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a.  Informazioni generali 

 

 

 

  



InterCat 

International Team for Circular and Accessible Tourism 

Project nº: 2020-1-IT01-KA202-008596 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he views only of the author,   
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  

 

 

 

Importanza del Glossario come strumento 

 

Il glossario è un elenco alfabetico, con significati, di parole o frasi di un testo, di un documento 

o di una specifica area tematica di difficile comprensione. Il glossario è strettamente correlato 

alla terminologia. Oggigiorno, la maggior parte dei documenti  viene predisposta per la 

comunicazione specialistica. Pertanto, sono scritti in un linguaggio specialistico, il 30-80% del 

quale (a seconda del particolare dominio e tipo di testo in questione) è composto da 

terminologia. In altre parole, la terminologia è il principale veicolo attraverso il quale vengono 

rappresentati e veicolati fatti, opinioni e informazioni. La comunicazione di conoscenze e 

informazioni specialistiche, monolingue o multilingue, è quindi irrimediabilmente legata alla 

creazione e diffusione di risorse terminologiche e alla gestione della terminologia nel senso 

più ampio del termine. Questo processo non è limitato alla scienza e all'ingegneria, ma vale 

anche per il diritto, la pubblica amministrazione, l'assistenza sanitaria, ecc. Inoltre, la 

terminologia gioca un ruolo chiave nella produzione e diffusione dei documenti e nel flusso di 

lavoro. Le risorse terminologiche sono preziose anche in molti altri modi: come raccolte di 

nomi o altre rappresentazioni, come oggetto di attività di standardizzazione e armonizzazione 

e come input (o output) di un'ampia gamma di applicazioni e discipline. In tale contesto, 

appare evidente l'importanza di un glossario all'interno di un testo o anche autonomamente.  

In linea generale, un glossario è appropriato quando1:  

● la definizione è troppo lunga tale da interrompere il flusso della lettura, oppure 

● non tutti i lettori richiederebbero le definizioni e si vuole far risparmiare del tempo ai 

lettori più esperti 

Inoltre, i glossari possono essere utili nel processo di apprendimento in quanto aiutano gli 

studenti a identificare e acquisire il vocaboli della disciplina. Gli studenti che riescono a capire 

intuitivamente le parole dal loro uso nelle letture o in classe non è sempre la soluzione 

migliore, poiché non tutti hanno le competenze necessarie per apprendere il vocabolario da 

un'esposizione limitata. Inoltre, fornire un glossario garantisce agli studenti una fonte 

accurata per le definizioni delle parole. Imparando e comprendendo le parole che si trovano 

nel glossario lo studente può diventare più avvezzo all'uso corretto del vocabolario specifico 

della disciplina e attraverso la pratica, acquisire una migliore comprensione dei concetti 

correlati. I glossari possono essere utilizzati per fornire ai nostri studenti non solo le 

definizioni, ma anche esempi di utilizzo delle parole nel contesto. 

In un report, la sezione del glossario è collocata prima dell'inizio, tra il sommario e il riepilogo, 

o, più comunemente, alla fine, tra le sezioni delle raccomandazioni e della bibliografia. Il suo 

contenuto dovrebbe essere in ordine alfabetico e formattato per una facile lettura2. 

 
1 Ewald, T. Writing in the Technical Fields: A Practical Guide (Feb. 2017) 
2 Ewald, T. Writing in the Technical Fields: A Practical Guide (Feb. 2017) 



InterCat 

International Team for Circular and Accessible Tourism 

Project nº: 2020-1-IT01-KA202-008596 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects he views only of the author,   
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

  

 

 

Come creare un Glossario 

 

Il primo e più importante obiettivo è determinare chiaramente il pubblico di destinazione del 

glossario. Altrettanto importante è definire l'area cognitiva dei termini che verranno forniti 

dal glossario. I glossari devono avere un obiettivo chiaro sul pubblico e sull'area cognitiva per 

essere utile. 

Dopo aver fissato tali obiettivi, l'editore del glossario deve rileggere il testo principale o 

cercare nella letteratura dell'area cognitiva termini non familiari. Identificare termini che 

potrebbero non essere familiari al lettore medio, termini tecnici o accademici che potrebbero 

dover essere ulteriormente spiegati in modo più dettagliato al di fuori del testo principale, o 

anche termini che richiedono chiarimenti, anche se si tratta di termini che il lettore potrebbe 

conoscere3. 

Può accedere, quando l'editore è anche l'autore del testo, che sia abbastanza difficile 

identificare i termini che devono essere inclusi nel glossario, proprio perché l’autore conosce 

bene il contenuto e inoltre può avere una competenza sulla specifica area cognitiva. In tali 

casi, al fine di giungere a un risultato migliore, un altro editore dovrebbe revisionare il testo 

per meglio identificare i termini che dovrebbero essere inclusi nel glossario. 

In alcuni casi, quando il target di riferimento  è ampio e non si tratta della sola comunità 

scientifica, il lettore può essere anche un amico o un familiare senza competenze solo di livello 

medio di lettura. In tal modo, testo e glossario saranno molto utili per il lettore medio.  

Una volta definiti tutti i termini del glossario, essi devono essere raccolti in un documento 

separato. Occorre analizzare i termini suggeriti dall’editore e dai lettori, assicurandosi che i 

termini elencati comprendano concetti o idee che potrebbero non essere familiari a tutti. 

Proseguendo, occorre evidenziare che i termini del glossario devono essere ampi, ma non 

eccessivamente complicati. Una linea guida utile generale deve attestarsi intorno alle due 

pagine di termini al massimo, per un documento di cinque o sei pagine, a meno che non ci 

siano molti termini accademici o tecnici che richiedono ulteriori chiarimenti.  

Per quanto riguarda la creazione delle definizioni, in un primo momento, si consiglia di scrivere 

un breve riassunto per ogni termine. Una volta individuati i termini, va scritto un breve 

riassunto di due , massimo quattro frasi per ciascun termine. Se si è esperti di un argomento, 

è più facile andare nei dettagli. I lettori difficilmente si soffermano su definizioni lunghe; 

inoltre le definizioni lunghe allontanano il lettore dal contenuto principale. Scrivere il riassunto 

è un passaggio importante e deve riflettere un lavoro originale e non la copia di una 

definizione da un altro glossario; nei casi in cui si utilizza un'altra fonte, questa deve essere 

citata correttamente.  

 
3 Ad esempio, un termine tecnico che descrive un processo, come "ionizzazione". Ciò potrebbe portare 

a ritenere che il lettore abbia bisogno di ulteriori chiarimenti sul termine nel glossario. Si potrebbe 

anche avere un termine menzionato nel testo principale, ma non discusso in dettaglio. Si potrebbe 

quindi ritenere che tale termine meriti di essere incluso nel glossario in modo da fornire più 

informazioni per il lettore. 
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Le definizioni si usano hanno principalmente per due ragioni : 

- Le definizioni servono chiarire la descrizione di un nuovo sviluppo o di una nuova tecnologia 

in un campo tecnico. (es. uno zoologo che ha scoperto una nuova specie animale denomina e 

la definisce.) 

- Le definizioni aiutano gli specialisti a comunicare con lettori meno esperti. (es. Un manuale 

che spiega come mettere a punto un'auto include definizioni di parti e strumenti.) 

Le definizioni operano equiparando la parola o la frase da definire (il definiendum) con parole 

o frasi (il definiens) che ne fissano il significato. Il definiens permette al lettore della 

definizione di comprendere meglio la parola o la frase da definire (il definiendum). Per 

svolgere la loro funzione le buone definizioni tendono ad avere due qualità: 

(1) Il “lettore” della definizione ha già familiarità e una chiara comprensione delle parole o 

delle frasi nel definiens. 

(2) Le parole o le frasi nel definiens forniscono al lettore la comprensione della parola o frase 

definita, descrivendo una serie di caratteristiche o metodi per individuare il referente o 

l'estensione del definiendum, cioè, il definiens facilita la categorizzazione. 
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Tipi di Definizione 

Le definizioni, come gli argomenti, sono artefatti con una particolare struttura creata per 

uno scopo particolare. La loro struttura consiste nell'equiparare un definiendum con un 

definiens. Le persone creano definizioni allo scopo di fissare il significato, il più delle volte 

per eliminare o diminurne la vaghezza e l’ambiguità. Cinque sono i tipi di definizioni più 

comuni. 

Definizioni lessicali: la tipologia con cui gli studenti hanno maggiore familiarità. Il lessico è 

il vocabolario di una determinata lingua, persona o ramo della conoscenza. Pertanto, una 

definizione lessicale mira a catturare l'uso o gli usi comuni di una parola o frase all'interno 

di una data comunità linguistica. I dizionari forniscono un diagramma di una raccolta 

completa endecagonale regolare di definizioni lessicali per una determinata lingua. Una 

buona definizione lessicale ha una componente descrittiva: descrive l'uso comune per una 

comunità specifica. Inoltre, una buona definizione lessicale identifica il definiendum con 

una frase descrittiva che cattura l'uso comune in modo semplice ed efficace usando parole 

comunemente comprese. In altre parole, le buone definizioni lessicali cercano di 

descrivere l'uso comune di una parola o di una frase al pubblico più ampio possibile in un 

modo facilmente comprensibile. 

Definizioni precise: le definizioni precise cercano di definire un termine o una frase in un 

modo più preciso rispetto all'uso comune. Molto spesso cercano di eliminare la vaghezza 

nell'uso di una parola o di un termine per uno scopo specifico. 

Definizioni teoretiche: Le definizioni teoriche definiscono termini ordinari in modo più 

preciso cercando di fornire al lettore una comprensione più profonda del termine definito 

specificandone il significato utilizzando un quadro teorico.  

Definizioni Stipulative: Una definizione stipulativa cerca di stabilire un significato specifico 

per un termine o una frase in un contesto specifico o per un uso specifico. Si fa uso di 

definizioni stipulative quando si conia o inventa una parola nuova. 

