, siano esse aziende di
consulenza o fornitori di mezzi e servizi, ed organizzazione con esse del lavoro e delle
tempistiche. Ad esempio per l’Azione B1 “Allestimento del centro di recupero e delle
integrazioni impiantistiche per il riciclaggio” è stato coinvolto il team dell’Ufficio
Acquisti interno all’Azienda ed è stato dato ad esso il compito di scegliere i fornitori
con il criterio del miglior prezzo a parità di servizi.
Previsione degli step lavorativi, dei risultati di ogni step e del risultato finale
(deliverable) ovvero la programmazione delle attività affidando i compiti specifici a
tutti i soggetti coinvolti dando degli obiettivi intermedi da raggiungere. Allo stesso
tempo questa fase comprende anche la definizione del risultato finale dell’azione
specifica e ove significativo, la specifica deliverable finale per l’azione prevista. Ad
esempio per l’Azione B2 “Messa a punto, calibrazione ed ottimizzazione degli
impianti” questo step ha permesso di affidare ai direttori dei siti il compito di
programmare le prove da effettuare con le macchine, prevedere per ciascuna prova un
“rapporto” e quindi utilizzare questo per la redazione della deliverable finale “Rapporto
di calibrazione”.
Previsione dei tempi di realizzazione dei singoli step lavorativi e i tempi di conclusione
delle azioni ovvero stabilire i limiti massimi per il raggiungimento dei risultati dando
così delle scadenze a tutti i soggetti coinvolti per tutte le attività, prevedendo un
margine in relazione al manifestarsi di eventuali imprevisti. Ad esempio per l’Azione
B1, “Allestimento del centro di recupero e delle integrazioni impiantistiche per il
riciclaggio”, oltre ad una programmazione delle macro attività, in riferimento a ciascun
sito, dopo la comunicazione di inizio lavori è stato chiesto un timing condiviso ai
fornitori sulla base delle loro stesse previsioni, per tenere sotto controllo i lavori e le
forniture medesime.
Previsione delle aree di criticità ovvero degli eventuali problemi che possono
manifestarsi già dalla fase iniziale di pianificazione in maniera tale da individuare da
subito eventuali strade alternative e soluzioni. Ad esempio per l’Azione A2
“coinvolgimento degli attori chiave ed organizzazione ed ottimizzazione del servizio di
trasporto” sono state previste a monte eventuali difficoltà per la ricerca di partener
affidabili per il servizio di trasporto, decidendo di valutare in primis l’elenco fornitori
già partner del servizio Gy.Eco.
Previsione di un’analisi dei costi secondo le macro-sezioni previste nel progetto LIFE+,
ovvero per ogni azione sono stati analizzati i budget di spesa come previsti in progetto,
gli eventuali scostamenti accettabili, nonché ove ci fossero servizi affidati ad esterni, è
stata effettuata la richiesta di preventivi valutati, poi, in riferimento al valore monetario
e ai servizi offerti.

5. Technical part
In questa sezione sono descritti gli elementi tecnici di ciascuna Azione prevista in progetto, i
risultati raggiunti e le difficoltà fronteggiate. Tutte le azioni sono concluse. Di seguito si
riporta una descrizione del lavoro svolto Azione per Azione.
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5.1.Technical progress, per task
In questa sezione sono descritti gli elementi tecnici di ciascuna Azione prevista in progetto, i
risultati raggiunti e le difficoltà fronteggiate. Tutte le azioni sono concluse. Di seguito si
riporta una descrizione del lavoro svolto Azione per Azione.
Action A1: Progettazione impianti pilota ed ottenimento delle autorizzazioni
L’azione A1 si è conclusa a novembre 2017 con l’ottenimento del nulla osta alle operazioni di
recupero rifiuti per il sito di Chieti da parte della Provincia di Chieti.
Nello specifico, infatti, l’azione A1 è stata finalizzata all’ottenimento delle autorizzazioni per
l’attività di recupero di rifiuti per i siti di Vidalengo e Chieti.
Per il sito di Vidalengo, è stato deciso di non recuperare scarti prodotti da terzi, ma solo scarti
interni di produzione per le difficoltà di caratterizzazione dei rifiuti a base di lana minerale e
la valutazione della loro idoneità alla reintroduzione nel ciclo produttivo. Per questo motivo
per il sito di Vidalengo non è stata implementata la procedura di richiesta autorizzativa al
recupero dei rifiuti, prevista dall’Art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. vigente in Italia, ma è
stato chiesto un rinnovo dell’autorizzazione già in essere denominata A.I.A. Autorizzazione
Integrata Ambientale. L'A.I.A. é il provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato da ultimo
dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46, attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
Durante il rinnovo dell’A.I.A. di Vidalengo è stato presentato il progetto per
l’implementazione del sistema di produzione di flocculi di fibra di vetro ed introduzione nel
ciclo di recupero dei pannelli. L’A.I.A. è stata ottenuta con Nota prot. n 0031786 del 16
Aprile 2015 della Provincia di Bergamo.
Per il sito di Chieti, dove si recupereranno rifiuti prodotti da terzi, l’iter autorizzativo previsto
è stato invece quello definito dal sopraccitato articolo 208 che obbliga il proponente alla
presentazione di un progetto tecnico all’Ente compente, il quale indice uno o più incontri con
altri organi competenti in materia ambientale attraverso il sistema delle conferenze dei servizi.
Sebbene la normativa di cui sopra definisce un tempo di 150 gg (5 mesi) per il rilascio delle
autorizzazioni nel caso del sito di recupero di Chieti le attività sono durate 30 mesi.
Dalla presentazione del progetto, il percorso istruttorio è partito con la comunicazione, di cui
già all’Annex 6 del Midterm Report, da parte della Regione Abruzzo del 15 aprile 2015,
sull’avvio del procedimento istruttorio relativo all’istanza presentata ed è proseguita con la
prima conferenza dei servizi indetta in data 17/12/2015. Da li si sono susseguiti altri incontri
con la Regione e l’ARTA (Agenzia Regionale Tutela Ambiente) nonché richieste di pareri da
parte della Regione alla stessa ARTA , Saint Gobain ed altri enti competenti. L’iter è
comunque descritto nell’incipit dell’Autorizzazione, allegata al Progress Report all’Annex 1.
L’ottenimento dell’autorizzazione con Determina DPC026/213 del 23/09/2016 non ha chiuso
l’iter procedurale che si è protratto con l’invio di documentazione integrativa da parte di Saint
Gobain e il controllo della stessa da parte della Regione a valle del quale è stato emesso il
nulla osta all’esecuzione delle attività di recupero in data 3/11/2017.
A questa azione hanno partecipato principalmente il PM, il Direttore Industriale e il
Responsabile del sito di Chieti. Per il sito di Vidalengo la presentazione delle modifiche
all’A.I.A. all’Ente competente, attraverso la redazione di una opportuna relazione tecnica, è
stata portata avanti direttamente dal PM e dal Direttore Industriale. Per il sito di Chieti,
invece, il lavoro di progettazione e presentazione dell’istanza autorizzativa, essendo più
complesso, è stato affidato ad una società esterna. In entrambi i casi il lavoro è stato
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coordinato dal PM che ha guidato il Direttore Industriale e il Responsabile del sito di Chieti
nell’affiancamento al fornitore esterno per il progetto di Chieti. Il lavoro è stato strutturato
dapprima nella definizione delle linee progettuali sia per Vidalengo che per Chieti attraverso
una serie di sopralluoghi, poi nell’affiancamento al Direttore Industriale e soprattutto del
fornitore esterno per la redazione dei documenti progettuali, ed infine nella partecipazione
agli incontri con gli Enti Competenti per le procedure amministrative. Alle conferenze dei
servizi hanno partecipato il PM e il Responsabile del sito di Chieti per Chieti e il Direttore
Industriale per Vidalengo. I maggiori problemi riscontrati per quest’azione sono relativi ai
ritardi accumulati nella pratiche autorizzative che hanno ritardato le attività di recupero di
rifiuti prodotti da terzi a Chieti. Questo ritardo, comunque, ha portato numerosi cambiamenti
anche nella implementazione delle attività di disseminazione, discussi più avanti. La
disseminazione del progetto, infatti, è rivolta a numerosi attori tra cui utilizzatori di prodotti a
base di polimero bitume che, quindi, nella fase di post utilizzo producono rifiuti che possono
essere recuperati per i quali però il servizio di recupero rifiuti non era ancora attivo e quindi
per il quali Life Is.eco ancora non era in grado di dare una soluzione operativa.
L’Azione A1 continuerà anche dopo il LIFE+ nel momento in cui saranno richiesti degli
adeguamenti autorizzativi a seguito di modifiche legislative in tema di ambiente nonché alla
richiesta di rinnovo delle autorizzazioni da effettuare dopo 10 anni dall’ottenimento delle
stesse.
Per ogni dettaglio tecnico si rimanda alle deliverables di questa azione, ovvero ai progetti di
Chieti e Vidalengo.

Expected
01/06/2014

Starting time
Actual
01/06/2014

Expected
30/11/2015

Finish time
Actual
03/11/2017

Action A2: Coinvolgimento attori chiave ed organizzazione ed ottimizzazione del
servizio di trasporto.
Questa azione è stata implementata con l’obiettivo di organizzazione il servizio di trasporto
per il ritiro dei rifiuti presso lo stabilimento di Vidalengo e presso i rivenditori di membrane e
relativa ottimizzazione ed il coinvolgimento degli attori chiave. La prima operazione che è
stata svolta ha riguardato l’analisi della normativa ambientale in tema di rifiuti al fine di
individuare le caratteristiche da ricercare nei trasportatori per lo svolgimento del servizio Life
Is.eco (Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali “categoria 4”, Abilitazione al
trasporto di CER interessati, disponibilità scarrabili, competenza territoriale). La ricerca delle
aziende di trasporto ha coinvolto il PM e il Direttore Vendite principalmente. In alcune
occasioni e in casi specifici, sono stati coinvolti anche il Direttore Industriale, il Responsabile
del sito di Chieti e gli Area Manager. La ricerca delle aziende di trasporto ha riguardato da un
lato la ricerca dei requisiti di cui sopra tra i fornitori già operanti nella rete aziendale e per il
progetto Gy.Eco e dall’altro, con l’aiuto anche del team logistico centrale, la ricerca nelle rete
consolidata dei partner trasportatori, di chi fosse idoneo al trasporto rifiuti. Oltre
all’autorizzazione al servizio di trasporto, per alcuni partner è stata valutata anche la presenza
dell’autorizzazione al servizio di stoccaggio rifiuti con l’obiettivo di valutare la possibilità di
creare dei centri di raccolta degli scarti di membrane polimero-bitume nelle diverse regioni
italiane ai fini di trasportare gli scarti con carichi ottimizzati presso il sito di Chieti. Inoltre, la
presenza di centri autorizzati allo stoccaggio dei rifiuti ha permesso la valutazione di altri
scenari logistici legati alla creazione di una rete di partner autorizzati dove i produttori di
rifiuti di membrane potessero conferire gli scarti. L’azione A2, infatti, è stata portata avanti
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anche con l’obiettivo di implementare un sistema di voucher da dare ai clienti Saint Gobain
che avrebbe permesso loro di recarsi presso i centri di raccolta convenzionati e di avere una
tariffa agevolata per lo stoccaggio dei rifiuti a base di membrane bitume-polimero i quali
sarebbero stati successivamente portati presso l’impianto di Chieti. Questo progetto è stato
portato avanti durante il percorso dell’Azione A2 con l’obiettivo di ampliare la platea dei
conferenti i rifiuti, attraverso il coinvolgimento di grandi clienti applicatori/cantieri con
l’aiuto degli area manager. Insieme al team marketing e al team di avvocati centrale è stato
costruito un format contrattuale e commerciale sullo scambio di voucher che è stato poi
divulgato dagli area manager ai clienti, sotto la guida del Direttore Vendite, spiegando il
funzionamento del sistema voucher e i suoi vantaggi ambientali.
Dopo un’analisi più approfondita anche a causa dei ritardi dell’apertura del sito di Chieti, si è
deciso di rimandare il progetto dei voucher a valle di una situazione di regime più solida per il
sito di Chieti.
In riferimento alla ricerca dei partner trasportatori, la stessa è stata rivolta all’analisi delle
regioni limitrofe al sito di Chieti quali Lazio, Campania, Puglia, Marche e naturalmente
Abruzzo. L’obiettivo è stato quello di definire una rete di trasporto e stoccaggio, individuando
nel contempo proprio nelle aziende di stoccaggio rifiuti, i produttori di scarti di membrane
bituminose che avrebbero potuto da un lato essere punti di raccolta per i clienti Bituver e
dall’altro essere loro stessi clienti del centro di Chieti e conferire rifiuti.
Sono stati presi numerosi contatti ed incontrati molti trasportatori, ma i ritardi nell’apertura
del sito di Chieti hanno poi rallentato l’attività. Dopo l’ottenimento del nulla osta a novembre
2017 per l’apertura del sito di Chieti, l’attività è ripartita attraverso l’interlocuzione con il
trasportatore/centro di raccolta individuato nella Regione Abruzzo. A Gennaio 2018 è ripartita
la negoziazione sulle clausole contrattuali dell’accordo, sulle modalità di gestione dei rifiuti
presso il centro di raccolta, sulle caratteristiche dei rifiuti conferibili presso il sito di Chieti,
individuate in una scheda tecnica, e sulla tariffa applicata dal sito di Chieti. Il contratto tra
Saint Gobain PPC e il centro di raccolta è stato siglato a fine aprile 2018, con valenza dal
1/05/2018.
Le difficoltà riscontrate per quest’azione sono state principalmente legate ai ritardi della
precedente azione A1 perché l’interesse alla fornitura di un servizio di trasporto e centro di
raccolta di rifiuti è risultata notevole soprattutto perché molti dei fornitori incontrati, essendo
anche produttori di rifiuti a base di membrane bitumonose, sono risultati interessati anche al
conferimento dei loro rifiuti presso il sito di Chieti. E’ stato difficile, pertanto, spiegare i
ritardi nell’apertura del servizio di Chieti e rallentare le negoziazioni con i fornitori.
Per tutto quanto sopra esposto, è evidente che l’Azione A2 continuerà anche dopo la
conclusione del progetto Life Is.eco. L’organizzazione della rete logistica di trasporto sarà
parte integrante del servizio e sarà una delle prime attività da riprendere nella fase post Life.
Con essa sarà ripresa anche l’attività di coinvolgimento attivo dei clienti rivenditori
Isover/Bituver o attraverso la modifica del sistema voucher o attraverso altre forme che
saranno studiate dal team marketing e commerciale.

