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In breve

Sodalitas Call for Future, imprese 
che costruiscono un futuro sostenibile
Al via la nuova campagna nazionale Sodalitas Call for

Future, iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas per far
conoscere all’opinione pubblica, alle istituzioni e soprattutto ai
giovani il ruolo strategico delle imprese nello sviluppo sosteni-
bile del Paese. Una campagna di sensibilizzazione su sfide rile-
vanti e soluzioni efficaci che possono contribuire a realizzare
gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. Fino al 30 novembre 2020
è aperta la call rivolta a tutte le aziende interessate a presentare
i propri progetti in corso o realizzati in Italia o all’estero negli
ultimi 5 anni che abbiano contribuito a generare un cambia-
mento positivo rispetto a una di queste quattro sfide: Call for
Planet (ambiente e cambiamento climatico), Call for People
(inclusione sociale e qualità della vita), Call for Work (lavoro e
occupabilità), Call for Better (stili di vita sostenibili).

I consorzi Ecodom e Remedia
si fondono: nasce il sistema Erion
Ecodom e Remedia, i due consorzi attivi nella gestione dei

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti
Raee) e dei rifiuti di pile e accumulatori (Rpa), uniscono la
loro esperienza e fondano Erion, il primo sistema multi-consor-
tile in grado di offrire ai produttori un servizio a 360 gradi per
la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici: Raee
domestici e professionali, pile e batterie, imballaggi. Il sistema
Erion è costituito da quattro consorzi no profit orientati ai ser-
vizi di conformità normativa e con competenze trasversali:
Erion Professional, Erion Weee, Erion Energy ed Erion
Packaging. “Erion diventa l’alleato capace di affiancare i pro-
duttori nella realizzazione di iniziative e progetti strategici”. 

La posizione dell’Arera

"Per quanto possa essere
impegnativo il percorso, il
superamento delle numerose
criticità del nostro Paese in
materia di rifiuti è una neces-
sità preesistente al Coronavi-
rus e passa attraverso una ra-
pida applicazione del Metodo
Tariffario" che pur nella fles-
sibilità imposta dall'emergen-
za "non prevede la coesisten-
za di soluzioni provvisorie o
indefinite". 

Lo sottolinea Stefano Bes-
seghini, presidente di Arera,
presentando a Parlamento e
Governo la Relazione annua-
le 2019 sullo Stato dei servizi
e sull'Attività svolta dall'Au-
torità.

"Se non si possono trascura-
re alcuni dei problemi concla-
mati, quali la mancanza strut-
turale di impianti, una gover-
nance confusa e spesso con-
tradditoria, la polverizzazione
delle gestioni e la diversa
articolazione della filiera, allo
stesso tempo - riconosce
Besseghini - si deve ricono-
scere che, per affrontarli, è
necessaria l’applicazione di
un metodo regolatorio che
ponga al centro la verifica e la

trasparenza dei costi, gli
incentivi allo sviluppo infra-
strutturale e al miglioramento
della qualità (non solo com-
merciale) del servizio reso ai
cittadini-utenti." Il presidente
dell'Autorità ricorda come
"esistono gestioni territoriali
che hanno dimostrato effica-
cemente di poter raggiungere
livelli di qualità molto elevati,
sia nella raccolta che nella
chiusura del ciclo integrato
dei rifiuti, rendendo il ricorso
alla discarica residuale e com-
primendo progressivamente
anche il ricorso alla termova-
lorizzazione”.

"La regolazione ha il com-
pito di muovere da queste
esperienze, identificandone le
caratteristiche più direttamen-
te replicabili e scalabili, sem-
pre muovendo da una visione
sussidiaria, lontana dall’idea
che la semplice imposizione
di un modello possa essere
risolutiva. Il Metodo
Tariffario - conclude - ha il
pregio di costituire un ele-
mento di riferimento naziona-
le comune, rispetto al quale
posizionare le inevitabili dif-
ferenze territoriali".

«Per superare criticità
cruciale il metodo 
tariffario»

Syngenta lancia in Italia il nuovo Good
Growth Plan, il rinnovato programma di
sviluppo sostenibile che impegnerà
l’azienda al raggiungimento di obiettivi
concreti e ancora più sfidanti, volti a con-
tribuire al contrasto dei cambiamenti cli-
matici e della perdita della biodiversità,
attraverso un’accelerazione della propria
innovazione. Per presentarlo, l'azienda glo-
bale dell’agribusiness sceglie il Mantova
Food & Science Festival (2-4 ottobre) del
quale Syngenta è partner per il quarto anno
consecutivo, per sostenere il ruolo fonda-
mentale che ricerca e innovazione ricopro-
no nel futuro di un’agricoltura sempre più
attenta alle esigenze ambientali e sociali.
Fin dalla sua nascita, il Festival ha mostra-
to una vocazione inclusiva, finalizzata al
coinvolgimento e alla sensibilizzazione
dell’opinione pubblica sui grandi temi
scientifici di attualità, con l’obiettivo di

gettare semi utili alla crescita culturale del
Paese. Il 2 ottobre presso il Palazzo della
Ragione in Piazza delle Erbe, Syngenta
presenterà i primi progetti italiani, che con-
tribuiranno al piano globale e che saranno
tra l’altro focalizzati su genetica, program-
mi di filiera e agricoltura digitale.