Definizioni persuasive: quando si usa una definizione persuasiva (nota anche come 

definizione emotiva) generalmente si cerca di infondere il significato di un dato termine 

con un contesto emotivo, normativo o valutativo. Il significato emotivo può influenzare il 

nostro ragionamento e il nostro processo decisionale in misura inappropriata. Pertanto, le 

persone che usano definizioni persuasive generalmente cercano di influenzare il 

consumatore a favore o contro qualcosa di definito. 
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Tuttavia, le definizioni dovrebbero essere semplici, chiare, di facile lettura e adatte al lettore 

medio. L'uso di terminologia tecnica per definire un termine dovrebbe essere evitato, poiché 

questo confonderebbe il lettore. Il glossario non è un dizionario e non dovrebbe essere usato 

un linguaggio eccessivamente accademico. La definizione dovrebbe spiegare cosa significa il 

termine nel contesto del testo principale in maniera più semplice possibile. Infine, nel 

glossario non vanno usate abbreviazioni; le quali vanno inserite in un elenco separato 

chiamato "Elenco delle abbreviazioni”. Quando ci sono molte abbreviazioni nel testo 

principale, dovrebbero andare in un elenco separato dal glossario.  

Scrivere una definizione comprensibile non è un processo facile. Le frasi comprensibili e fluenti 

sono facili da leggere grazie a connessioni chiare, alla varietà e all'enfasi. La loro  varietà e 

ordine delle parole eliminano l'instabilità e la monotonia. Le frasi fluide migliorano la 

chiarezza, sottolineando ciò che è essenziale. Le frasi fluide migliorano la concisione. Alcune 

strategie per scrivere fluentemente: 

● Le frasi di una definizione non devono essere disconnesse, quindi le frasi brevi 

dovrebbero essere evitate poiché a volte sembrano prolisse, ma anche poco chiare. 

● Le idee correlate, all'interno di una definizione, spesso devono essere collegate in una 

frase, in modo che i lettori possano coglierne la connessione. 

● Non sostituire parole tecnicamente precise con parole vaghe o imprecise. 

● Ogni professione ha la sua abbreviazione e frasi e termini accettati. Per gli appassionati 

di computer, buff, è un problema tecnico è un momentaneo sbalzo di tensione che può 

cancellare il contenuto della memoria interna; un bug è un errore che causa l'esecuzione 

non corretta di un programma. Un gergo così utile trasmette un significato chiaro a un 

pubblico esperto. 

● Evitare le esagerazioni. Occorre essere cauti quando si usano parole come migliore, più 

grande, brillante, peggiore. 

● Evitare le parole imprecise. Anche i sinonimi possono avere diverse sfumature di 

significato. 

● Evitare un tono eccessivamente informale. In genere non si scrive come quando si parla 

con gli amici in un bar. Raggiungere un tono comprensibile non significa cadere in un uso 

scadente, gergale o usando colloquialismi eccessivi. 

Alcuni suggerimenti di scrittura generali si applicano anche per la stesura del glossario. 

● Eliminare i nomi in eccesso. Una frase piena di nomi è difficile da leggere. Meglio usare  i 

verbi. Si avrà un testo più breve, più semplice e più dinamico. 

● Meglio essere concreti, non astratto. Sostituire le espressioni vaghe e astratte con un 

linguaggio concreto. Il testo sarà più chiaro, più significativo e anche più breve. 

● Preferire i verbi attivi a quelli passivi. Le frasi sono generalmente più chiare e semplici (e 

più brevi) se i verbi sono nella forma attiva piuttosto che in quella passiva. 

● Attenzione ai “falsi amici” (false friends), vale a dire a coppie di parole in due lingue che 

sembrano simili, ma differiscono nel significato. 
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● Fare attenzione quando si usano frasi aggettivali/avverbiali. 

● Fare attenzione  alla parola "quale" 

 

● Attenzione all’uso delle virgole 

Riassumendo, occorre focalizzarsi sugli obiettivi chiave di un buon glossario: chiarezza, 

concisione, accuratezza, organizzazione ed etica. 

Formattazione  

I glossari possono essere formattati in diversi modi, ma generalmente i termini sono elencati 

in ordine alfabetico con le relative definizioni e uno spazio riga separa ogni voce. Quando si 

formatta il glossario, la cosa più comune è mettere i termini in ordine alfabetico, iniziando con 

"A" e terminando con "Z". Avere i termini del glossario in ordine alfabetico renderà più facile 

per il lettore sfogliare le pagine per trovare quella che sta cercando. Assicurarsi di ordinare i 

termini partendo dalla prima lettera e così via. Se un termine contiene più parole, usare la 

prima parola della frase per determinare dove inserirla nel glossario. Successivamente, è 

importante separare i termini con punti elenco o spaziatura. Scegliere uno stile di 

formattazione e attenersi ad esso in modo che il glossario appaia ordinato. Il corsivo o il 

grassetto dei termini nel glossario possono migliorarne l'immagine e facilitarne l’utilizzo; i 

termini si distingueranno dalle definizioni e saranno più facili da individuare nel testo. 

Naturalmente, dovrebbe essere scelto corsivo o grassetto per i termini in modo che il glossario 

appaia uniforme.  

Per alcuni argomenti, le immagini o i video agevolano la comprensione di un termine meglio 

del semplice uso delle parole 

Come leggere un glossario 

Una delle caratteristiche più importanti di un buon glossario è la sua facilità di lettura. Iil 

lettore dovrebbe essere in grado di trovare facilmente il termine che stanno cercando. 

A tal fine, nel glossario sul Turismo Circolare e Accessibile, i termini sono organizzati in ordine 

alfabetico, la pratica più comune e, a nostro avviso, il modo migliore per organizzare il nostro 

glossario agevolando il lettore a trovare un termine specifico rapidamente 

Nella prima pagina di un glossario – quando si tratta di un documento separato – dovrebbe 

essere riportato: 

L'introduzione: L'introduzione del Glossario fornisce una panoramica dell'intero documento. 

In questa sezione dovrebbero essere presentate tutte le informazioni di cui il lettore potrebbe 

aver bisogno per comprendere il documento. 

Obiettivo: Specificare l’obiettivo del Glossario 

Lo scopo: una breve descrizione dello scopo di questo Glossario; a quale Progetto(i) è 

associato e qualsiasi altra cosa che sia influenzata o influenzata da questo documento. 

Panoramica: questa sottosezione descrive cosa contiene il resto del Glossario e spiega come 

è organizzato il documento. 

Il Glossario viene utilizzato per definire la terminologia specifica della tematica affrontata, 

spiegando termini che potrebbero non essere familiari al lettore. Spesso, i glossari possono 
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essere utilizzati come un dizionario di dati, in modo che le descrizioni dei casi d'uso e altri 

documenti di progetto possano focalizzarsi su ciò che il sistema deve fare con le informazioni. 
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Glossary of Training Items for CAT 

b. Termini del Turismo Circolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Glossario del Turismo Circolare 
 
Come leggere il Glossario 
 
Termini 
 
Definizioni 
Descrivi il/i concetto/i che stanno alla base del termine. Le definizioni devono essere  
concise, ma fornire comunque una chiara descrizione del significato e dell'uso della voce in 
un determinato contesto. 
 
Riferimenti 
Elenco di links utilizzati per spiegare il termine 
 
Dettagli 
Informazioni aggiuntive relative al termine definito 
 
Visual Material 
Visual Material (foto, video, infografica ecc.) relativo al termine che da definire 
 
Per saperne di più 
Altre fonti (link, citazioni di articoli pubblicati ecc.) con informazioni sul termine da definire 
 
Best practice correlate 
Riferimento  alla relativa buona pratica dal Materiale di formazione (se presente). Parole 
chiave. 
 
Related training skills 
Abilità/competenze collegate al termine che gli studenti devono acquisire, oltre alla 
conoscenza. 
 
Appunti 
Un commento/nota, se necessario, per chiarire un aspetto relativo al termine da definire 



 

 

 
Please translate following terms and write translated version in alphabetic order. 
 

Nr. Italian translation 
Partners national translation  

in alphabetic order 

1 Buona prassi/ Best practice  

2 Biodegradabile/ Biodegradable  

3 Biodiversità/ Biodiversity  

4 
Produttività Biologica/ Biological 
productivity 

 

5 
Degrado Biologico/ Biological 
Degradation 

 

6 Blue Economy  

7 Derivati /By-Product  

8 
Turismo Circolare/Circular 
Tourism 

 

9 
Economia Circolare/ Circular 
Economy 

 

10 
Modello di sviluppo circolare 
Circular development model 

 

11 
Cambiamento climatico/Climate 
change 

 

12 Bonifiche / Clean-up  

13 Co-prodotto/ Co-Product  

14 
Competenze scientifiche e digitali/ 
Digital and scientific competences 

 

15 Eco-design thinking  

16 Ecoefficienza/ Eco-Efficiency  

17 Ecoetichetta/ Ecolabel  

18 
Impronta ecologica/ Ecological 
Footprint 

 

19 Ecosistema/ Ecosystem  

20 Emissioni/ Emissions  



 

 

21 Ambiente/ Environment  

22 Movimento ecologista/                                                                                                   

23 
Sostenibilità 
Ambientale/Environmental 
Sustainability 

 

24 
Riscaldamento Globale/Global 
warming 

 

25 Effetto serra/Greenhouse effect  

26 
Prodotti e servizi green/Green 
products and services 

 

27 Acquisti Green/ Green purchasing  

28 Rifiuti biloogici/ Green waste  

29 
Ambientalismo di facciata/ 
Greenwashing 

 

30 
Interdipendenza/ 
Interdependency 

 

31 
Ciclo vitale (di un prodotto)/ Life 
cycle (of a product) 

 

32 
Risorse naturali/ Natural 
resources 

 

33 
Sistema pay-by-weight/ Pay-by-
weight systems 

 

34 Materie prime/ Raw materials  

35 
Materiali di recupero/ Reclaimed 
materials 

 

36 
Riciclaggio dei rifiuti/ Recycling of 
waste 

 

37 
Recupero dei rifiuti/ Recovery of 
waste 

 

38 Riprogettare/ Redesign  

39 Ridurre /Reduce  

40 Rifabbricare/ Remanufacture  

41 
Fonti di energia rinnovabili/ 
Renewable energy source 

 



 

 

42 Riuso/ Reuse  

43 Regola 3R / 3Rs  

44 Regola 4R / 4Rs  

45 Regola 5R /5Rs  

46 Sostenibilità/ Sustainability  

47 
Turismo sostenibile /Sustainable 
Tourism 

 

48 Rifiuti / Waste  

49 
Gestione dei rifiuti /Waste 
management 

 

50 
Riduzione dei rifiuti /Waste 
reduction 

 

51 Zero rifiuti /Zero waste  

 
 



 

 

 
 

Buona pratica Un processo, una tecnica o un uso innovativo di 
tecnologia, attrezzature o risorse o altri fattori 
misurabili che hanno una comprovata esperienza 
di successo. 