Expected
01/01/2015

Starting time
Actual
01/01/2015

Expected
31/03/2018

Finish time
Actual
31/04/2018
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Azione B1: Allestimento del centro di recupero e delle integrazioni impiantistiche per il
riciclaggio.
Questa azione è stata finalizzata a rendere operativi i centri di recupero di Vidalengo e Chieti,
attraverso l’acquisto delle macchine per il recupero dei rifiuti e delle macchine accessorie per
la movimentazione e stoccaggio degli scarti e del materiale recuperato, e alla successiva
istallazione. Questa azione ha visto coinvolti il PM, il Direttore Industriale, il Responsabile
del sito di Chieti e il Responsabile Amministrativo. L’iter procedurale per lo svolgimento di
questa azione ha seguito, per ciò che concerne l’acquisto, le normali prassi per l’acquisto di
beni previste all’interno della società. Il ruolo del PM è stato quello di verificare che le
procedure di ricerca preventivi, esecuzione di gare e codifica dei fornitori avvenisse secondo
il rispetto delle Common Provision. Il Responsabile Amministrativo ha vigilato sulla gara
relativa all’acquisto delle macchine, ha controllato tutti i preventivi ricevuti e ha valutato ogni
scelta effettuata sulla base del budget progettuale.
Sito di Vidalengo
Alla data di redazione del Midterm Report l’azione era ancora da concludere in quanto
mancava l’implementazione dell’impianto di triturazione per Vidalengo. Dopo la valutazione
del potenziale acquisto del trituratore, si è deciso per l’utilizzo di un trituratore già in
dotazione presso il sito di Vidalengo ovvero il trituratore MCK 1950 in quanto in buone
condizioni e utile allo scopo di triturazione dello scarto di lana minerale, seppur con la
necessità di qualche modifica. Nello specifico, il trituratore MCK 1950 è stato sottoposto ad
un progetto di revamping che ha visto non solo la revisione del trituratore stesso ma
l’implementazione di tutto il sistema accessorio di trasporto materiale. Le opere previste in
progetto erano:
a) trituratore meccanico capace di produrre flocculi con le caratteristiche dimensionali
definite;
b) sistema di stoccaggio, trasporto, dosaggio e inserimento dei flocculi nel processo
produttivo
c) attrezzature specifiche per la separazione “manuale” dei supporti debolmente connessi
al bulk di legante minerale;
d) macchina (spessoratrice) per separare il layer bituminoso solidamente legato ai
pannelli di legante minerale;
Il trituratore di cui al punto a) del precedente elenco, non è stato acquistato, ma al suo posto è
stato revisionato e riparato il trituratore già in essere MCK 1950 che è stato collegato alle
linee di produzione con un nuovo nastro trasportatore.
Le principali opere previste al punto b) sono state realizzate attraverso una serie di interventi e
l’implementazione di nuovi macchinari, in particolare:
− la linea di trasporto meccanico dal trituratore ai container di stoccaggio dei flocculi,
− il sistema di estrazione e dosaggio dei flocculi per la reimmissione nel ciclo
produttivo,
− la linea di trasporto pneumatico del materiale dosato per l’alimentazione della fase di
ricezione,
− n. 2 silos per lo stoccaggio del materiale recuperato per la diversificazione degli scarti
in base agli additivi presenti nei prodotti di origine;
La nuova linea è equipaggiata con:
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− 3 motori elettrici da 5,5 kW h cadauno che alimentano il sistema di trasporto di
alimentazione container.
− 2 motori elettrici da 15 kW h cadauno che alimentano la linea di trasporto dai
container del materiale conforme alla ricezione.
Il riferimento al punto c) si è deciso di utilizzare delle attrezzature già in dotazione presso il
sito di Vidalengo evitando l’acquisto di altri macchinari.
In riferimento al punto d) dell’elenco di cui sopra come già anticipato precedentemente
durante il rapporto di monitoraggio del secondo anno di attività, si è deciso di non acquistare
il separatore dei supporti in bitume presenti su alcune tipologie di pannelli in fibra di vetro.
Questa macchina doveva servire per recuperare presso il sito di Chieti il layer bituminoso dei
pannelli in fibra. Tuttavia una riconsiderazione dei quantitativi trattabili ha fatto ritenere
superfluo l’acquisto di questa attrezzatura a causa dei ridotti volumi in gioco.
In aggiunta a quanto dettagliato sopra, è stato acquistato ed installato un sistema di porte ad
impacchettamento, indispensabile per contenere le polveri create in fase di lavorazione e in un
filtro per l’impianto di aspirazione polveri prodotte dal macinatore durante la fase di
triturazione degli scarti di isolante minerale.

Figura 1: Impianto di Vidalengo: Silos di miscelazione materiali in ingresso al processo produttivo per le due
tipologie di lastre realizzate con due tipologie di additivi
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Figura 2: Immagine del trituratore degli scarti di lana di vetro e del nastro trasportatore per l’alimentazione

Figura 3: Visualizzazione del nastro trasportatore degli scarti triturati verso il sistema di dosaggio
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Figura 4: Sezione impacchettamento (portoni)
Sito di Chieti

Nel progetto iniziale era prevista l’implementazione di 4 aree di stoccaggio: 1) tettoia di
deposito temporaneo delle membrane interne da trattare; 2) area di stoccaggio dei rifiuti
ricevuti da clienti, 3) area di stoccaggio dei rifiuti triturati ed insaccati in big bag; 4) area di
stoccaggio dei big bag per il reinserimento nei batch di alimentazione del ciclo di recupero.
Ai fini di una migliore organizzazione logistica del sito finalizzata a ridurre la
movimentazione dei mezzi all’interno dell’area, è stato deciso di eliminare le aree di
stoccaggio 1), 3) e 4) ed implementare solo l’area di stoccaggio dei rifiuti ricevuti dai clienti.
Il progetto relativo alle aree di stoccaggio 3) e 4) è stato sostituito con lo spostamento
dell’impianto di triturazione nell'area direttamente antistante la zona di alimentazione già
dotata di tettoia. Lo spazio antistante la tettoia è stato ampliato attraverso la creazione di un
tunnel mobile necessario per le operazioni di pre-carico e carico del materiale nel trituratore
dotato di appositi pozzetti per lo scarico delle acque di pioggia.
Questa nuova configurazione ha permesso di eliminare anche l’impianto svuota big bag
infatti, è stato aggiunto un big bag contenente il materiale recuperato alla batteria già esistente
contenente gli ingredienti base per la produzione di membrane ed adeguare il sistema di
svuota big bag esistente.
L’area di stoccaggio 1) dedicata alla movimentazione delle membrane interne da recupero, è
stata eliminata prevedendo, per esse, di stoccarle già nei pressi del trituratore e sotto la
medesima tettoia.
L’area di stoccaggio 2) di ricezione dei rifiuti dai clienti, invece è stata realizzata in
prossimità del magazzino e dell’area stessa dedicata al trattamento dei rifiuti.
In riferimento alle operazioni di recupero dei rifiuti e reimmissione del materiale recuperato,
diventato materia prima, nel ciclo produttivo, l’implementazione dei macchinari e delle
attrezzature ha riguardato la modifica dell’impianto di estrazione e trasporto delle materie
prime, il montaggio nella nuova linea di dosaggio del filler (CaCO3) da rimodulare in base
alla quantità già contenuta nel recuperato, l’adeguamento delle bocche di scarico dei fusori
nei quali avviene la preparazione delle mescole e l’istallazione della piattaforma di pesatura.
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L’allestimento del sito di Chieti ha previsto, infine, l’allestimento del punto informativo e
l’implementazione della segnaletica per il nuovo assetto legato alle operazioni di recupero
rifiuti.

Figura 5: Area dedicate al recupero degli scarti di membrane di bitume-polimero

Figura 6: Stoccaggio degli scarti di membrane di bitume-polimero previo trattamento
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Figura 7: Vista laterale dell’area di trattamento scarti

Figura 8: Conferimento del primo carico di rifiuti prodotti da terzi
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Figura 9: Deposito degli scarti di membrane bitume-polimero prodotti da terzi nell’area di stoccaggio

Non si sono manifestate particolari difficoltà durante la realizzazione di quest’azione perché
tutte le modifiche previste agli assetti iniziali, sono state oggetto di analisi e studio a valle
delle quali le soluzioni poi realizzate si sono manifestate le più efficienti dal punto di vista
tecnico ed economico.
Non ci saranno particolari ripercussioni legate a questa azione dopo il termine del progetto
perché i lavori previsti sono stati finalizzati esclusivamente all’implementazione dei centri di
recupero. E’ ovvio che in futuro i centri medesimi potranno essere oggetto di integrazioni e
migliorie tecniche o logistico-infrastrutturali, finalizzati ad una migliore gestione dei siti di
recupero legata per Chieti, al superamento della fase di avviamento, e per Vidalengo alla
valutazione dell’incremento delle quantità di scarti da recuperare o l’introduzione di scarti
prodotti da terzi.

Expected
01/06/2014

Starting time
Actual
01/06/2014

Expected
31/03/2016

Finish time
Actual
31/05/2018

Azione B2: Messa a punto, calibrazione ed ottimizzazione degli impianti
Come descritto nel Midterm Report, l’obiettivo di quest’azione è stato quello di settare i
sistemi di trattamento degli scarti nonché i processi produttivi della lana di vetro e delle
guaine bituminose ottimizzandone le funzionalità.
Le attività previste per quest’azione, quindi, si sono concentrate nell’esecuzione di una serie
di prove di calibrazione il cui risultato sarà presentato nel “Rapporto di calibrazione”,
deliverable LIFE+ per questa azione. Il lavoro è stato eseguito principalmente dal Direttore
Industriale per il sito di Vidalengo e dal Responsabile del sito di Chieti per quest’ultimo
impianto, nonché dal PM che ha coordinato le attività, verificato i risultati delle prove e creato
il format sui cui impostare il Rapporto di calibrazione. Ai test hanno ovviamente partecipato
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gli operatori tecnici per entrambi i siti di recupero sotto il coordinamento dei rispettivi
responsabili di sito.
Sito di Vidalengo
Le azioni legate ai test di calibrazione relativi al sito di Vidalengo erano già state concluse
alla data di presentazione del Midterm Report. I test sono stati effettuati sul misuratore di
portata “Berthold” inserito sulla tubazione di invio del materiale in ricezione.
Sito di Chieti
Per il sito di Chieti i test di calibrazione sono iniziati in via sistematica a luglio 2016 e
terminati nel mese di ottobre 2016. I test hanno riguardato principalmente l’analisi della
percentuale di scarti da reintrodurre nel ciclo produttivo e quindi la composizione delle nuove
mescole da cui hanno origine i nuovi prodotti. Sono stati effettuati diversi test con differenti
percentuali di mescole fino a trovare il giusto settaggio, individuato tra il 2% e il 4% a
secondo del prodotto finito.
I test hanno riguardato anche l’analisi della portata dell’impianto di triturazione degli scarti e
il suo settaggio ovvero la velocità di movimento delle lame dedicate alla frantumazione delle
guaine.
Per i dettagli si rimanda al Rapporto di Calibrazione, deliverabale per questa azione. L’azione
B2 riferita ai test di calibrazione si può ritenere conclusa in quanto i macchinari dedicati ai
processi di recupero e i processi produttivi medesimi, lavorano in una condizione di regime.
Essa non ha subito modifiche rispetto a quanto previsto in progetto. Non vi sono particolari
ripercussioni di questa azione da valutare dopo la chiusura del LIFE+; non è sicuramente da
escludersi la possibilità in futuro di effettuare nuovi test ai fini di un miglioramento continuo
del sistema tecnico o in relazione all’introduzione di nuovi prodotti nella composizione dei
materiali finiti.