La presentazione sarà seguita da una
tavola rotonda in cui istituzioni politiche,
mondo scientifico e rappresentanti della
filiera agroalimentare, partendo dagli
impegni assunti dall’azienda, si confronte-
ranno sul tema dei residui negli alimenti e
sugli errori interpretativi e comunicativi
che spesso accompagnano un argomento
così importante per l’intera filiera agroali-
mentare e per i consumatori.

“I cambiamenti climatici stanno modifi-
cando profondamente il nostro Pianeta -
afferma Riccardo Vannelli, amministratore
delegato di Syngenta Italia - Ovviamente,

questo processo coinvolge da vicino l’agri-
coltura e la pone di fronte a sfide sempre
più gravose. Il nostro ruolo da sempre è
quello di aiutare gli agricoltori ad affronta-
re queste sfide e siamo convinti che il
nuovo Good Growth Plan con la sua forte
spinta all’innovazione possa dare loro un
deciso supporto”.

“Quando abbiamo lanciato per la prima
volta The Good Growth Plan nel 2013 –
continua - avevamo grandi ambizioni,
quella di migliorare la sostenibilità del-
l'agricoltura e della nostra attività. Fissam-
o quindi sei obiettivi sfidanti da raggiunge-
re entro il 2020 e molti siamo riusciti a rag-
giungerli prima del dovuto e altri li abbia-
mo superati. Abbiamo imparato alcune
lezioni molto importanti e queste hanno
contribuito a fissare gli impegni che ci
impegneremo a realizzare nei prossimi 5
anni”.

Il nuovo marchio

Rifiuti, Nextchem
lancia Myreplast

Un approccio industriale nuovo per incrementare il riciclo della plastica
NextChem (la società del Gruppo Maire

Tecnimont per la transizione energetica),
insieme alla sua controllata MyReplast
Industries, lancia il marchio MyReplast per
la tecnologia proprietaria di Upcycling e il
relativo portafoglio prodotti: granuli e sca-
glie di polimeri riciclati. 

MyReplast Upcycling è la tecnologia
innovativa di NextChem che combina il
riciclo meccanico con il processo chimico. 

La tecnologia è installata in un impianto a
Bedizzole (Brescia) con una capacità di
40.000 tonnellate annue e un’efficienza di
riciclo di circa il 95%, gestito dalla control-
lata di NextChem, MyReplast Industries.
Essa permette in modo flessibile di produr-
re prodotti premium di qualità da rifiuti pla-
stici rigidi post consumo, su misura e in
base alle richieste dei clienti. 

Questi nuovi prodotti riciclati hanno
caratteristiche chimico-fisiche e proprietà
analoghe a quelle dei polimeri vergini di
origine fossile.

Il portafoglio prodotti include varie tipo-
logie di prodotti riciclati, in granuli e sca-
glie. 

Attualmente a catalogo le famiglie poli-
meriche polipropilene e polietilene. Ogni
granulato compoundato MyReplast è for-
mulato per soddisfare i requisiti tecnici spe-
cifici e gli standard di qualità del cliente;
sono disponibili colori pre-formulati, in
nero standard e in vari toni di grigio come
base per ulteriore colorazione con master.

Le scaglie MyReplast possono essere for-
nite in colori separati, per gruppi di colore o
come mix multicolore, per essere usate
direttamente per lo stampaggio di manufat-

ti di grandi dimensioni, o in aggiunta al ver-
gine come contenuto post-consumo nelle
industrie di trasformazione o compounding.

“Il lancio del marchio MyReplast per la
tecnologia di Upcycling dei rifiuti plastici e
per i prodotti commerciali che da essa deri-
vano rappresenta una fase nuova della
nostra strategia di business nel settore del-
l’economia circolare - dichiara Pierroberto
Folgiero, Ceo di NextChem - Parliamo di
industria del riciclo a tutti gli effetti, con
prodotti frutto di una caratterizzazione
accurata, uno sforzo di omogeneità e
costanza qualitativa, un impegno nello svi-
luppo di proprietà che rispondono a caratte-
ristiche estetiche e funzionali dei prodotti
finali. Elementi fondamentali per il mercato
del riciclato, che dopo l’emergenza Covid è
certamente destinato a crescere”.

Syngenta presenta ‘The good growth plan’
Il programma per supportare gli agricoltori e contrastare i cambiamenti climatici
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