Le buone pratiche sono un insieme di linee guida, etica o idee che rappresentano la linea 
d'azione più efficiente in una determinata situazione aziendale. Le migliori pratiche 
possono essere stabilite dalle autorità, come autorità di regolamentazione o organi di 
governo, oppure possono essere decretate internamente dal team di gestione di 
un'azienda. Le buone prassi vengono utilizzate anche come materiale del corso. 

  

 
 

Biodegradabile Capace di essere decomposto attraverso 
l'azione di organismi, soprattutto batteri. 

I materiali biodegradabili e compostabili possono essere scomposti dai microrganismi in 
acqua, anidride carbonica, sali minerali e nuova biomassa entro un determinato periodo di 
tempo. Come un prodotto in plastica biodegradabile o compostabile si biodegrada e la 
rapidità con cui lo fa, dipende dalle condizioni a cui è esposto durante lo smaltimento. Ad 
es. temperatura, durata, presenza di microrganismi, sostanze nutritive, ossigeno e umidità 
(De Wilde et al., 2013; van den Oever et al., 2017). 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=YeV
LBkypPRU 

1. 
https://www.eea.europa.eu/publications/biod
egradable-and-compostable-
plastics/biodegradable-and-compostable-
plastics-challenges 

 
 

Biodiversità 

La biodiversità è la variabilità tra gli organismi viventi 
di tutte le fonti, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini 
e altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di 
cui fanno parte; ciò comprende la diversità 
all'interno delle specie, tra le specie e degli 
ecosistemi. 

Il valore della biodiversità può essere compreso anche osservando le relazioni tra di noi e 
la natura. Possiamo valutare la biodiversità per il modo in cui modella chi siamo, le nostre 
relazioni reciproche e le norme sociali. Questi valori relazionali fanno parte del senso di 
benessere, responsabilità e connessione con l'ambiente individuale o collettivo delle 
persone. I diversi valori attribuiti alla biodiversità sono importanti perché possono 
influenzare le decisioni di conservazione che le persone prendono ogni giorno. 

https://www.eea.europa.eu/publications/biodegradable-and-compostable-plastics/biodegradable-and-compostable-plastics-challenges
https://www.eea.europa.eu/publications/biodegradable-and-compostable-plastics/biodegradable-and-compostable-plastics-challenges
https://www.eea.europa.eu/publications/biodegradable-and-compostable-plastics/biodegradable-and-compostable-plastics-challenges
https://www.eea.europa.eu/publications/biodegradable-and-compostable-plastics/biodegradable-and-compostable-plastics-challenges
https://www.eea.europa.eu/publications/biodegradable-and-compostable-plastics/biodegradable-and-compostable-plastics-challenges


 

 

1. 
https://www.youtube.com/watch?
v=GK_vRtHJZu4  
 2. 
https://www.youtube.com/watch?
v=XTC4qiXd36Q 

1. 
http://www.millenniumassessment.org/documents/
document.354.aspx.pdf 

 
 

Produttività Biologica  

La capacità di una determinata area di produrre 
biomassa; ecosistemi diversi (es. pascoli, 
foreste, ecc.) avranno diversi livelli di 
bioproduttività. La produttività biologica è 
determinata dividendo la produzione biologica 
totale (quanto viene coltivato e vivente) per la 
superficie totale disponibile. 

La produttività biologica può applicarsi a un singolo organismo, una popolazione o intere 
comunità ed ecosistemi. La produttività può essere espressa in termini di sostanza secca 
prodotta per superficie per tempo (produzione netta), oppure in termini di energia 
prodotta per superficie per tempo (produzione lorda = respirazione + dispersioni di calore 
+ produzione netta). La produttività biologica si realizza in ogni singolo caso attraverso la 
riproduzione di popolazioni di specie di piante e animali che avviene ad un certo ritmo e 
che può essere espressa da una determinata quantità: produzione annua (o qualche altra 
unità di tempo) per unità di area (per organismi terrestri e di fondo) o per unità di volume 
(per organismi che vivono in acque libere o nel suolo). 

1. 
https://slideplayer.com/slide/7920166/ 

1. https://www.britannica.com/ 
science/biological-productivity  
2. https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/ 
Biological+Productivity 

 
 

Degrado biologico 

Un processo mediante il quale i microrganismi 
scompongono i materiali di scarto. Additivi 
nutritivi possono essere introdotti in un'area 
contaminata (come acque sotterranee o suolo) 
allo scopo specifico di favorire la 
biodegradazione 

 

 

1. https://circulareconomy.europa.eu/ 
platform/sites/default/files/ 
the_circular_economy_and_the_bioeconomy_-
_partners_in_sustainabilitythal18009enn.pdf 
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Blue Economy 

Il concetto di "economia blu" si riferisce 
alla promozione della crescita 
economica, dell'inclusione sociale e 
della preservazione o miglioramento 
dei mezzi di sussistenza garantendo allo 
stesso tempo la sostenibilità 
ambientale. Pertanto si fa riferimento 
al disaccoppiamento dello sviluppo 
socioeconomico attraverso i settori e le 
attività legati agli oceani dal degrado 
ambientale ed ecosistemico. 

L'economia blu contribuisce alla mitigazione del cambiamento climatico sviluppando 
energia rinnovabile offshore, contribuendo a decarbonizzare il trasporto marittimo e 
rendendo più ecologici i porti. La Blue economy renderà l'economia più circolare 
rinnovando gli standard per la progettazione degli attrezzi per la pesca, per il riciclaggio 
delle navi e per la disattivazione delle piattaforme offshore. Lo sviluppo di infrastrutture 
verdi nelle zone costiere aiuterà a preservare la biodiversità e i paesaggi, a vantaggio del 
turismo e dell'economia costiera 

1. 
https://www.worldbank.org/en/news/infographi
c/2017/06/06/blue-economy 2. 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstrea
m/handle/10986/26843/115545.pdf?sequence=
1&isAllowed=y 3. 
https://www.youtube.com/watch?v=fzZMJi6uyt
o 

1. https://ec.europa.eu/oceans-and-
fisheries/ocean/blue-
economy/sustainable-blue-economy_el 
2.https://blueindicators.ec.europa.eu/s
ites/default/files/2021_06_BlueEcono
my_Report-2021.pdf 

 
 

Derivati 
Un prodotto o servizio utile e commerciabile che 
non è il prodotto o servizio principale che viene 
prodotto. Vedi anche co-prodotto 

I derivati o sottoprodotti si verificano in quasi tutti i settori, a partire da quello 
manifatturiero. Prendendo come esempio l’agricoltura: i produttori di latte allevano 
mucche per produrre latte per venderlo a negozi di generi alimentari, ristoranti e 
distributori. Cos'è un sottoprodotto del bestiame? Letame. L'agricoltore non vuole avviare 
un allevamento di letame; è interessato a produrre latte, ma il letame viene creato 
durante il processo. Purtroppo, molti sottoprodotti sono semplicemente rifiuti che non 
possono essere utilizzati per nulla, come ad esempio una centrale nucleare. L'impianto 
genera elettricità utilizzando un processo nucleare che produce scorie, un materiale non 
vendibile, ma pericoloso da immagazzinare e smaltire. Le aziende devono costruire 
strutture altamente specializzate per lo stoccaggio delle scorie e assumere dipendenti 
esperti nella manipolazione, trasporto e smaltimento dello stesso. 

https://www.youtube.com/watch?v=fzZMJi6uyto
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1. https://www.youtube.com/ 
watch?v=XG3PcUh5m0M 

1. https://www.impel.eu/impel-circular-
economy-guidance-mentioned-in-eu-study-to-
assess-ms-practices-on-by-products-and-end-of-
waste/ 

 
 

Turismo Circolare 

Segue la stessa logica dell'economia circolare, un 
modello di business coerente con i principi dello 
sviluppo sostenibile. Allo stesso modo, il turismo 
circolare propone un modello che ogni attore 
(viaggiatore, host, tour operator e fornitore) adotta e 
un approccio eco-friendly 

L'obiettivo del Turismo Circolare è quello di produrre beni e servizi turistici limitando 
notevolmente il consumo e lo spreco di fonti energetiche non rinnovabili. L'obiettivo è 
quello di garantire che l'industria del turismo continui a crescere, ma in modo sostenibile, 
utilizzando le risorse in modo efficiente per trarne il massimo valore. I prodotti turistici 
stanno diventando eco-progettati e i turisti stanno diventando eco-acting 

1. 
https://www.circularcityfundingg
uide.eu/wp-
content/uploads/2019/12/circula
r-tourism.png 

1. 
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/def
ault/files/circular-economy-in-travel-and-tourism.pdf 
 2. 
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/def
ault/files/cirtoinno-handbook_eng-rev.-4.pdf 
 3. https://hospitalityinsights.ehl.edu/circular-
economy-tourism-sector 
 4. https://circulartourism.eu 

 
 

Economia Circolare 

Sistema economico che affronta sfide 
globali come il cambiamento climatico, la 
perdita di biodiversità, i rifiuti e 
l'inquinamento 

Guardando oltre l'attuale modello industriale estrattivo "take-make-waste", l’economia 
circolare mira a ridefinire la crescita, concentrandosi sui benefici positivi a livello di 
società. Implica il disaccoppiamento graduale dell'attività economica dal consumo di 
risorse limitate e la progettazione dei rifiuti fuori dal sistema. Sostenuto da una transizione 
verso le fonti di energia rinnovabili, il modello circolare crea capitale economico, naturale 
e sociale. Si basa su tre principi:  
- Progettare rifiuti e inquinamento  
- Mantenere in uso prodotti e materiali  
- Rigenerare i sistemi naturali 

https://www.impel.eu/impel-circular-economy-guidance-mentioned-in-eu-study-to-assess-ms-practices-on-by-products-and-end-of-waste/
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1. 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org
/circular-economy/concept/infographic 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKv
DyyHmI 

1. 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org
/circular-economy/concept/building-blocks 

 
 

Modello di sviluppo circolare 

Lo sviluppo circolare è un nuovo modello 
normativo per lo sviluppo urbano che si 
concentra sui processi di creazione delle 
infrastrutture e sulle attività urbane a supporto 
dei sistemi urbani circolari. 