Expected
01/01/2015

Starting time
Actual
01/01/2015

Expected
31/03/2016

Finish time
Actual
31/10/2016

Azione B3: Esecuzione dell’attività di recupero e riciclaggio
Le attività di recupero sono iniziate in momenti diversi per il centro di Vidalengo e per il
centro di Chieti. Esse differiscono non solo per la data di partenza, ma anche per il fatto che a
Vidalengo le operazioni di recupero sono riferite al riutilizzo degli scarti di produzione,
mentre a Chieti sono riferite non solo a questo tipo di operazione, ma anche la recupero di
rifiuti prodotti da terzi. Come specificato più volte, questa azione non ha subito modifiche
rispetto a quanto prospettato in sede di progetto in termini di contenuti tecnici ed operativi,
ma ha subito modifiche sostanziali sui tempi di realizzazione di tali attività a causa dei ritardi
accumulati per l’azione A1.
Sito di Vidalengo
In linea generale, le principali operazioni legate al recupero degli scarti di produzione a
Vidalengo sono:
− Triturazione del legante minerale ancora con formato di rotoli e/o pannelli e
preparazione di “flocculi” di legante,
− Stoccaggio dei flocculi in appositi silos,
− Trasporto e dosaggio dei flocculi al processo produttivo,
− Reinserimento dei flocculi mediante loro distribuzione nella fase di “formazione”.
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Nello specifico gli operatori di Vidalengo, opportunamente formati e sotto il controllo del
Responsabile del sito Vidalengo, ovvero del Direttore Industriale, gestiscono il processo di
recupero controllando ogni sezione dello stesso processo ovvero:
− L’area di stoccaggio scarti di produzione,
− Il sistema di trasporto meccanico del materiale frantumato e relativi livelli di stock,
− Il sistema di estrazione, dosaggio e trasporto pneumatico scarti frantumati,
− Il computer di processo.
Gli operai si occupano altresì di organizzare le attività di manutenzione dei macchinari e di
svolgere le stesse ove di loro competenza, di controllare la qualità del materiale in uscita e
gestire la banca dati relativa alle attività di dosaggio.
Sito di Chieti
Dal punto di vista amministrativo, la gestione del centro di recupero di Chieti risulta più
complicata in quanto, a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’Art. 208 del
D.Lgs. 152/2006, il centro di Chieti è diventato un centro di recupero rifiuti. Innanzitutto il
PM, data la sua formazione, ha istruito il Responsabile del sito di Chieti e gli operai sulla
gestione amministrativa dei rifiuti in riferimento ai Formulari di Identificazione dei Rifiuti e
ai Registri di carico e scarico, documenti con cui è monitorato, per legge, il percorso che i
rifiuti fanno dal luogo di produzione al luogo di trattamento. Allo stesso tempo sono stati
istruiti sull’obbligatorietà di chiedere ai produttori di rifiuti il certificato analitico attestante la
non pericolosità degli stessi e il controllo della certificazione da parte di un laboratorio. Il
certificato analitico rappresenta una caratterizzazione chimica dei rifiuti che oltre alla
valutazione della non pericolosità degli stessi, da indicazione ai tecnici di laboratorio circa
eventuali elementi anomali contenuti nel materiale che possano inficiarne il riutilizzo,lo tarato
sui pregressi test di calibrazione. Gli operai e i fusoristi, coordinati dal Responsabile del sito,
si occupano della gestione dei macchinari, secondo le specifiche competenze, nella fase di
frantumazione dei rifiuti e nella fase di reimmissione nel ciclo produttivo. Oltre a queste
attività, gli operai, sempre controllati dal Responsabile del sito e il responsabile medesimo, si
occupano di tutte le operazioni accessorie a quelle di trattamento che riguardano la ricezione
dei rifiuti e il controllo delle aree di stoccaggio, il controllo e l’aggiornamento della
documentazione amministrativa e la movimentazione dei rifiuti alla zona di recupero.
Oltre a queste attività, infine, vi è una serie di una serie di attività accessorie come, ad
esempio, le attività legate alla manutenzione, la gestione di altri rifiuti eventualmente generati
dalle operazioni di recupero (es. imballaggi) e la rendicontazione annuale sui rifiuti trattati.
Per i dettagli si rimanda al Rapporto di produzione del III anno, deliverable, insieme ai
rapporti degli anni precedenti, per questa azione.
Nell’Ambito dell’Azione B3 non sono state effettuate attività al di fuori del progetto LIFE+ e
non sono state individuate particolari difficoltà.
Quest’azione è il fulcro del servizio e rimane operativa anche oggi che è concluso il progetto
LIFE+. Il sito di Vidalengo lavora a regime per la gestione degli scarti di produzione e
continua la sua attività anche dopo la conclusione del progetto LIFE+. Sicuramente in futuro
sarà valutata la possibilità di recuperare anche per Vidalengo gli scarti prodotti da terzi. Il sito
di Chieti è partito proprio il mese di conclusione del progetto LIFE+ con il recupero di rifiuti
da terzi, anche se già collaudato per la gestione degli scarti di produzione per cui deve ancora
raggiungere la fase di regime. L’attività di recupero di rifiuti, quindi, nella sua totalità
continuerà anche dopo maggio 2018 incrementando gradualmente grazie all’aumento della
quantità di rifiuti in ingresso.

Expected
01/03/2015

Starting time
Actual
01/07/2015

Expected
31/05/2018

Finish time
Actual
31/05/2018
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Azione C1: Monitoraggio dell’impatto ambientale
Lo svolgimento di questa azione non ha subito particolari modifiche dalla predisposizione del
Midterm Report. Le attività svolte per questa azione hanno, anche in questi mesi, interessato
l’analisi e la quantificazione degli impatti ambientali migliorati attraverso l’implementazione
del progetto Life Is.eco. Le attività svolte sono state portate avanti seguendo quanto riportato
nel Protocollo di Monitoraggio, che rappresenta proprio la procedura metodologica funzionale
all’implementazione dell’Azione C1. In esso sono definiti i macro obiettivi del progetto che
sono:
− la valorizzazione dei rifiuti non più conferiti in discarica;
− la riduzione della superficie di suolo occupata per lo smaltimento in discarica;
− la diminuzione di consumi energetici e di materie prime connesse alla realizzazione e
gestione di impianti di discarica o termovalorizzazione;
− il calo dei consumi energetici e di risorse associate alla produzione delle materie
prime;
− la riduzione dell’inquinamento dell’aria prodotto dallo smaltimento dei rifiuti e dalla
trasformazione delle materie prime nei processi di produzione, nonché dei gas clima
alteranti prodotti dalle centrali termoelettriche che mettono in rete l’energia elettrica
necessaria ai processi suddetti.
La verifica del raggiungimento degli obiettivi di progetto avviene per mezzo di indicatori
chiave di prestazione (Key Performance Indicators o KPI), cioè indici che servono a
monitorare l'andamento del processo dimostrativo.
Supervisor di questa azione è sempre il Project Manager che oltre a controllare i contributi del
personale coinvolto e ad aggiornare i valori riferiti agli obiettivi richiesti, valuta in maniera
critica tutti i KPI controllando eventuali situazioni in cui i KPI sono inferiori ai valori attesi e
cercando di individuare le motivazioni e le alternative per migliorare i valori medesimi. I
responsabili dei siti di recupero e gli operai contribuiscono in maniera attiva all’analisi dei
dati da inserire nel calcolo dei KPI e gli stessi responsabili all’analisi critica dei valori.
Ad agosto 2017, come deliverable di questa azione, è stato prodotto il “Piano di monitoraggio
intermedio” nel quale è stata fatta un’analisi critica dei valori dei KPI attraverso l’utilizzo
della metodologia del Life Cycle Assessment dalla quale è emerso un miglioramento degli
impatti ambientali dovuti ai processi produttivi grazie alla riduzione dei consumi energetici
dovuti alle attività di recupero. In occasione del Final Report, è stato redatto anche il Piano di
Monitoraggio finale”.
Di seguito le tabelle con i valori aggiornati dei KPI per la cui descrizione si rimanda al
Protocollo di Monitoraggio e al Piano di Monitoraggio intermedio.
Non sono state riscontrate particolari difficoltà per questa azione, l’analisi dei dati e il calcolo
dei KPI sono attività portate avanti regolarmente grazie anche alla definizione del Protocollo
di Monitoraggio. Questa azione sicuramente sarà portata avanti anche dopo il termine del
progetto LIFE+ proprio perché i KPI definiti sono strumenti chiari e diretti per la valutazione
del raggiungimento degli obiettivi progettuali.
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Tabella 1: Valori di KPI

Per l’anno 2017, durante il quale erano operative tutte e due i centri di recupero, sebbene
Chieti solo per il recupero di scarti interni di produzione, i valori degli indicatori hanno
raggiunto o superato i valori per i seguenti KPI (valori segnati in verde):
− I3: Consumi energetici per il trasporto in discarica di rifiuti di membrane bitumose,
− I4: Consumi energetici per lo smaltimento in discarica di rifiuti di membrane
bitumose,
− I7: Consumi energetici per la produzione di bitume,
− I8: Consumi energetici per il trasporto di bitume dai luoghi di produzione,
− I9: Consumi energetici per la produzione di carbonato di calcio,
− I10: Consumi energetici per il trasporto di carbonato di calcio dai luoghi di
produzione,
− I13: Emissioni di CO2 per il trasporto e lo smaltimento in discarica di rifiuti di
membrane bituminose,
− I15: Emissioni di CO2 per approvvigionamento di bitume,
− I16: Emissioni di CO2 per approvvigionamento di carbonato di calcio.
I valori relativi agli indicatori riferiti alle attività di recupero dei rifiuti a base di membrane
bitume-polimero sono tutti stati raggiunti essendo state raggiunte le previsioni effettuate per le
quantità di scarti recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo. Diverso è il dato per gli
indicatori riferiti alle attività di recupero di Vidalengo, dove i valori annuali non hanno
raggiunto i valori attesi a causa di una quantità di scarti recuperati inferiori al previsto.
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Analizzando i quantitativi recuperati a Vidalengo da inizio attività (giugno 2015) a fine
attività LIFE+ (maggio 2018) le tonnellate reimmesse nel ciclo produttivo sono state in media
circa 480 ton/anno quindi la metà di quelle previste. Tale riduzione è dovuta principalmente
ad una contrizione del mercato e quindi ad un calo generale della produzione di lana di vetro
che ha di fatto ridotto anche la quantità di materiale recuperato utilizzato in produzione.
L’obiettivo di recupero e valorizzazione dei rifiuti è comunque stato raggiunto perché tutti gli
scarti di produzione sono stati reimmessi nel ciclo di produzione e non smaltiti in discarica.

Tabella 2: Tonnellate recuperate presso il centro di Vidalengo

Expected
01/03/2015

Starting time
Actual
01/04/2015

Expected
31/05/2018

Finish time
Actual
31/05/2018

Azione C2: Monitoraggio degli effetti socio-economico
Come per l’azione precedente, anche per la C2 è stato predisposto un Protocollo di
Monitoraggio degli effetti socio-economici che rappresenta le linee guida, di supporto al
Project Manager ed ai suoi collaboratori, per valutare gli impatti del progetto sulla matrice
sociale ed economica del territorio circostante. L’analisi non è stata circoscritta alla durata del
progetto LIFE+ ma è ovviamente riferita alla durata complessiva dell’attività di recupero fino
alla vita utile degli centri di recupero implementati. Quest’azione quindi non solo continuerà
dopo la fine del progetto ma i risultati della stessa saranno la guida, il punto di partenza per le
migliorie tecniche da apportare al progetto e per l’analisi dello sviluppo territoriale dello
stesso. Le principali figure coinvolte nelle attività di monitoraggio sono il PM, il Direttore
Industriale, il Responsabile Amministrativo e il Direttore Vendite. Il Project Manager ha la
funzione di coordinatore tecnico e svolge il ruolo di verifica che tutta la documentazione sia
prodotta in corrispondenza alla tempistica e agli obiettivi del presente protocollo, le altre
figure contribuiscono alla raccolta dei dati utili alla predisposizione degli indicatori, ciascuno
per le proprie competenze. Per i dettagli tecnici si rimanda al Protocollo di riferimento già
descritto in sede di Midterm Report. In fase di redazione del Midterm Report erano iniziate
solo le attività preliminari di valutazione, ricerca bibliografica e metodologia di archiviazione
dati. A maggio 2018, invece, è stata prodotta la deliverable per questa azione, ovvero il
Rapporto di Monitoraggio socio-economico.