Lo sviluppo circolare consente alle città di adattarsi a shock e cambiamenti a lungo 
termine  con un impatto ecologico minimo. Mira a ridurre il consumo di risorse urbane 
(materiali, suolo, acqua, infrastrutture ed energia), i rifiuti e le emissioni di gas serra, 
rigenerando l'ecosistema urbano e costruendo la resilienza urbana. Lo sviluppo circolare 
consente un sano rinnovamento delle città. Potrebbe anche aiutare a raggiungere molti 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 

1. http://www.r2piproject.eu/wp-
content/uploads/2017/04/Defining-the-Concept-
of-Circular-Economy-Business-Model.pdf 2. 
Williams, J. (2021). Circular Cities: What Are the 
Benefits of Circular Development?. Sustainability, 
13(10), 5725. 

 
 

Cambiamento climatico 

Un cambiamento del meteo nel tempo e/o 
nella regione; di solito in relazione a 
variazioni di temperatura, andamenti del 
vento e precipitazioni; sebbene possa essere 
naturale o antropogenico, la comunità 
scientifica sostiene che il cambiamento 
climatico sia antropogenico 

Le attività umane, come la combustione di combustibili fossili per produrre energia o 
l'abbattimento delle foreste pluviali, aumentano le concentrazioni di gas serra (come 
anidride carbonica, CO2) nell'atmosfera terrestre, aumentando la temperatura media 
globale e provocando il cambiamento climatico. Gli effetti si fanno sentire in tutti i 
continenti e si prevede che diventeranno sempre più intensi. Gli scienziati hanno avvertito 
che il riscaldamento globale di 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali avrà conseguenze 
gravi e in parte irreversibili per il nostro ambiente e le nostre società. Il riscaldamento 
indotto dall'uomo ha già raggiunto circa 1°C. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept/infographic
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1. 
https://ec.europa.eu/clima/change/causes_
en 2. 
https://ec.europa.eu/clima/change/conseq
uences_en 

1. https://climate.nasa.gov/evidence/ 2. 
https://www.ipcc.ch/ 3. 
https://www.un.org/sustainabledevelopme
nt/climate-change/ 4. 
https://www.copernicus.eu/en/copernicus-
services/climate-change 5. 
https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-
race-we-can-win 

 
 

Bonifiche 

Azioni intraprese che riguardano un rilascio o una 
minaccia di rilascio di sostanze pericolose che 
potrebbero incidere negativamente sulla salute 
pubblica e/o sull'ambiente. La parola "pulizia" è 
talvolta usata in modo intercambiabile con i 
termini azione correttiva, azione di rimozione, 
azione di risposta, rimedio, riparazione o azione 
correttiva 

Le attività di bonifiche sono spesso organizzate in occasioni speciali, ad es. in occasione 
della Giornata Mondiale dell'Ambiente (5 giugno) o della Giornata Mondiale dell'Oceano 
(8 giugno), a cui partecipano diverse associazioni. Tali attività si svolgono principalmente 
su spiagge poste in prossimità dei centri urbani e portano alla raccolta di tonnellate di 
sacchi di rifiuti. Oltre l'80% dei rifiuti rinvenuti è costituito da plastica: in primis bottiglie e 
sacchetti, poi tappi, cannucce e bicchieri. In quasi tutte le spiagge monitorate sono 
presenti mozziconi di sigaretta, e nel 40% delle spiagge pulite sono stati rinvenuti guanti, 
mascherine o rifiuti legati alla cattiva gestione dei DPI. 

http://www.enicbcmed.eu/common-
clean-med-2020-over-2000-
participants-and-13-tons-waste-
removed 

https://www.plasticfreevenice.org/international-
clean-up-campaign-world-environment-day-
venice  
 
Cleanup The World:  
https://www.cleanuptheworld.org/ 

 
 

Coprodotto qualcosa prodotto insieme ad un altro prodotto 

Prodotti che vengono prodotti simultaneamente utilizzando lo stesso input, in un processo 
comune e ogni prodotto ha un valore di vendita considerevolmente elevato. Nel caso di 
co-prodotto i costi sono regolati con una struttura di ripartizione. Quando entrambi i 
prodotti sono ugualmente importanti, possono essere un co-prodotto. 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=bXTcsAvg_NY 

https://www.stechies.com/difference-between-
byproduct-coproduct-differentiate-them-b/ 
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Competenze scientifiche e digitali 

 
Le competenza digitali implicano l'uso 
responsabile delle tecnologie digitali; 
comunicazione e collaborazione, 
alfabetizzazione mediatica, creazione di 
contenuti digitali, sicurezza, questioni 
relative alla proprietà intellettuale, 
risoluzione dei problemi e pensiero critico. 
Comprendono la capacità di utilizzare le 
informazioni attraverso una gamma di 
tecnologie digitali, per mettere in 
discussione le informazioni disponibili; 
curiosità e atteggiamento aperto. Le 
competenze scientifiche si riferiscono alla 
capacità di utilizzare la conoscenza; 
identificare domande e basare opinioni su 
evidenze scientifiche. La capacità di 
utilizzare il pensiero logico e critico, di 
gestire strumenti tecnologici e di 
comunicare conclusioni e ragionamenti. 

Le competenze digitali e scientifiche sono elencate tra le 8 competenze chiave per 
l'apprendimento permanente dalla Commissione europea. La competenza digitale richiede 
una solida comprensione e conoscenza della natura, del ruolo e delle opportunità delle TSI 
nella vita personale e sociale quotidiana, nonché sul lavoro. Ciò include le principali 
applicazioni informatiche come elaborazione testi, fogli di calcolo, database, archiviazione 
e gestione delle informazioni e comprensione delle opportunità. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org
/ assets/downloads/publications/ 
EllenMacArthurFoundation_PolicymakerToo
lkit.pdf  
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp 
 

https://journals.openedition.org/factsreport
s/5498 

 
 

Eco-design thinking 

un metodo che "considera gli aspetti ambientali 
in tutte le fasi del processo di sviluppo del 
prodotto, ricercando prodotti che abbiano il 
minor impatto ambientale possibile durante tutto 
il ciclo di vita del prodotto" 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://journals.openedition.org/factsreports/5498
https://journals.openedition.org/factsreports/5498


 

 

Eco-design è un termine usato principalmente per affrontare le questioni ambientali e 
ridurre gli impatti delle attività umane sulla biodiversità, le specie, i beni comuni. Parliamo 
di design per la sostenibilità, design circolare, design responsabile… Ma tutti intendiamo 
allo stesso modo; sviluppare beni e attività che non abbiano un impatto negativo 
sull’ambiente. 

https://www.ecodesignthinking.com/  
 
Eco-design, what are we talking 
about? https://circulab.com/eco-
design-definition/  
 

Circular design: Definition, main principles and 
examples. 
https://circulab.com/circular-design-what-is-it/  

 
 

Eco-Efficienza 

Si tratta di una strategia di gestione per fare 
di più con meno. Si basa sul concetto di 
creare più beni e servizi utilizzando meno 
risorse e creando meno rifiuti e 
inquinamento. 

L'eco-efficienza è una misura di sostenibilità che pone in relazione prestazioni ambientali 
ed economiche. L'eco-efficienza può essere vista sia come un indicatore delle prestazioni 
ambientali sia come una strategia aziendale per lo sviluppo sostenibile. L'eco-efficienza più 
comune è definita come: 
• Rapporto tra impatto ambientale e performance economica 
• Rapporto tra performance economica e impatto ambientale 
 
L'eco-efficienza è raggiunta attraverso tre azioni: 
• Aumentare il valore del prodotto o del servizio 
• Ottimizzare l'utilizzo delle risorse 
• Ridurre gli impatti ambientali 

EE models:  
https://www.sciencedirect.com/topics/engi
neering/eco-efficiency  

Eco-Efficienty, an overview 
https://www.sciencedirect.com/topics/engi
neering/eco-efficiency   

 
 

Ecoetichetta 

Istituita nel 1992 e riconosciuta in Europa e nel 
mondo, l'Ecoetichetta UE è un marchio di 
eccellenza ambientale assegnato a prodotti e 
servizi che soddisfano elevati standard ambientali 
durante tutto il loro ciclo di vita: dall'estrazione 
delle materie prime, alla produzione, 
distribuzione e smaltimento. 
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Con i marchi di qualità ecologica possiamo selezionare prodotti e servizi in base a specifici 
criteri ambientali e sociali. Ciò significa che, in quanto consumatori, le etichette ecologiche 
guidano le nostre decisioni di acquisto fornendo informazioni sul "mondo" dietro il 
prodotto. Per le aziende, i marchi di qualità ecologica sono un mezzo per misurare le 
prestazioni e anche per comunicare e commercializzare le credenziali ambientali di un 
determinato prodotto. E per i governi, questi strumenti incoraggiano in modo cruciale il 
cambiamento comportamentale di produttori e consumatori verso la sostenibilità a lungo 
termine. 

Logo: 
https://ec.europa.eu/environment/ 
ecolabel/images/ecolabel.png  

UN Environment Programme  
https://www.unep.org/explore-topics/resource-
efficiency/what-we-do/responsible-industry/eco-
labelling  

 
 

Impronta ecologica 

L'impatto delle attività umane, misurato in 
termini di superficie di terra e acqua 
biologicamente produttive, necessarie per 
produrre i beni consumati e per assimilare i rifiuti 
generati. In altre parole, è la quantità di ambiente 
necessaria per produrre i beni e i servizi necessari 
a sostenere un determinato stile di vita. 

Dal lato della domanda, l'impronta ecologica misura la domanda di un individuo o di una 
popolazione di prodotti alimentari e di fibre vegetali, bestiame e prodotti ittici, legname e 
altri prodotti forestali, spazio per infrastrutture urbane e foreste per assorbire le sue 
emissioni di anidride carbonica dai fossili combustibili. Dal lato dell’offerta, la biocapacità 
di una città o di uno stato, rappresenta la sua area di mare e terra biologicamente 
produttiva, compresi i terreni forestali, i pascoli, i terreni coltivati, i fondali di pesca e i 
terreni edificati. L'impronta ecologica può essere calcolata per un singolo individuo, città, 
regione, paese e l'intero pianeta. 