Expected
01/03/2015

Starting time
Actual
01/06/2016

Expected
31/05/2018

Finish time
Actual
31/05/2018

27

E1: Gestione del progetto
Questa azione ha raggruppato tutte le attività legate al coordinamento e alla valutazione dei
numerosi aspetti operativi del progetto ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti
rispettando i tempi e il budget. Questa attività ha coinvolto tutte le figure presenti nel team ad
eccezione degli operatori dei centri di recupero le cui attività riguardano principalmente il
trattamento degli scarti e il controllo dei macchinari relativi. Il PM ha sempre avuto un ruolo
cardine per questa azione coordinando tutti i soggetti coinvolti dando loro indicazioni e
compiti specifici. Il coordinamento del PM ha agito sulla distribuzione dei compiti per
ciascuno dei soggetti coinvolti e sul timing delle azioni medesime. In riferimento al team
vendite, Direttore Vendite e Area manager, le attività di gestione hanno riguardato l’analisi
degli strumenti di promozione del progetto Life Is.eco sul mercato e la ricerca di utenze per il
sito di Chieti e i rapporti con le utenze aderenti, ai fini di fornire un servizio specifico per
singole esigenze. Il Direttore Vendite e gli Area Manager hanno svolto un rimportante ruolo
in quanto si sono occupati personalmente di contattare le utenze e promuovere il servizio; il
PM, si è occupato di formare la forza vendita aziendale ai fini di far promuovere in maniera
efficace il progetto Life Is.eco.
In riferimento al team tecnico composto dal Direttore Industriale, dal Responsabile del sito di
Chieti e dai rispettivi operai, la gestione del progetto ha riguardato attività di confronto con i
direttori di stabilimento per pianificare le attività di recupero, controllare i KPI, analizzare le
attività dal punto di vista delle prescrizioni autorizzative e coordinare i rapporti con gli Enti
competenti le attività di recupero. Per il sito di Chieti, il PM e il Responsabile hanno lavorato
insieme per le attività di ricezione dei rifiuti da terzi, pianificando le stesse, istruendo gli
operai e prevendendo opportuni strumenti di controllo.
Il PM inoltre, aiutato dal Direttore Vendite e anche dai responsabili dei centri di recupero, ha
coordinato i rapporti con le aziende di trasporto e portato avanti la ricerca di nuove soluzioni
logistiche.
In riferimento al team finanziario il PM ha supervisionato le attività del Responsabile
finanziario che comunque , data la sua preparazione è autonomo nel portare avanti le attività.
Il Responsabile Amministrativo ha un ruolo fondamentale in questa azione perché controlla i
flussi monetari. Il ruolo del Responsabile Amministrativo, oltre a quanto specifico per le
azioni descritte sopra, si è focalizzato sulla gestione dei centri di costo e le registrazioni
contabili, nonché sulla gestione dei cespiti e delle quote di ammortamento. Il Responsabile
Amministrativo detiene i giustificativi di spesa, controlla le fatture e i pagamenti. Inoltre si
è occupato di monitorare i costi del personale, controllando le ore lavorate per il progetto
LIFE+ e la gestione in contabilità. Infine ha collaborato a tutte le attività per le quali sono
richieste ancora oggi trattative economiche, come ad esempio, la ricerca di nuovi trasportatori
o attività di disseminazione.
Il PM, infine, ha tenuto e detiene i rapporti con la CE ed è responsabile dei Rapporti richiesti
e di ogni altro tipo di comunicazione. Anche in sede di Final Report si conferma la bontà della
metodologia per lo svolgimento di questa azione, che non ha comportato problemi. Dato che
il progetto continuerà anche dopo la chiusura del LIFE+ e dato il coordinamento vincente per
questa azione, la stessa perdurerà in questi termini anche dopo il 31 maggio 2018.
Il PM continua nella sua azione di gestione e coordinamento, guidando il team nelle attività
quotidiane. Il Responsabile Finanziario, sebbene non raccolga più i giustificativi di spesa
legati al progetto LIFE+ continua nella sua attività di gestione finanziaria monitorando le
successive spese legate al progetto, come ad esempio macchinari a noleggio, i contratti di
fornitura e i ricavi. L’azione C1, quindi, avrà un forte peso anche dopo la chiusura del
progetto LIFE+ perché è quella che rappresenta tutte le attività che rendono operativo ed
efficiente il servizio Life Is.eco, infatti essa è sicuramente l’azione in cui le attività previste
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nel progetto LIFE+ sono diventate parte integrante del business aziendale e quindi sono
diventate di fatto attività “ex” LIFE+.

Expected
01/06/2014

Starting time
Actual
01/06/2014

Expected
31/05/2018

Finish time
Actual
31/05/2018

Azione E2: Monitoraggio delle azioni di progetto
L’azione di monitoraggio del progetto Life Is.eco è stata strettamente legata all’azione di
gestione dello stesso perché l’andamento dell’azione E1 ha consentito una analisi puntuale
dell’andamento del progetto e quindi un’analisi di tutti i fattori che lo hanno caratterizzano
rilevati importanti ai fini di una valutazione del suo sviluppo. Per il monitoraggio delle attività
di recupero di fondamentale importanza sono i protocolli di monitoraggio dell’impatto
ambientale e degli aspetti socio-economici descritti sopra. Come già anticipato in sede di
Midterm Report, quando il servizio di recupero sarà più strutturato a Chieti per il recupero
degli scarti prodotti da terzi, si implementerà con ogni probabilità un format tabellare che
permetta di valutare il numero e la tipologia di utenze che aderiranno al servizio per il centro
di recupero di Chieti e la loro percezione del servizio in termini di qualità logistica,
amministrativa ed ovviamente di impatto ambientale. Il PM ha svolto anche per quest’azione
un ruolo di coordinamento e controllo, verificando che tutte le attività fossero state realizzate
nel modo e nei tempi previsti. Il PM ha controllato l’archivio digitale contenente tutta la
documentazione inerente il LIFE+, sia a livello tecnico che contabile, compresi i timesheets.
Il PM ha controllato il rispetto delle Common Provision. Il PM, inoltre, ha tenuto i rapporti
con il consulente esterno, esperto di monitoraggio e valutazione di progetti finanziati con
fondi della UE, scelto per la strutturazione delle attività di monitoraggio e la gestione delle
situazioni critiche.
Ogni figura direttiva coinvolta, dopo le istruzioni e gli accordi preso con il PM, ha controllato
e coordinato, il proprio team per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Il Direttore Industriale e il Responsabile dello stabilimento di Chieti monitorano
costantemente le operazioni di recupero, sia in termini tecnici sia in termini di sicurezza.
Il Responsabile Amministrativo ha monitorato costantemente i costi di gestione e il budget
previsto, compresi anche i costi nascosti come i consumi, le spese per lo smaltimento di altri
rifiuti e i noleggi dei mezzi. Ha monitorato che ogni spesa attribuita al progetto fosse allocata
nel giusto centro di costo e seguisse la corretta procedura interna di acquisto.
Il Direttore Vendite ha monitorato le azioni degli Area manager attraverso colloqui ed
affiancamenti periodi durante le visite ai clienti. Infine anche gli operai relativi ai siti di
recupero e i fusoristi di Chieti hanno monitorato le attività puramente tecniche attraverso i
software e la strumentazione in dotazione.
Non sono stati riscontrati particolari problemi per questa azione la quale, come la precedente,
è tutt’ora pienamente operativa perché i KPI e i protocolli di monitoraggio proposti sono un
ottimo strumento anche per informare la struttura Saint Gobain sull’andamento del progetto
Life Is.eco e sul raggiungimento dei suoi obiettivi ambientali. L’azione, quindi, continuerà
con gli stessi criteri anche dopo la chiusura della parte LIFE+ del progetto.

Expected
01/06/2014

Starting time
Actual
01/06/2014

Expected
31/05/2018

Finish time
Actual
31/05/2018
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Azione E3: Networking con beneficiari di altri progetti
In riferimento a quanto indicato nel Midterm report, l’attività di networking è proseguita
regolarmente con la ricerca di progetti simili on line, sul sito del Ministero dell’Ambiente e
sul sito ufficiale del programma LIFE+, con la partecipazione ai convegni sul tema del
recupero e quindi lo scambio di mail o conoscenze dirette con i responsabili degli altri
progetti. Oltre al continuo scambio di know-how che avviene tra il progetto Life Is.eco e il
progetto Gy.Eco della stessa Saint Gobain PPC Italia S.p.A., si ricorda nel 2016, il Platform
Meeting on Circular Ecomony svolto tra Milano e Vidalengo nel mese di Giugno. Sempre
nello stesso anno, nel mese di settembre, l’attività di networking è proseguita attraverso la
partecipazione del progetto Life Is.eco alla Fiera Remtech di Ferrara con un workshop dal
titolo “Il recupero delle lane minerali, degli scarti di guaine bituminose e a base gesso”
insieme all’ANPAR (Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati). A novembre il
PM ha partecipato alla Fiera Ecomondo che si tiene a Rimini ogni anno, incentrata sul mondo
dei rifiuti e sul tema della Circular Economy dove molti sono i progetti LIFE+ che
partecipano. Tra i progetti si è trovato di particolare interesse il progetto Re Mida LIFE14
CCM/IT/000464 volto allo sviluppo di tecnologie innovative per la gestione del gas di
discarica con basso potere calorifico, con i rappresentanti dello stesso progetto si sono
scambiate delle informazioni circa gli studi preliminari effettuati prima del progetto e sugli
stakeholder, in particolare i gestori di rifiuti.
A settembre 2017 il PM ha partecipato come ospite alla Fiera Remtech conoscendo altri
progetti LIFE+ tra cui il progetto LIFE RINASCE (LIFE13 ENV/IT/000169) che sebbene
incentrato sul tema della riqualificazione fluviale, ha dato alcuni spunti interessanti sulle
modalità di coinvolgimento delle comunità locali al monitoraggio dei risultati di progetto.
Infine, nel 2018, interessante è stato l’interscambio con il progetto LIFE14 GIE/IT/00082
durante un Convegno sulla Green Economy a cui ha partecipato il PM tenutosi presso
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, incentrato sull’obiettivo di scambio di Best
Practice per la pianificazione degli Acquisiti Verdi (Green Public Procurment) soprattutto sul
tema dell’edilizia sostenibile. Per ogni dettaglio si rimanda alla deliverable per questa azione
ovvero il resoconto sull’attività di networking.
Non si sono manifestate particolari difficoltà nello svolgimento di questa azione, la diffusione
dei progetti LIFE+ nelle fiere annuali di settore favorisce un facile interscambio di
impressioni, informazioni e metodi di lavoro tra i PM e il team affidati ai vari progetti. Inoltre
le figure di responsabilità del progetto Life Is.eco, hanno comunque dedicato dei momenti
specifici alla ricerca on line di progetti LIFE+ con cui interfacciarsi e con cui eventualmente
trovare collaborazioni. Tale azione perdurerà sicuramente anche in futuro.

Expected
01/01/2015

Starting time
Actual
01/01/2015

Expected
31/05/2018

Finish time
Actual
31/05/2018

Azione E4: Piano di Comunicazione Post Life
Il Piano di comunicazione Post LIFE è un documento finalizzato alla massima diffusione
della soluzione tecnica proposta nel progetto, portando a conoscenza, i potenziali utilizzatori
ed il pubblico in generale, delle attività svolte e dei risultati ottenuti in modo da consentirne,
per il futuro, anche un livello di ripetibilità elevato.
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Il Piano di Comunicazione è stato redatto in italiano ed in inglese, in formato cartaceo e
elettronico, e rappresenta proprio la deliverbale di questa azione. Esso riporta una breve
descrizione dei mezzi comunicativi che si intende utilizzare per diffondere i risultati del
progetto e il servizio di recupero che da esso ne deriva, gli obiettivi previsti per ogni mezzo
comunicativo e il budget necessario.