Example from Japan by WWF:  
https://www.overshootday.org/ 
kids-and-teachers-corner/ 
what-is-an-ecological-footprint/  
 
Food and the Ecological Footprint:  
https://www.youtube.com/ 
watch?v=d07B3_aFzK8  

Earth Overshoot Day:  
https://www.overshootday.org/kids-and-
teachers-corner/what-is-an-ecological-footprint/ 
 
Footprint Network:  
https://www.footprintnetwork.org/our-
work/ecological-footprint/   

 
 

Ecosistema 
Un sistema in cui l'interazione tra i diversi 
organismi e il loro ambiente genera un 
interscambio ciclico di materiali ed energia. 
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Gli ecosistemi contengono sia parti biotiche o viventi, che fattori abiotici o parti non 
viventi. I fattori biotici comprendono piante, animali e altri organismi. I fattori abiotici 
invece rocce, temperatura e umidità. Ogni fattore in un ecosistema dipende da ogni altro 
fattore, direttamente o indirettamente e per migliaia di anni, le persone hanno interagito 
con gli ecosistemi. Molte culture si sono sviluppate intorno agli ecosistemi vicini... Man 
mano che le popolazioni umane sono cresciute, tuttavia, le persone hanno superato molti 
ecosistemi. Gli ecosistemi possono riprendersi dai danni. 

Examples of different Ecosystems:  
https://www.nationalgeographic.org/encycl
opedia/ecosystem/  

National Geographic Encyclopedia: 
Ecosystem  
https://www.nationalgeographic.org/encycl
opedia/ecosystem/  
 
Ecosystem, Britannica Science  
https://www.britannica.com/science/ecosys
tem  

 
 

Emissioni 

Lo scarico di agenti inquinanti nell'atmosfera da fonti 
fisse come ciminiere, altri sfiati, superfici di strutture 
commerciali o industriali e fonti mobili, ad esempio 
autoveicoli, locomotive e aerei. 

Nel 2019, le emissioni di gas a effetto serra (GHG) generate dalle industrie e dalle famiglie 
nell'UE-27 si sono attestate a 3,8 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti. Fonti di 
emissioni: agricoltura, silvicoltura e pesca; estrazione mineraria e estrattiva; produzione; 
fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata; trasporto e stoccaggio; altri servizi, 
fornitura di acqua e costruzioni; famiglie come consumatori. I conti delle emissioni in 
atmosfera misurano l'interazione tra economia e ambiente rispetto alle emissioni in 
atmosfera, al fine di valutare se le attuali attività di produzione e consumo si attestano su 
un percorso di sviluppo sostenibile. 

Global Carbon Atlas:  
http://www.globalcarbonatlas.org/
en/CO2-emissions  

Eurostats: Greenhouse gas emission statistics - air 
emissions accounts 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Greenhouse_gas_emissio
n_statistics_-
_air_emissions_accounts#Greenhouse_gas_emission
s  
 
UN Environmental Programme: Emissions Gap 
Report 2020:  
https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020  
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Ambiente 

L'ambiente esterno, compresi tutti i fattori 
biotici e abiotici che circondano e 
influenzano la sopravvivenza e lo sviluppo di 
un organismo o di una popolazione 

L'ambiente differisce a seconda della prospettiva. Tipi di ambiente:  
- Interno ed esterno   
- Naturale e Costruito  
- Acquatico, terrestre e atmosferico  
L'ecosistema è l'ambiente esterno in cui tutti gli organismi funzionano insieme a tutte le 
cose non viventi nell'ambiente. Gli organismi viventi all'interno dell'ecosistema formano 
relazioni complesse con fattori abiotici nel loro ambiente per sostenere il loro sviluppo e 
sopravvivenza. L'ambiente sta affrontando molte sfide dovute alle tecnologie umane. 
L'ambientalismo è un movimento sociale che mira a eliminare o ridurre al minimo gli 
effetti dannosi degli esseri umani sull’ambiente e riguarda principalmente gli ambienti 
naturali e le questioni che devono affrontare come l'estinzione di specie, il cambiamento 
climatico, la perdita di vecchie foreste e l'inquinamento. 

Biology Online: Environment 
https://www.biologyonline.com/dictionary/
environment  

Human Impact on the Environment:  
https://www.nationalgeographic.org/intera
ctive/human-impacts-environment/  

 
 

Movimento ecologista 

Sia conservazione che movimenti ecologisti: un 
diverso movimento scientifico, sociale e politico. 
In termini generali, gli ambientalisti sostengono la 
gestione sostenibile delle risorse e la gestione 
dell'ambiente naturale attraverso cambiamenti 
nelle politiche pubbliche e nel comportamento 
individuale. Nel loro riconoscimento dell'umanità 
come partecipante agli ecosistemi, il movimento 
è incentrato sull'ecologia, la salute e i diritti 
umani. 

L’ambientalismo è un movimento filosofico, sociale e politico sorto alla fine del XIX secolo 
che sostiene la gestione equa e sostenibile delle risorse. L’obiettivo principale è quello di 
proteggere la qualità dell'ambiente naturale attraverso cambiamenti nel comportamento 
umano e anche con misure alterate dell'organizzazione politica, economica e sociale. 
Esistono una serie di organizzazioni che sostengono il movimento ambientalista e 
oggigiorno diverse organizzazioni religiose hanno programmi e attività dedicati 
esclusivamente alle questioni ambientali. 

https://www.biologyonline.com/dictionary/environment
https://www.biologyonline.com/dictionary/environment
https://www.biologyonline.com/dictionary/environment
https://www.nationalgeographic.org/interactive/human-impacts-environment/
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https://theboar.org/wp-
content/uploads/2020/01/mika-
baumeister-g4ELq-X8PRg-unsplash-
e1578321265547.jpg 

1.https://www.britannica.com/topic/ 
environmentalism/ 
History-of-the-environmental-movement  
2. https://www.bbc.com/future/article/ 
20200420-earth-day-2020-how-an-
environmental-movement-was-born 

 
 

Sostenibilità ambientale 
Mantenimento delle componenti e delle 
funzioni dell'ecosistema per le generazioni 
future. 

Secondo la Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo delle Nazioni Unite (ONU), la 
sostenibilità ambientale consiste nel fare scelte di vita che assicurino le risorse naturali 
disponibili alle generazioni future per condurre uno stile di vita uguale o migliore del 
nostro. La sostenibilità ambientale mira a migliorare la qualità della vita e a trovare un 
equilibrio tra il mondo e la cultura umana consumistica riducendo il carico sugli 
ecosistemi. 

https://deltalogix.blog/wp-
content/uploads/2021/07/Sustainability-
2-English-1.png 

https://sphera.com/glossary/what-is-
environmental-sustainability/ 

 
 

Riscaldamento globale 

L'aumento delle temperature media 
globale è causato principalmente 
dall'effetto serra indotto dall'uomo 
che trattiene il calore del Sole 
nell'atmosfera terrestre. 

Il riscaldamento globale è il riscaldamento a lungo termine del sistema climatico terrestre 
osservato sin dal periodo preindustriale (tra il 1850 e il 1900) a causa delle attività umane, 
principalmente la combustione di combustibili fossili, che aumenta i livelli di gas serra che 
intrappolano il calore nell’atmosfera terrestre.  
Il termine è spesso usato in modo intercambiabile con cambiamento climatico, sebbene 
quest'ultimo si riferisce al riscaldamento prodotto sia dall'uomo che dalla natura e agli 
effetti che ha sul nostro pianeta. Gli esseri umani hanno contribuito al riscaldamento 
globale, che avrà conseguenze per la temperatura, il mare e altri. 

https://justdiggit.org/climate-change/ 
?gclid=CjwKCAjw7fuJBhBdEiwA2lLMYZPrvj 
_TKQs_W4J4K6ZAiRTlY-
Xp_R_vkFrCf0wkl4365wzI1aL4rxoCTWcQAvD_BwE 

https://www.nrdc.org/stories/global-
warming-101 
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Effetto serra 
Il processo in cui l'emissione di radiazioni 
infrarosse da parte dell'atmosfera riscalda la 
superficie di un pianeta. 

Le attività umane stanno cambiando l'effetto serra naturale della Terra. La combustione di 
combustibili fossili come carbone e petrolio immette più anidride carbonica nella nostra 
atmosfera. La NASA ha osservato un aumento della quantità di anidride carbonica e di 
alcuni altri gas serra nella nostra atmosfera. Molti gas serra possono far sì che l'atmosfera 
terrestre intrappola sempre più calore e ciòfa sì che la Terra si riscalda. 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=SN5-
DnOHQmE&t=3    2. 
https://www.eagrovision.com/wp-
content/uploads/2019/05/156327529311-
768x766.png 

https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-
effect/ 

 
 

Prodotti e servizi ecologici 

Prodotti o servizi che hanno un impatto 
minore o ridotto sulla salute umana e 
sull'ambiente rispetto a prodotti o 
servizi concorrenti che hanno lo stesso 
scopo. I prodotti o servizi ecologici 
comprendono, a titolo esemplificativo, 
prodotti riciclati, che riducono i rifiuti, 
risparmiano energia o acqua, utilizzano 
meno imballaggi e riducono la quantità 
di sostanze tossiche smaltite o 
consumate. 

Un aumento del 30% delle risorse per la produttività delle risorse entro il 2030 creerebbe 
due milioni di posti di lavoro in più. In tal modo, l'economia circolare può ridurre le 
emissioni annuali di gas serra dal 2% al 4%. Ecco perché più di 650 milioni di euro sono 
stati stanziati per "l'industria nell'economia circolare nell'ambito di Horizon 2020, l'attuale 
programma di finanziamento dell'UE, insieme ad altri fondi e iniziative a livello dell'UE volti 
a stimolare "la crescita verde” 

https://ec.europa.eu/environment/pubs/ 
pdf/factsheets/green_products_services_en.pd
f 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=UsVPN5LV
w7k 

https://cms.business-
services.upenn.edu/purchasing/sustaina
ble-purchasing/green-products-and-
services.html 
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Acquisti green 
Acquistare beni e servizi che minimizzano 
l'impatto sull'ambiente e che sono socialmente 
giusti. 