Expected
01/07/2017

Starting time
Actual
01/01/2018

Expected
31/05/2018

Finish time
Actual
31/05/2018

Azione E5: Audit del rapporto finanziario finale da parte di un revisore indipendente
L’obiettivo di quest’azione è quello di verificare i rendiconti finali delle spese e delle entrate
presentati alla Commissione nominando un revisore esterno. Per questa Azione la Saint
Gobain PPC Italia S.p.A. si affiderà al dott. Roberto Monticelli. Si riportano di seguito i
riferimenti del revisore dei conti indipendente, secondo il format pubblicato sul sito web
LIFE, allegato al presente rapporto :
Dott. Roberto Monticelli, nato a Roma il 5.11.1960
C.F. MNTRRT60S05H501T - P.IVA 07655950587
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (di cui al D.lgs. n. 88 del 27.1.1992), con D.M. del
12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis - IV Serie Speciale – del 21.4.1995.
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal 2.1.1987
numero AA_002211
Studio: Studio Monticelli & Associati, Via Giovanni Nicotera, 29, 00195 Roma RM

Expected
01/07/2017

Starting time
Actual
01/04/2018

Expected
31/05/2018

Finish time
Actual
31/05/2018
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5.2 Dissemination actions
5.2.1 Objectives
Si riportano di seguito gli obiettivi di questa azione che sono rimasti invariati rispetto a quanto
riportato nel Midterm Report:
− far conoscere il progetto Life Is.eco al mercato e far capire che propone una soluzione
ecosostenibile e sicura per la gestione degli scarti di membrane bitume-polimero,
− far conoscere al mercato tutti gli aspetti progettuali, anche tecnici, per rendere tangibili
gli aspetti innovativi, il lavoro di ricerca che è stato fatto e la valenza ambientale del
progetto,
− rendere noto il programma LIFE +, la sua storia e i suoi progressi,
− diffondere i principi di ecosostenibilità che da sempre l’attività Isover della Saint
Gobain porta avanti per il proprio core business,
− far conoscere il progetto Life Is.eco e il programma LIFE+ anche agli altri brand della
Saint Gobain ai fini di incentivare la nascita di altri progetti simili.
Nei paragrafi seguenti saranno descritti nel dettaglio gli elementi di disseminazione utilizzati
per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.
5.2.2

Dissemination: overview per activity

Le attività legate alla disseminazione del progetto previste nel progetto LIFE+ sono:
− la realizzazione ed aggiornamento del sito web dedicato,
− la realizzazione di pannelli informativi per ciascun sito di recupero,
− la realizzazione di brochure informative,
− la realizzazione di quattro seminari formativi,
− la realizzazione di 4 inserti promozionali su riviste di settore,
− la realizzazione di 16 newsletter.
Questo programma ha subito delle modifiche rispetto a quanto pianificato in fase progettuale
principalmente a causa dei ritardi accumulati per l’apertura del sito di Chieti al recupero dei
rifiuti prodotti da terzi. L’efficacia degli strumenti di comunicazione deve essere valutata
sicuramente nella sinergia che si crea tra gli argomenti comunicati e i tempi di reazione dei
soggetti a cui è rivolta. Comunicare delle novità solo numeriche su Vidalengo e non
comunicare novità operative su Chieti, sarebbe stato controproducente per cui si è deciso di
posticipare alcune attività previste e modificarne delle altre, come di seguito descritto.
La prima attività portata a termine è stata la redazione del sito web http://www.lifeiseco.it/. Il
PM e il Direttore Marketing hanno lavorato insieme con il personale interno all’Azienda, per
stabilire i contenuti del sito web, la suddivisione delle pagine e le modalità di descrizione del
sito. Inoltre il team di comunicazione aziendale ha lavorato con la società esterna scelta per
queste attività, ai fini di portare avanti gli aspetti più tecnici. Il Responsabile Amministrativo
ha controllato i preventivi e monitorato le spese. L’aggiornamento del sito web è tutt’ora a
cura dell’ufficio di comunicazione, tuttavia il PM controlla le attività e suggerisce eventuali
modifiche o integrazioni anche in relazione ai progressi del progetto e ai rapporti prodotti.
Anche il Direttore Industriale e il Responsabile dello stabilimento di Chieti hanno lavorato per
quest’attività per la parte dedicata ai rispettivi siti di recupero. Le sezioni news e download
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sono sempre aggiornate con nuovi documenti e con le notizie degli eventi dedicati a Life
Is.eco, nel corso dell’ultimo periodo sono state aggiunte alcune news relative all’ottenimento
del nulla osta per il sito di Chieti, agli obiettivi del progetto e una news sul nuovo convegno
svolto presso la sede di Confindustria di Chieti Pescara di cui si parlerà in seguito. Inoltre
sono state aggiunte nuove foto dei centri di recupero.
La realizzazione di questa attività ha senz’altro raggiunto le aspettative.
Di seguito un resoconto delle visite avute sul sito web nel 2017 e nel 2018.

Anno 2017
Visite (Utenti): 734
Visualizzazioni di pagina: 2.091
Numero sessioni: 902
Nuovi utenti: 727
% nuovi visitatori: 91,2%
Durata sessione media: 1’26’’

Anno 2018 (fino al 31/05)
Visite: 406
Visualizzazioni di pagina: 1.263
Numero sessioni: 507
Nuovi utenti: 399
% nuovi visitatori: 90,1%
Durata sessione media: 1’48’’

Tabella 3: Resoconto visibilità sito web http://www.lifeiseco.it/

Azione già conclusa in sede di Midterm Report è stata quella relativa alla creazione dei
pannelli informativi LIFE+, esposti in ciascun sito di recupero Life Is.eco e presso la sede. I
pannelli sono incentrati sul progetto Life Is.eco e sulla sua nascita con riferimento al
contributo LIFE+, descrivono gli obiettivi del progetto stesso e riportano il logo scelto.
Un altro strumento previsto per le attività di divulgazione del progetto è la Brochure. Come
per altri strumenti di divulgazione, le attività finalizzate alla realizzazione della brochure sono
state eseguite solo dopo l’apertura del sito di Chieti alle attività di recupero di rifiuti da terzi.
Sebbene il team del marketing abbia fatto attività di ricerca e preso contatti con le varie
aziende per definire il format e i contenuti della brochure durante il progetto, le attività
concrete di realizzazione della stessa sono partire a maggio 2018. Nella figura sottostante la
copertina della brochure, utilizzata poi anche per alcune news interne relative al servizio. I
contenuti della brochure saranno generali sul progetto in maniera da essere raggiunti da
diversi stakeholder. La brochure sarà utilizzata durante gli incontri con i clienti, i seminari, le
presentazioni aziendali ai fornitori e ogni altro evento legato alla promozione delle attività di
circular economy aziendali. Alla data di chiusura del progetto Life Is.eco in termini di Grant
Agreement, le attività di realizzazione della brochure non sono ancora concluse.
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Figura 10: Copertina brochure

Dei 4 seminari informativi previsti, ne sono stati realizzati 3, di cui due già menzionati in sede
di Midterm Report. Anche in questo caso, la scelta di rimandare la promozione del progetto
tramite seminari è stata legata ai ritardi nell’apertura del sito di Chieti, e quindi alla
impossibilità di promuovere con efficacia un servizio di recupero scarti presso un centro
autorizzato. Il primo seminario si è tenuto al Festival “Architettura in Città 2015” a Torino, il
2 luglio 2015 presso l’ex Borsa Valori. Il seminario è stato un momento di incontro e
confronto tra imprese private dove è stata evidenziata l’importanza di implementare nuovi
approcci e modelli di intervento tecnologico attraverso processi di innovazione orientati ad
azioni di sviluppo sostenibile. Il secondo seminario è stato organizzato durante la Fiera
Remtech di Ferrara nel 2016 (http://www.remtechexpo.com/it/remtech) dedicata alle attività di
recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione. La partecipazione di Life Is.eco è stata
implementata attraverso un workshop dal titolo “Il recupero delle lane minerali, degli scarti di
guaine bituminose e a base gesso” insieme all’ANPAR (Associazione Nazionale Produttori
Aggregati Riciclati). La presenza alla Fiera Remtech si è concretizzata anche con la creazione
di uno stand informativo al quale ha presenziato il PM per l’accoglienza dei partecipanti alla
Fiera e la divulgazione di tutte le informazioni del progetto.
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Figura 11: Sala seminario Remtech 2016

Figura 12: Sala seminario Remtech 2016

Il terzo seminario si è tenuto presso Confindustria Chieti-Pescara il 16 maggio 2018.
Argomento del seminario sono state proprio le forme di agevolazione previste dai Bandi
Comunitari e Saint Gobain è stata ospite del seminario con la sua esperienza legata alla
realizzazione del progetto Life Is.eco. Il Responsabile del sito di recupero di Chieti, ha
descritto il progetto Life Is.eco, il suo inquadramento all’interno del programma LIFE+, le
azioni progettuali, le deliverable e i risultati raggiunti. Hanno partecipato al seminario
imprese, studi di progettazione e industrie operanti nel mondo del recupero dei rifiuti. Al
seminario hanno partecipato circa 70 persone.
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Figura 13: Locandina Convegno Confindustria Pescara-Chieti

Sebbene non siano stati realizzati altri seminari, il progetto Life Is.eco è stato comunque
divulgato presso i clienti attraverso i seminari interni che Saint Gobain organizza nei propri
spazi Accademy. I Seminari «Confort e sostenibilità» presso l’Accademy Saint Gobain,
infatti, sono incentrati sui temi della Circular Economy, dell’edilizia sostenibile e sui progetti
e servizi legati al recupero dei rifiuti come Life Is.eco. Durante questi seminari viene descritto
il progetto e il suo inquadramento nell’ambito del programma LIFE+, i suoi obiettivi e i
risultati in termini di risparmio energetico e di risorse e viene focalizzata l’attenzione sul sito
di Chieti dapprima come sito di prossima apertura, adesso come centro di recupero di rifiuti
operativo. I corsi sono frequenti pertanto ogni sessione è frequentata da 10 -15 persone.
Questo numero esiguo favorisce la creazione di una atmosfera più familiare e quindi
l’interazione tra partecipanti e relatore.

Figura 14: Schermata del catalogo dei corsi dell’Accademy Saint Gobain 2018 (www.saintgobain/formazione) – Tema comfort e sostenibilità
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Figura 15: Foto riprese durante un corso nell’Accademy Saint Gobain

In relazione agli inserti promozionali sulle riviste di settore tra il 2014 e il 2016 ne sono stati
realizzati due. Il primo inserto promozionale è stato realizzato sulla Rivista “Il nuovo
cantiere” fondata nel 1966, che fornisce agli addetti al settore delle costruzioni aggiornamenti
su un mondo in continua evoluzione. Il secondo inserto promozionale è stato realizzato sulla
rivista online Edilio.it (www.edilio.it) dove sono stati descritti gli obiettivi del progetto in
occasione della Fiera Remtech di Ferrara di settembre 2016.
Durante il mese di maggio, sono stati presi i contatti anche con Edilportale e Imprese edili, le
riviste online specializzate in tecniche e tecnologie per l’edilizia, per la pubblicazione di un
inserto promozionale su Life Is.eco. L’inserto è stato pubblicato, ma tuttavia a luglio 2018,
quindi oltre la data di chiusura del progetto LIFE+ purtroppo a causa di questioni di gestione
delle news sulle riviste medesime e tempi di pubblicazione.
Al posto della pubblicazione su riviste specializzate, il team marketing ha promosso la
partecipazione di Saint Gobain e del progetto Life Is.eco al World Economic Forum
dell’awards “the circulars 2017 Highly Commended” dove, sia per il progetto Life Is.eco che
per il progetto Gy.Eco, è stata inserita nella pubblicazione dell’Annual Book 2017 grazie al
all’impegno nell’economia circolare promosso da questi due progetti.
Questa la pubblicazione, dove la menzione a Life Is.eco è a pagina 21
https://thecirculars.org/content/resources/TheCirculars_2017_Yearbook_Final.pdf

Infine, in riferimento alle newsletter, in sede di Midterm Report, erano state realizzate n. 4
newsletter, già la metà di quelle previste per gli anni 2014 e 2015. La riduzione del numero di
newsletter è stata una scelta ragionata ai ritardi dovuti all’apertura del sito di Chieti che di
fatto è quello operativo con il servizio di recupero al mercato e alla valutazione di sostituite
alcune newsletter con altri strumenti di comunicazione. Alla data di fine progetto sono state
realizzate altre 3 newsletter, di cui è possibile vedere una schermata presente anche sul sito
web. La prima newsletter è relativa agli obiettivi raggiungi presso il sito di Vidalengo, la
seconda è relativa al Convegno effettuato presso Confindustria Chieti-Pescara e la terza è
sull’awards “the circulars 2017 Highly Commended.
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5.3 Evaluation of Project Implemention
La valutazione dell’implementazione del progetto deve comprende numerosi aspetti da
analizzare perché tutte le azioni effettuate hanno avuto caratteristiche diverse tra loro e hanno
interessato diversi soggetti coinvolti.
Per ciò che concerne il metodo di lavoro, inteso a livello di Project managment, si conferma
una valutazione più che positiva. Le figure coinvolte hanno costantemente collaborato tra loro
pur conservando la propria competenza e specificità. La pianificazione delle attività ha
permesso di gestire bene le tempistiche e soprattutto le situazioni difficili dovute al tardivo
ottenimento delle autorizzazione per il sito di Chieti. Il cambio del Project Manager ha portato
cambiamenti positivi grazie all’esperienza della nuova arrivata che non ha avuto bisogno di
sessioni formative se non sul progetto stesso, grazie alla sua pregressa esperienza.
Alcune difficoltà si sono manifestate a causa dei cambi di mansione del Direttore Marketing e
del Direttore Vendite e del Direttore Finanziario in quanto ai nuovi arrivati si è resa necessaria
una sessione formativa sul progetto Life Is.eco i suoi obiettivi e le attività connesse alle loro
figure professionali. Tuttavia tali situazioni sono state poi risolte e la gestione è proseguita in
maniera lineare anche perché le attività progettuali di Life Is.eco si sono integrate con le
attività e le mansioni lavorative quotidiane.
Le spese della categoria Equipment hanno subito delle modifiche rispetto a quanto previsto
in progetto. Nel caso di Vidalengo le modifiche hanno riguardato l’adeguamento dei nuovi
macchinari agli standard di qualità ed sicurezza e la sostituzione di un nuovo trituratore, come
previsto in progetto, con il revamping di una macchina già esistente. Nel caso di Chieti le
modifiche hanno riguardato la struttura di movimentazione logistica dei rifiuti in un nuovo
assetto più funzionale che ha permesso di migliorare il sistema di movimentazione e ridurre il
trasporto dei rifiuti all’interno del sito. Tali modifiche sono state comunque attentamente
ponderate e valutate sia dal punto di vista tecnico che economico e non hanno compromesso il
raggiungimento degli obiettivi finali del progetto.

Per ciò che concerne la metodologia scelta per l’implementazione dei centri di recupero,
si conferma che questa si è rivelata efficace. La scelta di affidare ad un’Azienda esterna la
progettazione dei siti di recupero è risultata la più veloce perché l’Azienda individuata,
esperta in questo settore, ha preparato la documentazione utile in maniera precisa e puntuale;
inoltre, il confronto con il Direttore Industriale, il Responsabile del sito di Chieti e con il PM
ha garantito la riduzione di eventuali errori progettuali. Tale scelta si è rivelata utili anche per
i numerosi incontri e interazioni in essere con gli Enti competenti l’autorizzazione per il sito
di Chieti e quindi la gestione delle problematiche e la velocizzazione dei tempi di ottenimento
dei permessi. Anche per ciò che concerne la scelta delle macchine di recupero e l’esecuzione
delle prove di calibrazione, la metodologia utilizzata è risultata efficace. Per il sito di
Vidalengo le operazioni di taratura hanno permesso l’inizio dell’attività di recupero da luglio
2015 senza il manifestarsi di particolari problematiche; per il sito di Chieti i test già effettuati
hanno consentito di valutare eventuali problematiche tecniche e di individuare da subito le
soluzioni da adottare e l’impostazione del lavoro dei test di calibrazione. L’esecuzione degli
stessi, è quindi stata programmata sulla base della pregressa conoscenza della macchina di
triturazione. Il coinvolgimento degli operatori e dei fusoristi, a Chieti, sin da subito, necessari
per l’esecuzione dei test, ha permesso di ottimizzare i tempi e rendere il personale
immediatamente operativo.

39

Anche la metodologia di gestione dei centri di recupero è da considerarsi più che positiva. I
responsabili dei centri e gli operai hanno gestito e gestiscono tuttora in maniera puntuale i
flussi di scarti interni e, per il sito di Chieti anche i flussi di rifiuti in ingresso e in uscita
grazie ad una buona formazione pregressa sulle attività che sarebbero andati a svolgere e sul
metodo di lavoro impostato in fase progettuale.
La metodologia utilizzata per la gestione finanziaria del progetto è risultata efficace e questo
è emerso anche dalle visite di monitoraggio. Le spese sono state suddivise per centri di costo
pertanto, con cadenza mensile, sono state effettuate le dovute estrazioni dal software SAP per
selezionate le spese relative a Life Is.eco. Ove necessario, e secondo le regole LIFE+, per le
spese che lo necessitavano, i documenti sono stati timbrati e quindi archiviati. Di ciascun
documento è stata fatta una copia e posizionata in un apposito archivio dedicato al progetto
LIFE+, gli stessi documenti scansionati sono stati archiviati nel database di rete apposta
creato.
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Task

Foreseen in the revised Achieved
proposal

Evaluation

Progettazione impianti
pilota ed ottenimento
autorizzazioni

Implementazione di due centri
di recupero di scarti di lana di
vetro e membrane bitume
polimero.

L’azione ha raggiunto gli
obiettivi prefissati a livello
tecnico e amministrativo nel
pieno rispetto dei tempi per ciò
che concerne il centro di
Vidalengo, mentre con forti
ritardi per il centro di Chieti.

Coinvolgimento attori
chiave

Implementazione di una rete
di trasporto e stoccaggio rifiuti
a servizio del sito di Chieti

Questa azione è stata gestita in
maniera rallentata rispetto al
timing previsto ma alla fine si è
conclusa positivamente con la
stipula del primo contratto con
una piattaforma di lavorazione,
stoccaggio e trasporto rifiuti.

Adesioni utenze per il
recupero di scarti di
membrane bitumepolimero

Coinvolgimento di
stabilimenti di
produzione di membrane
polimero–bituminose,
rivenditori di membrane
polimero–bituminose e centri
di raccolta in qualità di
produttori di rifiuti per
recuperare questi ultimi presso
il sito di Chieti.
Lo smaltimento in discarica,
comporta una perdita di valore
dei rifiuti che potrebbe essere
recuperata pertanto obiettivo
del progetto è evitare che
scarti e
rifiuti vadano in discarica.

Per questa azione vale quanto
riportato per la precedente. E’
stata gestita in maniera
rallentata rispetto al timing
previsto ed ha raggiunto
l’obiettivo do coinvolgimento
di una sola azienda, sita nelle
vicinanze del centro di recupero
di Chieti.

I risultati di quest’azione, con tutte le
difficoltà legate all’ottenimento
dell’autorizzazione di Chieti, sono
comunque soddisfacenti. Il sito di
Vidalengo è stato realizzato nei tempi e
lavora in una condizione di regime senza
problematiche. Il sito di Chieti ha ottenuto
il nulla osta con molto ritardo a causa delle
difficoltà ammnistrative nazionali e
dell’argomento innovativo che si è
proposto. I ritardi hanno comportato lo
slittamento di molte attività legate al
progetto soprattutto in riferimento al settore
marketing, tuttavia la preparazione del
personale coinvolto ha permesso di gestire
le situazioni in maniera ottimale e di
implementare il centro di recupero in
maniera subito efficace alla sua apertura.
L’azione è stata portata avanti, sebbene a
rilento, comunque con ottimi risultati
perché non solo le aziende incontrate si
sono mostrate affidabili e pronte ad una
proficua collaborazione, ma le stesse hanno
manifestato un forte interesse all’utilizzo
del centro di recupero di Chieti per il
conferimento dei loro scarti e hanno
percepito Life Is.eco come la soluzione ad
un problema. Il progetto Life Is.eco,
quindi, nell’implementare queste
collaborazioni, rafforza e realizza il suo
obiettivo di intercettare gli scarti e
valorizzarli. Tale attività proseguirà anche
dopo la chiusura del LIFE+.
Dagli incontri effettuati presso le potenziali
utenze è emerso un forte interesse al
servizio promosso da Life Is.eco. Il mercato
è quasi pronto perché sente la necessità di
recuperare gli scarti di membrane bitumepolimero, ma non ha gli strumenti per poter
agire, per cui, nei mesi successivi al LIFE+
sarà necessaria una forte azione
promozionale ed educativa e la creazione di
un servizio strutturato.
Seppur con i ritardi e le difficoltà di
apertura per Chieti più volte discussi, per
questa azione il giudizio è sicuramente
positivo. Il sito di Vidalengo ha lavorato sin
dal 2015 per evitare lo smaltimento in
discarica degli scarti di produzione e il
centro di Chieti ha iniziato a lavorare
anch’esso per la reintroduzione degli scarti
nel ciclo di produzione ben prima
dell’ottenimento dell’autorizzazione,
ricevuta la quale ha iniziato a prendere
contatti con i produttori dei rifiuti per
implementare collaborazioni.

Riduzione della
superficie di
suolo occupata per lo
smaltimento in discarica

Il raggiungimento di questo
obiettivo è stato garantito sia
per il sito di Vidalengo che per
il sito di Chieti. In entrambi i
centri di recupero lo scarto di
produzione che altrimenti
dovrebbe essere mandato in
discarica, è reintrodotto nel
ciclo produttivo e recuperato
come prodotto evitandone lo
smaltimento. Per il centro di
Chieti, inoltre, è stato attivato,
seppur con ritardo, il servizio
per il ritiro degli scarti prodotti
da terzi, iniziando un percorso
virtuoso di eliminazione del
conferimento in discarica per
questi scarti.

41

Riduzione dei consumi
energetici

Le attività di recupero presso i
centri di Vidalengo e Chieti
devono prevedere la
diminuzione di consumi
energetici e di materie prime
connesse alla realizzazione e
gestione di impianti di
discarica o
termovalorizzazione e il calo
dei consumi energetici e di
risorse associate alla
produzione
delle materie prime.

L’attività per i rifiuti esterni a
Chieti è iniziata poco prima
della chiusura del progetto, ma è
in via di espansione e sarà
sviluppata nei prossimi anni.
I risultati per questa azione sono
visibili dai valori dei KPI
riportati nella tabella 1.

Sebbene con una quantità di rifiuti
inferiore del target per il sito di Vidalengo,
l’azione ha raggiunto ottimi risultati e ha
quindi centrato di obiettivi di riduzione dei
consumi energetici e di materie prime
rispetto alla gestione degli scarti di lana di
vetro e di scarti a base di membrane
bitume-polimero in discarica.

I risultato cardine del progetto Life Is.eco è stato raggiungo con l’attivazione dei centri di
recupero di Vidalengo e Chieti. In essi avviene la valorizzazione degli scarti a base di lana
di vetro e membrane bitume – polimero in quanto tali materiali vengono trattati e
reimmessi nei rispettivi cicli produttivi per essere riutilizzati e quindi non smaltiti in
discarica. L’attivazione dei centri di recupero ha garantito il raggiungimento di tutti gli
obiettivi relativi al progetto in termini di risparmio energetico e di risorse nonché di suolo
occupato da discarica. L’attivazione del centro di recupero di Chieti ha dato via al
raggiungimento di tutte le altre task inerenti Life Is.eco perché ha permesso la
concretizzazione delle altre azioni legate alla creazione di un sistema integrato di raccolta,
convogliamento e recupero delle tipologie di scarto interessate attraverso il coinvolgimento
di aziende operanti nel mondo della raccolta e del trasporto rifiuti e diffondendo, attraverso
una rete interna di venditori, le informazioni e gli obiettivi del progetto ai produttori di
rifiuti. Queste ultime azioni sono iniziate in ritardo rispetto a quanto previsto in progetto,
ma sono la base per la prosecuzione di Life Is.eco anche dopo la sua chiusura come
progetto LIFE+.
Per ciò che concerne i sistemi di disseminazione, il maggiore inconveniente è stato quello
legato ai ritardi per l’attivazione del sito di Chieti che hanno comportato una revisione
delle attività previste in fase progettuale. Le attività poste in essere hanno comunque avuto
un importante riscontro e hanno inoltre manifestato un forte interesse ai servizi volti al
recupero dei rifiuti oggetto di Life Is.eco. Anche in assenza di seminari o pubblicazioni,
importante ed efficace è stata l’azione degli area manager, in contatto con il territorio, che
hanno sempre interloquito con i clienti, produttori di rifiuti ed utilizzatore del prodotti finiti
in edilizia, per promuovere Life Is.eco, i suoi obiettivi e per creare le basi per la
costituzione della futura rete di intercettazione dei rifiuti.
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5.4 Analysis of long-term benefits
1.