I prodotti sostenibili sono generalmente definiti come prodotti e servizi che hanno un 
effetto minore o ridotto sull'ambiente e sulla salute umana rispetto a servizi e prodotti che 
hanno lo stesso scopo. Poiché l'acquisto di prodotti sostenibili ha giovato all'ambiente, 
migliorato l'efficienza e consentito risparmi, tali pratiche sono diventate parte integrante 
degli appalti pubblici. Viene riconosciuto che i rifiuti, le emissioni e i rischi ambientali del 
governo sono spesso direttamente collegati alla quantità e qualità dei beni e delle materie 
prime che un governo acquista. 

https://www.naspo.org/green-
purchasing-guide/ 

https://www.naspo.org/green-purchasing-guide/ 

 
 

Rifiuti biologici 

Il materiale vegetale scartato come rifiuto non 
putrescibile - include il taglio e la potatura di 
alberi e arbusti, erba tagliata, foglie, rifiuti di 
legname naturale (non trattato) ed erbacce 
(nocive e non). 

I cosiddetti rifiuti verdi sono considerati un tesoro non sfruttato, poiché sono 
biodegradabili e possono essere riutilizzati, possono essere trasformati da un 
trasformatore locale, diventando compost. Riciclare questi rifiuti è molto vantaggioso e la 
materia organica che li compone può essere trattata attraverso un diverso metodo di 
smaltimento. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jn-
4lJE9VzM&t=5s 

https://skipthetip.com/what-is-green-waste/ 

 
 

Ambientalismo di facciata 

Le impresesi definiscono rispettose 
dell’ambiente, ma le loro pratiche commerciali 
non vanno in tale direzione. Generalmente ci si 
riferisce all'uso eccessivo di marketing e 
imballaggi verdi quando ciò non tiene conto 
dell'impronta ecologica totale. 

L’ambientalismo di facciata indica la strategia finalizzata a costruire, attraverso la rete di 
marketing, un’immagine positiva solito il profilo dell’impatto ambientale. L'esempio più 
classico è rappresentato da un’impresa che vende energia fossile, ma attraverso le sue 
campagne di comunicazione dice che sta lavorando e sviluppando la ricerca sulle energie 
rinnovabili; in realtà utilizza l'energia che causa il maggiore impatto ambientale negativo. 

https://consumerfed.org/wp-
content/uploads/2019/08/Greenwashin
g-Infographic-.png 

https://youmatter.world/en/definition/definitio
ns-greenwashing-definition-what-is-
greenwashing/ 
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Interdipendenza Relazione reciproca tra entità mutuamente dipendenti. 

L'interdipendenza della domanda turistica è una materia relativamente nuova nel campo 
dell’economia del turismo. In assenza di concorrenza diretta tra due destinazioni, la 
crescita della domanda turistica per la destinazione "A" aumenta così come quella per la 
destinazione B, diventando complementari. 

https://www.yourdictionary.c
om/interdependency 

https://www.researchgate.net/publication/312038614_Int
erdependence_of_Transport_and_Tourism 

 
 

Ciclo vitale (di un prodotto) 
Tutte le fasi dello sviluppo di un prodotto, dalle 
materie prime, alla produzione fino al 
consumo e allo smaltimento finale. 

Il ciclo di vita di un prodotto è considerato un processo che inizia al suo ingresso sul 
mercato e termina alla sua uscita. Il ciclo è diviso in quattro parti: Introduzione, crescita, 
maturità e declino. Il concetto viene utilizzato per aumentare la pubblicità, ridurre i prezzi 
ed espandersi in nuovi mercati. 

https://www.thestreet.com/.image/ 
c_limit%2Ccs_srgb%2Cq_auto 
:good%2Cw_ 
700/MTY3NTM5NDQ4MjA0NDM3Mzkw/ 
image-placeholder-title.webp 

1. https://www.twi-global.com/technical-
knowledge/faqs/what-is-a-product-life-cycle 
2.https://productlifecyclestages.com/ 

 
 

Risorse naturali 

Le risorse naturali sono beni (materie prime) 
presenti in natura che possono essere 
utilizzati per la produzione o il consumo 
economico. 

Le risorse naturali sono materiali e sostanze che si trovano in natura e possono essere 
utilizzate a scopo di lucro: minerali, foreste, terra fertile e acqua. Sono risorse naturali il 
petrolio, il carbone, il gas naturale, i metalli, le pietre e la sabbia. Altre risorse naturali 
sono l'aria, la luce solare e il suolo. Anche animali, uccelli, pesci e piante sono risorse 
naturali. Le risorse naturali sono utilizzate per produrre cibo, carburante e materie prime 
per la produzione di beni 

1. https://www.studynlearn.com/images/gallery/Natural_resource_types.png 
2. https://www.youtube.com/watch?v=7pPa0mRCky4 
3. 
https://lh3.googleusercontent.com/V9n5WN2KfrWPnINCwy8QjcxtnZwdgtXBP2urRczpwVk
B8Cx2jn6O8PbMCyeLmTH7c39QGPe_g8TDPd_G6VDwN7O6znf0HxTyq5CLPMwRd1CGXvb
TtoWH3hulZ9x9WW3Se1Q_aY6x  

https://www.yourdictionary.com/interdependency
https://www.yourdictionary.com/interdependency
https://www.researchgate.net/publication/312038614_Interdependence_of_Transport_and_Tourism
https://www.researchgate.net/publication/312038614_Interdependence_of_Transport_and_Tourism
https://www.thestreet.com/.image/c_limit,cs_srgb,q_auto:good,w_700/MTY3NTM5NDQ4MjA0NDM3Mzkw/image-placeholder-title.webp
https://www.thestreet.com/.image/c_limit,cs_srgb,q_auto:good,w_700/MTY3NTM5NDQ4MjA0NDM3Mzkw/image-placeholder-title.webp
https://www.thestreet.com/.image/c_limit,cs_srgb,q_auto:good,w_700/MTY3NTM5NDQ4MjA0NDM3Mzkw/image-placeholder-title.webp
https://www.thestreet.com/.image/c_limit,cs_srgb,q_auto:good,w_700/MTY3NTM5NDQ4MjA0NDM3Mzkw/image-placeholder-title.webp
https://www.thestreet.com/.image/c_limit,cs_srgb,q_auto:good,w_700/MTY3NTM5NDQ4MjA0NDM3Mzkw/image-placeholder-title.webp
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-a-product-life-cycle
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-a-product-life-cycle
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-a-product-life-cycle


 

 

 
 

Sistema Pay-by-weight 

Approcci finanziari alla gestione dei rifiuti che 
applicano prezzi in base alla quantità di rifiuti 
raccolti, piuttosto che un prezzo per ritiro o un 
canone annuo fisso. 

Il pay-by-weight consente al cliente di incidere sui propri costi per la gestione dei rifiuti; 
meno rifiuti generati equivale a una bolletta più bassa. Questo diventa un incentivo a 
scalare la gerarchia dei rifiuti aumentando il riciclaggio dei materiali. I sistemi di 
pagamento a peso costituiscono un incentivo per ridurre la produzione di rifiuti. 

1. https://www.werswaste.ie/wp-
content/uploads/2019/01/wers-pay-
by-weight.jpg 

1. https://www.botek.se/en/insights/pay-by-
weight/ 

 
 

Materie prime 
Le materie prime sono materiali o sostanze 
utilizzate nella produzione primaria o nella 
fabbricazione di beni. 

Le materie prime sono materiali o sostanze utilizzate nella produzione primaria o nella 
fabbricazione di beni. Le materie prime sono merci che vengono acquistate e vendute 
sulle Borse merci in tutto il mondo. Tutte le materie prime sono ottenute naturalmente, 
ma possono essere suddivise in 3 tipi in base alla provenienza:  
-  base vegetale/albero: materiali come ortaggi, frutta, fiori, legno, resina, lattice sono 

ottenuti da piante e alberi; 
- materiali di origine animale come pelle, carne, ossa, latte, lana, seta sono tutti ottenuti 

da animali; 
- materiali a base di estrazione mineraria come minerali, metalli, petrolio greggio, 

carbone, ecc. sono ottenuti estraendo la terra. 

1. https://eitrawmaterials.eu/wp-
content/uploads/2018/03/ 
03_06_CE-Draft-1.jpg 
2. https://www.youtube.com/ 
watch?v=uRh96rvK_h0 

1. https://eitrawmaterials.eu 
2. https://rawmaterials.eu 
3. https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-
materials/industries_en 

 
 

Materiali di recupero 
Materiali di scarto che vengono recuperati e 
utilizzati in un altro processo o prodotto, che 
richiedono solo lievi alterazioni e/o rifiniture. 

Il pensiero non lineare si basa sul concetto che esistono molteplici punti di partenza da cui 
si può applicare la logica a un problema. 

1. https://image.slidesharecdn.com/howardqulocworkshop17052013-130516220226-
phpapp01/95/slide-14-1024.jpg 



 

 

 
 

Riciclaggio dei rifiuti 

Operazione di recupero mediante la 
quale i materiali di scarto vengono 
ritrattati in prodotti, materiali o 
sostanze sia per l'originale che per altri 
scopi. 

Il riciclaggio è il processo mediante il quale i materiali recuperati diventano prodotti 
utilizzabili. In particolare, il riutilizzo di specifici articoli di consumo o industriali al fine di 
conservare materiali scarsi, ridurre l'inquinamento e i rifiuti e in generale migliorare le 
condizioni dell'ambiente. Qualsiasi operazione di recupero mediante la quale i materiali di 
scarto vengono ritrattati in prodotti, materiali o sostanze sia per l'originale che per altri 
scopi. Ciò include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia e il 
ritrattamento in materiali da utilizzare come combustibili o per operazioni di riempimento. 

1. 
https://cdn1.vectorstock.com/i/1000x1000/65/
20/waste-recycling-infographic-concept-vector-
9686520.jpg 
2. https://thumbnails-visually.netdna-
ssl.com/facts-about-
recycling_547854d535997_w1500.png 
3. 
https://www.mydraw.com/NIMG.axd?i=Templa
tes/Infographics/Eco-FriendlyInfographic/Eco-
FriendlyInfographic.png 
4. https://mir-s3-cdn-
cf.behance.net/project_modules/max_1200/9d
a75676787283.5c7467d6cad2e.jpg 

1. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics
-
explained/index.php?title=Waste_statis
tics#Total_waste_generation  
2. 
https://www.plasticseurope.org/en/foc
us-areas/circular-economy/zero-
plastics-landfill/recycling-and-energy-
recovery  
3. 
https://visual.ly/community/Infographic
s/environment/facts-about-recycling  
4. 
https://hummingbirdinternational.net/i
nfographic-recycling-benefits/ 
5. 
https://hummingbirdinternational.net/i
nfographic-recycling-by-the-numbers/ 

 
 

Recupero dei rifiuti 

Operazione il cui risultato principale è un 
rifiuto che serve a uno scopo utile 
sostituendo altri materiali che altrimenti 
sarebbero stati utilizzati per svolgere una 
particolare funzione, o un rifiuto preparato 
per svolgere tale funzione, nell'impianto o 
nell'economia in generale. 



 

 

Per recupero si intende qualsiasi operazione il cui risultato principale sia un rifiuto che 
serve a uno scopo utile sostituendo altri materiali che altrimenti sarebbero stati utilizzati 
per svolgere una particolare funzione, o un rifiuto preparato per svolgere tale funzione, 
nell'impianto o nell'economia in generale. Il recupero delle risorse è l'estrazione e l'utilizzo 
di materiali ed energia dai rifiuti. 

1. https://suez.azureedge.net/-/media/suez-global/images/slideshow/news/infographie-
energy-from-waste-sans-
logo.jpg?h=495&la=en&w=880&v=1&d=20170424T160929Z&crop=1&hash=3A97B4C85D
36F58217E26F411385BFDFD66E53FC 

 
 

Riprogettare Rivederne l’aspetto, la funzione e il contenuto 

Elaborazione e valutazione volta a comprendere se determinati prodotti e/o servizi 
debbano essere modificati o eliminati 

1. https://4.bp.blogspot.com/-
oxVAJYOgeyk/VvU9V6B5m2I/ 
AAAAAAAAHII/M6-
hanpx1eoUUSTEpWOuV7u3xYIvVzGTw/ 
s640/design-process.png 

1. http://www.circular-design.eu/automatisch/ 

 
 

Ridurre 
L'azione o la pratica incentrata sul 
consumo di nuovi prodotti e sull'utilizzo di 
articoli già disponibili. 

Processo volto a prevenire o ridurre la quantità generata attraverso la prevenzione dei 
rifiuti, il riciclaggio o l'acquisto di prodotti riciclati e ambientalmente preferibili. Ridurre i 
rifiuti - ridurre l'impatto sull'ambiente. "Ridurre" implica il consumo di prodotti utilizzando 
oggetti riutilizzabili e il compostaggio a casa. 

1. 
https://cdn3.vectorstock.com/i/1000x1000/70
/67/infographic-on-how-to-reduce-plastic-
waste-vector-31897067.jpg 
2. https://www.lessplastic.org.uk/wp-
content/uploads/2018/09/9-Ways-You-Can-
Reduce-Ocean-Plastic-21cm.jpg 

1. 
https://www.epa.gov/recycle/reducing-
waste-what-you-can-do 
2. 
https://clark.wa.gov/sites/default/files/de
pt/files/public-
health/SWEO/SWMP/Chapter4-1-5-
15.pdf 

 
 

Rifabbricare 

Processo di recupero, smontaggio, 
riparazione e sanificazione di 
componenti o parti per la rivendita e il 
riutilizzo. 

http://www.circular-design.eu/automatisch/


 

 

Ricostruzione di un prodotto secondo le specifiche del prodotto fabbricato originale 
utilizzando una combinazione di parti riutilizzate, riparate e nuove. Richiede la riparazione 
o la sostituzione di componenti e moduli usurati o obsoleti. La rigenerazione è un processo 
industriale completo e rigoroso mediante il quale un prodotto o componente 
precedentemente venduto, usurato o non funzionante viene restituito a una condizione 
"come nuovo" o "meglio" e garantito in termini di livello di prestazioni e qualità. 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=um0IJ88i2
ks 

1. 
https://www.remanufacturing.eu/about
-remanufacturing.php 
2. https://www.ceguide.org/Strategies-
and-examples/Make/Remanufacturing 

 
 

Fonti di energia rinnovabili 

Fonti energetiche che non 
dipendono da combustibili di cui 
esistono scorte limitate. La fonte 
rinnovabile più utilizzata è l'energia 
idroelettrica; altre fonti rinnovabili 
sono l'energia da biomassa, l'energia 
solare, l'energia delle maree, 
l'energia delle onde e l'energia 
eolica. 

Esempi di energia rinnovabile: energia geotermica – calore emesso dall'interno della 
crosta terrestre sotto forma di acqua calda o vapore e utilizzato per generare elettricità 
dopo la trasformazione; Energia idroelettrica: energia potenziale e cinetica dell'acqua 
utilizzata per generare elettricità; Energia solare: radiazione solare utilizzata per la 
produzione di acqua calda e generazione di elettricità (non include l'energia solare passiva 
per riscaldare e raffreddare gli edifici, ecc.); Energia delle maree/oceano/onda: energia 
meccanica dal movimento dell'acqua utilizzata per generare elettricità; Energia eolica: 
energia cinetica del movimento del vento utilizzata per la generazione di elettricità 
mediante turbine 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=1kUE0BZtTRc  
2. 
https://www.youtube.com/watch?v=KEeH4EniM3E 

 

 
 

Riuso 
L'uso di un prodotto ripetuto nella sua forma 
originale, per lo stesso scopo o per un nuovo 
scopo 



 

 

Il secondo pilastro della gerarchia dei rifiuti: recuperare valore da una risorsa scartata 
senza ritrattamento o rigenerazione, ad es. i vestiti venduti attraverso i negozi vintage 
rappresentano rigorosamente una forma di riutilizzo, piuttosto che di riciclaggio. 

 
1. https://www.tandfonline.com/doi/ 
abs/10.1080/09669582.2016.1206553 

 
 

Regola delle 3R 
Principio di sostenibilità basato su 3 
componenti: ridurre, riutilizzare, riciclare 

Utilizzato dalla società e dalla popolazione in modo informale. La gerarchia dei rifiuti è 
utilizzata dai ricercatori e dall'Unione europea in contesti formali. 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=ado
tbsDGacw 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=u8
MQwOR2og8  3. 
https://www.youtube.com/watch?v=i4a7
aeA8F60 

1. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/b
se.2809?af=R     
2.http://www.secheresse.info/spip.php?article
96768   3.https://www.green-
tourism.com/documents/view/98250bc4-
5bf0-4eaf-a49e-c2adeaea7140 

 
 

Regola 4R 

Principio di sostenibilità basato su 4 componenti: 
ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare (energia). 
A volte anche "rinnovare" o "marcire" (come nel 
compostaggio e nella produzione del biogas). 

Utilizzato dalla società e dalla popolazione in modo informale. La gerarchia dei rifiuti è 
utilizzata dai ricercatori e dall'Unione europea in contesti formali. 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=
L5qyO7asuuw 

1. https://www.trvst.world/sustainable-
living/importance-of-4rs-refuse-reduce-reuse-
recycle/ 

 
 

Regola delle 5R 

Principio di sostenibilità basato su 5 
componenti: ridurre, ricostruire, 
riutilizzare, riciclare, recuperare. O 
rifiutare, ridurre, riutilizzare, riciclare, 
ripristinare o altro in base all'attività. 

Utilizzato dalla società e dalla popolazione in modo informale. La gerarchia dei rifiuti è 
utilizzata dai ricercatori e dall'Unione europea in contesti formali. 

https://www.youtube.com/watch?v=adotbsDGacw
https://www.youtube.com/watch?v=adotbsDGacw
https://www.youtube.com/watch?v=adotbsDGacw
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bse.2809?af=R
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https://www.trvst.world/sustainable-living/importance-of-4rs-refuse-reduce-reuse-recycle/


 

 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=SoX5qBpd
nII  
2.https://www.youtube.com/watch?v=hz0eMW
UH_Jg  
3.https://www.youtube.com/watch?v=sVtjRKO
GgUE 

1. 
https://www.roadrunnerwm.com/blog/t
he-5-rs-of-waste-recycling  
2.https://cleanmanagement.com/blog/t
he-importance-of-the-5rs-of-waste-
management/   
3.https://earthchangers.medium.com/pl
astic-free-travel-5rs-for-more-
sustainable-tourism-b88c61064075 

 
 

Sostenibilità 
Pratiche umane che non comportano il danno 
permanente, l'alterazione dell'ambiente, degli 
ecosistemi, delle specie o delle risorse naturali. 

 Si può definire come capacità di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la 
capacità di soddisfare i bisogni da parte delle generazioni future. Ha 3 pilastri principali: 
sociale, economico e ambientale. 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=_
5r4loXPyx10 

1. 
https://www.investopedia.com/articles/investing
/100515/three-pillars-corporate-
sustainability.asp 

 
 

Turismo Sostenibile 

Affrontare le esigenze dei visitatori, 
dell'industria, dell'ambiente e delle comunità 
ospitanti, tenendo conto degli impatti futuri 
di tipo economico, sociale e ambientale.  

 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=efgm
EbjbGR9  2. 
https://www.youtube.com/watch?v=AMlG
-c1hXEE 

1. https://www.unwto.org/sustainable-
development  
2.https://www.thetravelfoundation.org.uk/re
sources-categories/what-is-sustainable-
tourism/ 
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Rifiuti 

Qualsiasi materiale (liquido, solido o gassoso) 
prodotto da nuclei domestici e organizzazioni 
commerciali, istituzionali, municipali o 
industriali e che non può essere raccolto e 
riciclato in alcun modo per un ulteriore 
utilizzo. Per i rifiuti solidi, si tratta di materiali 
che attualmente finiscono in discarica, anche 
se parte del materiale è potenzialmente 
riciclabile. 

 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=efgm
EbjbGR9  2. 
https://www.youtube.com/watch?v=AMlG
-c1hXEE 

1. https://www.unwto.org/sustainable-
development  
2.https://www.thetravelfoundation.org.uk/re
sources-categories/what-is-sustainable-
tourism/ 

 
 

Gestione dei rifiuti 
Pratiche e procedure relative alle modalità di 
trattamento dei rifiuti. 