Environmental benefits
a. Direct / quantitative environmental benefits

Continua la validità dell’analisi dei benefici a lungo termine del progetto Life Is.eco
attraverso l’analisi dei KPI. Questi ultimi, infatti, rappresentano gli obiettivi ambientali che
il progetto si propone ovvero:
− la valorizzazione dei rifiuti non più conferiti in discarica,
− la riduzione della superficie di suolo occupata per lo smaltimento in discarica,
− la diminuzione di consumi energetici e di materie prime connesse alla realizzazione e
gestione di impianti di discarica o termovalorizzazione,
− il calo dei consumi energetici e di risorse associate alla produzione delle materie
prime,
− la riduzione dell’inquinamento dell’aria prodotto dallo smaltimento dei rifiuti e dalla
trasformazione delle materie prime nei processi di produzione.
I KPI sono i parametri scelti per la misura di questi obiettivi e saranno calcolati e
monitorati anche dopo la chiusura del progetto LIFE+. I benefici a lungo termine di Life
Is.eco, saranno appunto valutabili attraverso le quantità di scarti reimmessi nei cicli
produttivi e quindi la riduzione dei consumi e degli impatti sull’ambiente. I benefici sono
da intendersi, quindi, come aumento dei valori di KPI previsti. Il team lavorerà anche dopo
la chiusura dell’Agreement per raggiungere un aumento percentuale dei KPI di circa 5%
all’anno.

b.

Relevance for environmentally significant issues or policy areas

Life Is.eco ha come obiettivo quello di recuperare due specifiche tipologie di rifiuti in
processi produttivi, obiettivo grazie al quale favorisce direttamente la raccolta differenziata
dei rifiuti dalla fase di cantiere. Questo tipo di processo è la garanzia già dalla fase di
produzione del rifiuto del corretto comportamento gestionale al fine di riutilizzare il materiale
attraverso un'operazione di recupero certificata. La direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo relativa ai rifiuti, promuove, infatti, una gerarchia legata alla gestione dei rifiuti che
privilegia la prevenzione alla produzione, la preparazione al riutilizzo e quindi il riciclaggio o
il recupero di altro tipo. La Direttiva prevede solo in ultima istanza lo smaltimento in
discarica. Tale Direttiva, inoltre, è stata di recente sostituita dalla Direttiva 2018/851/CE del
Parlamento Europeo che rafforza il concetto gerarchico di gestione dei rifiuti e potenzia gli
obiettivi di recupero da raggiungere entro il 2020 e il 2030. Questo concetto è ripreso anche
nel 7° Programma di Azione per l'Ambiente in quanto una corretta gestione dei rifiuti
contribuisce a ridurre l'impatto complessivo dell'uso delle risorse proteggendo la salute umana
e l'ambiente. Il progetto Life Is.eco rientra senza dubbio negli scopi delle direttive e
legislazioni comunitarie in quanto mira proprio a favorire l'applicazione di questa gerarchia
gestionale. Inoltre, il progetto Life Is.eco, in riferimento ad uno dei suoi obiettivi primari
ovvero quello di ridurre il conferimento dei rifiuti in lana di vetro e di membrane bitume
polimero in discarica, contribuisce all’implementazione dell’Action Plan for the Circular
Economy e, nello specifico, nel target previsto di “Promotion of economic instruments to
discourage landfilling” in quanto la promozione dell’attività di recupero presso i rivenditori e
i centri di raccolta istituirà un concetto di filiera di recupero finalizzato proprio alla
valorizzazione del rifiuto stesso attraverso delle convenzioni commerciali tra rivenditori e
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centri di raccolta. Più nel dettaglio, il progetto Life Is.eco e l’obiettivo della riduzione dei
conferimenti in discarica, è bene in linea con la nuova Direttiva sulle Discariche della
Commissione Europea del 2018 (Direttiva 2018/850/CE) che aumenta le restrizioni di
conferimento in discarica a tutti i rifiuti idonei alle operazioni di recupero di energia e
materia.

2.

Long-term benefits and sustainability
a. Long-term / qualitative environmental benefits
Il progetto Life Is.eco continua anche dopo la chiusura dell’Agreement con la Commissione
Europea. In tema di recupero dei rifiuti, la normativa europea e di conseguenza quella
nazionale, è sempre più indirizzata al riutilizzo degli scarti piuttosto che al conferimento in
discarica quindi i principi di Life Is.eco si trovano perfettamente in linea con questa tendenza
e la quantità di scarti recuperati non potrà che aumentare. I riscontri positivi che si sono avuti
dai primi colloqui informativi con i potenziali utilizzatori del servizio, inoltre, garantiscono la
continuità del progetto anche dopo maggio 2018. Le tecnologie utilizzate per il recupero dei
rifiuti sono più che sostenibili sia dal punto di vista ambientale, essendo costituite da
trituratori con strutture poco impattanti, sia dal punto di vista economico trattandosi di spese
generalmente al di sotto dei 300.000 €. E’ indubbio che, l’economicità degli investimenti e la
facilità di adattamento delle tecnologie di recupero implementate, è legata sicuramente alla
presenza di macchinari già in essere per il riutilizzo degli scarti recuperati nei cicli di
produzione. Chiunque volesse implementare un sistema di recupero di scarti di lana di vetro e
scarti di membrane a base di bitume-polimero, potrebbe farlo in maniera facile e sostenibile
trovando però un reimpiego del materiale trattato attraverso delle convenzioni con i produttori
dei relativi materiali per l’edilizia. Gli impianti specializzati nel recupero dei rifiuti, quindi,
potrebbero ramificare la propria attività con dei trituratori specifichi per le lane minerali e le
guaine fornendo un sevizio completo di recupero alle aziende produttrici. Queste ultime,
volendo operare in prima persona il recupero degli scarti, potrebbero replicare in maniera
semplice le tecnologie implementate per Life Is.eco. I benefici legati alla tecnologia creata per
i centri di Vidalengo e Chieti sono sicuramente da considerarsi a lungo termine proprio grazie
alla replicabilità della stessa.

b. Long-term / qualitative economic benefits (e.g. long-term cost savings and/or
business opportunities with new technology etc., regional development, cost
reductions or revenues in other sectors)
I benefici economici a lungo termine del progetto porteranno a Saint Gobain PPC Italia S.p.A.
sicuramente un saving riguardo i costi di approvvigionamento dovuti all’utilizzo di scarti di
processo, all’interno dei cicli di processo medesimo, al posto di materie prime da acquistare
da terzi. Tale saving si attesterà intorno ai 300.000 € nel 2019 quando sia Vidalengo che
Chieti entreranno a regime per il recupero degli scarti di produzione. E’ indubbio che
maggiore sarà la quantità di rifiuti prodotti da terzi recuperati a Chieti, maggiore sarà il saving
dovuto al mancato acquisto di bitume come materia prima. Inoltre, in particolar modo per il
sito di Chieti, i costi dovuti all’attività gestionale di rifiuti prodotti da terzi saranno sempre più
assorbiti dalla tariffa di recupero che sarà proposta ai produttori di rifiuti. Tale tariffa, ad oggi
di circa 100 €/ton, comunque, servirà solo a coprire i costi gestionali delle attività da
recupero in quanto deve garantire un notevole risparmio economico ai produttori di rifiuti che
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intendono conferire i propri scarti presso il sito di Chieti. Il beneficio economico per
l’operazione di recupero inteso come ricavo diretto, è quindi da considerarsi nullo.
La tariffa di recupero proposta, inoltre, è legata ad un servizio offerto ai produttori di rifiuti, in
particolar modo ai rivenditori di isolanti a base di membrane bitume-polimero. Questo
comporterà un beneficio economico indiretto per Isover perché i rivenditori già clienti Isover,
saranno ancor più fidelizzati al brand e tenderanno a non comprare materiale dalla
concorrenza grazie al plus di servizi offerto da Isover, mentre i rivenditori ancora non clienti
Isover tenderanno ad aderire al marchio, e quindi ad acquistare materiale, per i maggiori
servizi offerti e la garanzia di eco-sostenibilità di Saint Gobain Isover. Il progetto Life Is.eco,
quindi, in futuro, tenderà probabilmente a far incrementare il fatturato del core business
aziendale.
La creazione di una rete di partner per la raccolta e il conferimento degli scarti verso il sito di
Chieti creerà sicuramente nuove opportunità per il centro medesimo in relazione alla gestione
di altre tipologie di scarto non ancora recuperabili internamente grazie alla stipula di contratti
di convenzione anche per i rifiuti non gestibili internamente.

c. Long-term / qualitative social benefits (e.g. positive effects on employment,
health, ethnic integration, equality and other socio-economic impact etc.)

Rispetto a quanto già indicato nel protocollo di Monitoraggio socio economico, i maggiori
benefici sociali saranno da ricercare sicuramente nella possibilità data ai produttori di rifiuti
che aderiranno al servizio ed in particolar modo presso i rivenditori. Queste utenze
investiranno per migliorare le proprie infrastrutture qualora decidessero di creare dei centri di
stoccaggio e comunque tutte le rivendite investiranno sul personale assunto per le attività di
divulgazione del progetto ai propri clienti applicatori o di gestione dei rifiuti, se svolta presso
la rivendita medesima. Inoltre, i rivenditori produttori di rifiuti divulgheranno i concetti di
Life Is.eco legati alla sostenibilità ambientale e alla corretta gestione dei rifiuti, favorendo
l'educazione ambientale in cantiere e la riduzione dello scarto che si intende mandare in
discarica. Anche il personale Saint Gobain impegnato nelle attività di recupero beneficerà del
progetto e della sua prosecuzione perché avrà acquisito nuove conoscenze spendibili in
situazioni di modifica della mansione/posizione lavorativa.
d. Continuation of the project actions by the beneficiary or by other stakeholders.

Il progetto Life Is.eco continuerà tal quale anche dopo il termine definito dal Grant
Agreement e conserverà la stessa struttura manageriale adottata durante gli anni di
esecuzione. Il PM sarà sempre il coordinatore delle attività e guiderà il team direttivo ed
operativo nell’esecuzione delle attività di recupero scarti, nel monitoraggio delle azioni
finanziarie e nel coinvolgimento di attori chiave e stakeholders. Saranno questi ultimi poi a
portare avanti le attività di diffusione del servizio che Life Is.eco propone. I produttori di
rifiuti che conferiranno gli scarti di materiale isolante presso il sito di Chieti, saranno parte
integrante del sistema di recupero implementato con Life Is.eco e saranno loro ad aiutare la
Saint Gobain a continuare le azioni previste nel progetto. I produttori di rifiuti, in particolar
modo i rivenditori, avranno il compito di portare avanti molte delle azioni previste nel
progetto, sia quelle di divulgazione dei concetti di sostenibilità ambientale, sia quelle di
educazione ambientale alla corretta gestione dei rifiuti, sia quelle logistiche legate
all'organizzazione dei sistemi di raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio nazionale. Allo
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stesso modo anche i centri di raccolta e partner trasportatori avranno il compito di
promuovere la filiera di raccolta degli scarti di membrane bituminose disincentivandone lo
smaltimento in discarica. Gli attori chiave inglobati nella filiera per i servizi di raccolta e
trasporto rifiuti avranno un ruolo importante anche nel futuro ampliamenti del centro di
recupero di Vidalengo al trattamento di scarti prodotti da terzi. I rifiuti a base di lana di vetro,
infatti, qualora provengano da cantieri di demolizione riferiti a costruzione antecedenti gli
anni 90, potrebbero contenere dei materiali non certificati secondo le nota Q ed R, come
introdotte dalla Direttiva 97/69/CE quindi associabili a prodotti cancerogeni.
L’implementazione di un sistema di trattamento anche di scarti di lane di vetro prodotti da
terzi, deve necessariamente comportare un sistema attento e preciso di analisi dei rifiuti per la
loro caratterizzazione e classificazione. Sarà di estrema importanza caratterizzare fisicamente
e chimicamente i rifiuti soprattutto in relazione alla dimensione delle fibre per valutarne la
pericolosità e per verificarne la riutilizzabilità nel ciclo produttivo. Un sistema analitico cosi
definito richiede un’attenta e complessa analisi di studio che parte dalla definizione delle
modalità di campionamento alla scelta delle analisi da effettuare, valutando anche i costi da
sostenere. Con ogni probabilità Life Is.eco in futuro sarà sviluppato anche in questa direzione.

3.

Replicability, demonstration, transferability, cooperation:

La valutazione del progetto non può prescindere dall'analisi della sua replicabilità sul
mercato. Life Is.eco è un progetto LIFE+ a carattere dimostrativo e deve essere un progetto
pilota ovvero un progetto che può essere riproposto presso altre realtà. La riproducibilità del
progetto Life Is.eco è analizzata dal punto di vista tecnico, economico e commerciale secondo
i seguenti aspetti:
a) riproducibilità della soluzione gestionale e scala geografica,
b) fattibilità economica e analisi rispetto alle soluzioni alternative,
c) benefici per gli stakeholders,
d) veicoli per la riproducibilità del servizio,
e) ostacoli da affrontare,
f) possibilità in altri settori in ambito nazionale ed internazionale.
a) riproducibilità della soluzione gestionale e scala geografica
Su scala geografica la replicabilità della soluzione è fattibile e non comporta particolari
problematiche. Il progetto Life Is.eco è riproducibile ovunque vi sia un impianto di
produzione di lana di vetro e/o un impianto di produzione di isolanti a base di membrane
bitume-polimero. Previa valutazione degli investimenti, presso gli impianti di produzione è
possibile istallare una tecnologia di triturazione e dosaggio degli scarti e creare una rete di
raccolta e trasporto degli stessi verso i siti di recupero. Il progetto può essere implementato
anche in aree geografiche dove non vi sono impianti produttivi di lana di vetro e membrane,
purchè vi siano dei centri attrezzati o predisposti al pretrattamento degli scarti derivanti da
questi prodotti che comunque istaurino delle convenzioni con gli impianti di produzione più
vicini per garantire il riutilizzo degli scarti trattati.
b) fattibilità economica e analisi rispetto alle soluzioni alternative
Le aziende che vogliono replicare il progetto Life Is.eco devono prevedere un investimento
iniziale da suddividere in quattro macroattività rispettivamente legate alla implementazione
dei centri di recupero e alle loro autorizzazioni, all’acquisto di infrastrutture e macchinari,
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all’assunzione di personale dedicato e alla realizzazione di azioni marketing di promozione.
L’investimento da prevedere è almeno pari a quello sostenuto da Saint Gobain PPC per la
realizzazione del progetto e potrebbe salire anche di circa 500.000 € per ogni centro di
recupero se lo stesso debba essere incrementato ex novo con tutte le infrastrutture necessarie
alle attività di recycling.
Oltre all'investimento iniziale, i costi relativi alla realizzazione del progetto sono legati alla
esecuzione delle attività di recupero presso i centri autorizzati che oltre a specifico personale
dedicato, prevedono l’utilizzo di macchinari e quindi il consumo di gasolio ed energia e,
inevitabilmente, la gestione di altre tipologie di rifiuto. Nel caso di Life Is.eco, più che i costi
di recupero dei prodotti sono stati analizzati i saving dovuti al riutilizzo del materiale nel ciclo
produttivo. Questo perché le attività di recupero sono perfettamente inglobate già nel ciclo
produttivo e con esse anche il loro costo. Un azienda che non possiede impianti di produzione
di lane minerali e membrane a base di bitume-polimero dovrà calcolare i costi di gestione
dell’impianto di trattamento e definire sulla base degli stessi una tariffa adeguata da proporre
sul mercato con l’obiettivo di rientrare nel giro di 4 anni, nell’investimento.
Le soluzioni alternative al recupero degli scarti a base di membrane bitume-polimero sono
rivolte al recupero delle stesse nella produzione di conglomerato per la costruzione delle
strade. Questa attività, tuttavia, è ancora in fase di sviluppo in Italia e non vi è per essa un
mercato consolidato nonostante invece, il recupero del fresato d’asfalto sia una soluzione
consolidata sul territorio nazionale. La soluzione più concreta ed alternativa rimane lo
smaltimento in discarica che, oltre ad essere molto più costoso per i produttori di rifiuti, non è
sostenibile per l’ambiente. La stessa soluzione alternativa in discarica è l’unica possibile oggi
per il recupero delle lane minerali e quindi manifesta le stesse criticità espresse sopra.
c) benefici per gli stakeholders
I centri di raccolta partner anche per il servizio di trasporto, trovano un doppio beneficio sia
nel conferimento degli scarti presso il sito di Chieti, sia nella possibilità di incrementare il
proprio business offrendo una soluzione più competitiva ai propri clienti produttori di scarti di
membrane bitume-polimero. Allo stesso modo le rivendite edili trovano un doppio beneficio
nel conferimento degli scarti presso il sito di Chieti perché, da un lato trovano una soluzione
più economica e sostenibile per la gestione degli scarti a base di membrane bitume-polimero,
dall’altro, se decidono di promuovere e/o rivendere il servizio alla propria clientela
(applicatori) possono tranne sia il beneficio economico della vendita di un servizio, sia il
beneficio economico della fidelizzazione di un cliente.
d) veicoli per la riproducibilità del sistema
Il miglior veicolo per la diffusione del progetto Life Is.eco è rappresentato sicuramente dagli
utenti che decidono di portare gli scarti presso il sito di Chieti i quali hanno le maggiori
possibilità di favorire la diffusione delle informazioni sul trattamento degli scarti diventando
essi stessi parte integrante del sistema integrato che Life Is.eco propone. Questi utenti, sia
rivenditori che centri di raccolta, promuoveranno l’attività di Life Is.eco verso i loro clienti,
da un lato per migliorare il proprio business dall’altro per promuovere dei concetti di
sostenibilità ambientale attuali e ricercati oramai da molte aziende del settore delle
costruzioni. Diffondendo i principi di Life Is.eco attraverso la rete di raccolta e trasporto,
potranno arrivare anche agli altri produttori di materiali a base di membrane bitume –polimero
che potranno quindi implementare eventualmente un sistema di trattamento e reintroduzione
degli scarti nel proprio ciclo produttivo. La diffusione di Life Is.eco è ovviamente legata
anche alla diffusione del sistema di recupero di lana minerale che, sebbene non sia diffuso
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come servizio sul mercato, è comunque rappresentativo di una tecnica replicabile dai
produttori di lane minerali.
e) ostacoli da affrontare
La riproducibilità del servizio Life Is.eco prevede comunque una serie di ostacoli da
affrontare. Al di là dei prerequisiti tecnico-economici di cui si è discusso precedentemente, i
maggiori ostacoli da affrontare sono rappresentati innanzitutto dagli ostacoli amministrativi
dovuti all’istanza autorizzativa necessaria per recuperare rifiuti prodotti da terzi o comunque
all’implementazione o modifica di un’autorizzazione integrata ambientale che spesso
richiedono più tempo di quanto previsto dalla normativa. Un altro ostacolo da affrontare è
sicuramente rappresentato dai continui cambiamenti normativi nazionali in tema di discariche
che sebbene legati ad un adeguamento delle Direttive Europee, vengono poi rimandati di anno
in anno permettendo di fatto sempre e comunque lo smaltimento in discarica dei rifiuti e non
promuovendo soluzioni alternative finalizzate al recupero. E’ bene tener presente inoltre che,
chiunque volesse implementare un sistema di recupero di scarti di membrane bituminose o
lana di vetro senza averte gli impianti di produzione, deve stringere delle collaborazioni con le
imprese produttrici dei rispettivi prodotti dell’edilizia e questo può essere un ostacolo non
solo tecnico, ma anche burocratico perché per la vendita di un prodotto da recupero come
“prodotto” deve esserci un decreto End of Waste specifico che oggi sul territorio italiano non
c’è.
f) possibilità in altri settori in ambito nazionale ed internazionale
Tutti i settori produttivi, soprattutto riferiti ai materiali per l’edilizia, hanno un grande
potenziale in riferimento alla creazione di sistemi integrati di recupero. In riferimento alla
replicabilità dei concetti di riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti per la loro reimmissione in un
ciclo produttivo e la produzione di nuovi materiali, il progetto Life Is.eco è quindi
ampliamente replicabile in altri settori. I concetti di filiera di recupero rappresentano
sicuramente il futuro e tutte le politiche europee incentrate sulla circular economy favoriscono
la chiusura dei cicli produttivi verso il recupero dei prodotti di scarto. In riferimento
all'estensione del progetto al di fuori del territorio nazionale, le prospettive sono sicuramente
interessanti perché alcune aziende hanno già sviluppato dei sistemi di recupero delle
membrane seppur incentrare nel recupero per la produzione di conglomerato bituminoso come
la Società olandese Dak & Milieu. Le sperimentazione e le esperienze già presenti sul
territorio internazionale per il recupero di questi prodotti sono un ottimo punto di partenza per
lo sviluppo di nuove tecnologie finalizzate anche al recupero nello stesso ciclo produttivo. Lo
stesso gruppo Saint Gobain promuoverà l’esperienza italiana presso le proprie realtà
internazionali.

4.

Best Practice lessons

Si conferma quanto già anticipato nel Midterm Report ovvero che il progetto Life Is.eco si
può definire esso stesso una Best Practice in termini di gestione degli scarti dal luogo di
produzione e di trattamento e riutilizzo del materiale recuperato. L'analisi gestionale è stata
fatta a priori studiando dettagliatamente la normativa vigente, il comportamento del mercato
rispetto alla gestione degli scarti di materiale isolante nonché gli impatti negativi
sull’ambiente dovuti ai conferimenti in discarica di rifiuti che invece potrebbero essere
valorizzati. In questo modo è stato possibile proporre una soluzione mirata per il riutilizzo
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dello scarto di lana minerale nel ciclo di produzione chiudendo il ciclo di vita del prodotto di
fabbrica e altresì una soluzione per la gestione degli scarti di bituminose finalizzata anche in
questo caso alla valorizzazione degli stessi e alla riduzione degli impatti ambientali provocati
dal conferimento in discarica.
Ai produttori di rifiuti di guaina a base di bitume-polimero che decideranno di aderire al
servizio, è proposto un sistema di gestione finalizzato alla corretta implementazione di una
filiera di recupero dei rifiuti di guaine facendo in modo che i conferenti non siano solo dei
meri produttori di rifiuti ma siano attivi promotori della valorizzazione dei rifiuti oggetto del
progetto Life Is.eco.

5.

Innovation and demonstration value

Il progetto Life Is.eco ha confermato il suo carattere innovativo per la proposta di soluzione
volta al riutilizzo e alla valorizzazione di due tipologie di scarto per cui sul territorio nazionale
ancora non erano state individuate delle soluzioni specifiche. Inoltre, neanche a livello
internazionale, vi sono delle tecniche consolidate di recupero di scarti di lana di vetro e guaine
bituminose per cui Life Is.eco si presenta come un progetto nuovo e nello stesso tempo
dimostrativo di una soluzione integrata di recupero. I finanziamenti del programma LIFE+
sono stati fondamentali nell'esecuzione del progetto. Al di la dell'aspetto economico,
partecipare ad un programma LIFE+ ha permesso di presentare il progetto alle Autorità in
fase di richiesta autorizzativa evidenziandone maggiormente la sua valenza ambientale
proprio perché coadiuvata anche dalla Commissione Europea. La partecipazione al
programma LIFE+ è uno degli elementi di caratterizzazione di Life Is.eco molto apprezzato
anche dagli interlocutori chiave di Life Is.eco quali trasportatori di rifiuti, centri di raccolta e
rivendite edili, che sono coinvolti nella filiera di recupero, perché ne percepiscono
immediatamente l'importanza aumentando il livello di attenzione a la volontà all’adesione. La
partecipazione ad un programma LIFE+, inoltre, ha favorito la conoscenza di numerosi
progetti LIFE+ caratterizzati da realtà simili a quella di Is.eco, sia come contenuti che come
problematiche affrontate e da affrontare sul mercato.

6.

Long term indicators of the project success

Gli indicatori a lungo termine che saranno utilizzati per la valutazione del progetto saranno gli
stessi utilizzati oggi per l'analisi di Life Is.eco e per il suo monitoraggio ambientale e socio
economico. Saranno monitorati la quantità di scarti recuperati e reimmessi nei rispettivi cicli
produttivi e quindi, per Chieti, il numero di partners coinvolti nel sistema di raccolta e
recupero rifiuti. Inoltre continueranno ad essere aggiornati tutti i KPI che definiscono gli
impatti ambientali positivi del progetto e quindi il suo successo in termini di sostenibilità.

6. Comments on the financial report
Le tabelle “Project Costs Incurred” riepilogano i costi sostenuti e rendicontati per il progetto
Life Is.eco nel corso dei 48 mesi della sua attuazione, ovvero dal 1° giugno 2014 al 31
maggio 2018. Le tabelle sono state compilate mettendo a confronto le spese sostenute con il
budget approvato nel Grant Agreement. Per tali si intendono tutte le spese registrate nei centri
di costo Life Is.eco fino al 31.05.2018 e completamente pagate entro la data di presentazione
del presente rapporto.
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