Esistono 8 tipi o categorie di gestione dei rifiuti: riduzione alla fonte e riutilizzo, 
alimentazione animale, riciclaggio, compostaggio, fermentazione, discariche, 
incenerimento e applicazione del suolo. 

 

1. https://www.conserve-energy-
future.com/waste-management-and-waste-
disposal-methods.php 

 
 

Riduzione dei rifiuti 
Misure per ridurre la quantità di rifiuti 
prodotti da un individuo, una famiglia o 
un'organizzazione. 

 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=1TDC-
Zud_uM 
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Zero rifiuti 

Trasformare i rifiuti in risorse; la 
riprogettazione dell'uso delle risorse 
in modo che i rifiuti possano essere 
ridotti a zero; garantire che i 
sottoprodotti siano utilizzati altrove 
e le merci riciclate, in emulazione del 
ciclo dei rifiuti in natura. 

La pratica di “Zero rifiuti” nel turismo va in due direzioni. Gli enti locali devono creare 
iniziative per promuoverla e renderla più semplice per i turisti, mentre i turisti devono 
familiarizzare con il termine ed essere disponibili a collaborare. Un malinteso comune è 
che zero rifiuti significhi più riciclaggio, quando in realtà significa meno. 

1. 
https://www.youtube.com/watch?v=YeLAoYFJaDs  
2. 
https://www.youtube.com/watch?v=kWnsmzSSgdI 

1. https://ecotourism-
world.com/zero-waste-initiatives-in-
2020/ 
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Buone pratiche del Turismo Circolare 
 
Come leggere le buone prassi 
 
Categorie: 
Riuso: Riutilizzare articoli e imballaggi dei prodotti. 
Ridurre: ridurre gli sprechi e utilizzare prodotti non riciclabili. 
Rethink: utilizzare un approccio innovativo per quanto riguarda l'uso delle risorse naturali. 
Riutilizzo: riutilizza, ripara, ricicla gli oggetti usati 
Relocate: Prodotti e fornitori locali 
Ripristinare: Impegnarsi nella protezione dell'ambiente/conservazione della natura 
 
Indicatori: 
Valutare quali aspetti rispettano i principi del Turismo Circolare. 
Cosa lo rende un esempio di buona prassi? Ad esempio: attività nella natura, alloggio, 
trasporti, ristorazione, altro 
 
Breve Descrizione: 
Una descrizione breve e concisa della buona pratica 
 
Termine chiave:  
Incrocio con il relativo termine del glossario (se presente) 
 
Obiettivi 
Presentazione degli obiettivi delle buone prassi  
 
Descrizione dettagliata: 
Descrizione dettagliata della buona prassi 
 
Impatto: 
Impatto della buona prassi sull’ambiente (a livello locale, nazionale, EU?)  
 
Riepilogo: 
Perché altri dovrebbero implementare questa pratica



 

 

 

Ridurre 

Frutta e verdura hanno il tasso di spreco più alto. Tale problema è 
stato riscontrato anche dal proprietario di "Vecpapāni" che si 
occupa del commercio al dettaglio di frutta e verdura. 
Per ridurre gli sprechi alimentari, come sottoprodotto sono stati 
creati patatine di frutta e verdura secca e vino di bacche. 

"Vecpāpani", Ranka, 
LV-4416, Latvia 

Turismo rurale e 
produzione di cibo 

Obiettivi: 
1. Ridurre lo spreco alimentare 
2. Creare nuovi prodotti 
3. Creare nuove opportunità di lavoro 

Impatto locale: 
- La perdita e lo 
spreco di cibo sono 
stati ridotti 
- Sono state create 
nuove opportunità 
di lavoro 
- Collaborazione con 
le imprese locali 

Frutta e verdura che non soddisfano gli standard di mercato hanno 
una seconda possibilità e vengono trasformate in patatine e vino 
essiccati. 
Nella fattoria si coltivano alberi da frutto e lamponi. Le patatine 
essiccate sono fatte con le mele e il vino della casa è composto da 
vari frutti e bacche (lamponi, ribes nero, mele) come sottoprodotto. 
Nessun cibo viene sprecato, tutti i prodotti sono biologici, coltivati 
localmente e raccolti a mano. Dopo la produzione, gli avanzi di 
frutta vengono compostati per essere utilizzati come fertilizzanti 
per coltivare prodotti futuri. Le bottiglie di vino possono essere 
ricaricate e riutilizzate. 
L'azienda offre anche una pensione, campeggi e una sauna dove 
rilassarsi con la famiglia o gli amici in un luogo accogliente per 
godersi la parte rurale della Lettonia nord-orientale. Rilassarsi nella 
natura, osservare gli uccelli domestici, i giardini di frutta e lamponi, 
la pesca è offerta. Offrono anche escursioni su un sentiero natura 
creato da loro che porta a pietre interessanti. 

Keywords: 
Spreco di cibo; 
Turismo rurale; 
Prodotto 
secondario; 
Ambiente 

Lo spreco alimentare è un problema serio perché quasi la metà 
della frutta e verdura prodotta viene buttata. Tutti dovremmo 
impegnarci per evitare che ciò accada. 

Click here per 
maggiori info 

 
 

https://www.visitgulbene.lv/objekts/farm-vecpapani/


 

 

 

 
Rethink 

Il QO (Hotel Amsterdam) è nato dalla necessità di fermare 
l'approccio dispendioso e monouso all'ospitalità. Invece, l'hotel sta 
adottando un approccio circolare e sostenibile come unico modo 
per creare un impatto veramente positivo, sia per le persone che 
per il pianeta. 

Amsterdam, 
Netherlands 

Struttura ricettiva 

Obiettivi: 
L'obiettivo di un sistema basato sull'economia circolare è quello di 
ridurre il più possibile il consumo di risorse attraverso il riutilizzo di 
tutto ciò che è disponibile e riducendo al minimo gli sprechi. Nella 
gestione dell'acqua, una delle risorse più importanti per qualsiasi 
hotel, il QO aderisce a standard molto elevati. 

Impatto: 
Il QO è un edificio 
vivente in cui i 
circuiti sono chiusi: 
CO2, acqua, energia 
e rifiuti. 

I modi principali in cui il QO è passato dal monouso alla circolarità: 
  - Utilizzare nella massima misura possibile le risorse naturali e 
esistenti; un terzo del cemento utilizzato proviene dalla vecchia 
torre Shell e i tappeti sono realizzati al 100% con filati riciclati dalle 
reti da pesca. 
  - approvvigionamento di materiali e materiali di consumo creati 
localmente, 
  - Orto urbano al 21° piano, che fornisce ingredienti freschi per il 
ristorante e il bar 
  - Articoli a lunga durata anziché usa e getta; imballaggio in carta di 
pietra per servizi 
  - Riutilizzando, riutilizzando o riciclando in ogni occasione, anche le 
acque grigie vengono filtrate e riutilizzate per lo sciacquone dei WC 

Parole chiavi: 
Sostenibilità 
ambientale, 
conservazione delle 
risorse naturali, 
Pensiero non 
lineare/circolare 

Sostenibilità' nella sua accezione più ampia. La sfida consisteva nel 
fornire un hotel di fascia alta che soddisfacesse le esigenze sia dei 
viaggiatori d'affari che dei turisti, pur dimostrando una sensibilità 
per la natura in ogni aspetto delle sue operazioni. L'unicità di 
questo progetto risiede nel suo design circolare generale e 
nell'integrazione dei suoi principi ecologici in tutte le parti 
dell'hotel, dall'architettura alle aree pubbliche e alla camera. 

Click here for more 
information 

 
 
 

https://www.qo-amsterdam.com/


 

 

 

 Relocate 

Il settore della ristorazione ha una grande influenza sull'adozione e 
diffusione del concetto di mercato di prossimità, Km 0, Farm to Fork 
(Green Deal). La scelta dei fornitori in base a queste condizioni è un 
fattore di sostenibilità. 

Calle Herrero, 33 
bajo A. 12005 
Castelló, Spain 

Ristorazione, 
ospitalità, catering 

Obiettivi: 
1. Sostenere la cucina tradizionale; 
2. Sostenere al prossimità; 
3. Implementare l'educazione ai valori; 
4. Nutrire il futuro; 
5. Promuovere una vita più sana 

Impatto: 
- Salute e benessere 
- Produzione e 
consumo 
responsabile 
- Collaborazione con 
le imprese locali 

Le materie prime utilizzate per la preparazione dei menu 
provengono da prodotti selezionati per la loro sostenibilità e 
vicinanza al punto di consumo, con l'obiettivo di migliorarne la 
qualità, il rispetto per l'ambiente e la sostenibilità sociale, 
sviluppando reti di imprese rurali sostenibili che favoriscono la 
stabilità dei la popolazione rurale. Inoltre, anche la salute e 
l'educazione dei propri clienti sono obiettivi. 

Parole chiavi: 
ciclo vitale; prodotti 
stagionali; Km 0; 
Dalla fattoria alla 
tavola; sostenibilità; 
formazione 
scolastica; riduzione 
degli sprechi 
alimentari 

Il settore HORECA è responsabile della generazione di una parte 
significativa degli impatti legati alla produzione alimentare. Il suo 
controllo è essenziale per migliorare la sostenibilità. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 
 

https://www.cuinatur.com/wp/proveidors-locals/


 

 

 

Rethink 

Hotel e centro congressi danese a 4 stelle con 92 camere, istituito 
nel 2009 con alla base un approccio olistico alla sostenibilità e alla 
circolarità, integrato in quasi tutti gli aspetti del suo funzionamento. 
Le iniziative ambientali riguardano una varietà di aspetti ricettivi, 
alimentari, energetici e idrici dei servizi di ospitalità. 

Hotel Green Solution 
House (GSAH, 
Danimarca 

Struttura ricettiva, 
Catering 

Obiettivi: 
1. istituire un "punto vendita" dell'hotel come "laboratorio vivente" 
2. esposizione delle ultime novità tecnologiche, 
3. sviluppi organizzativi e altri sviluppi sostenibili e circolari nel 
settore edile 

Impatto: quale hotel 
ecologico 
all'avanguardia, GSH 
ha ispirato comunità 
tecnologiche diffuse 
e il loro sviluppo, 
adattamento e 
implementazione 
delle numerose 
soluzioni ecologiche 
sono stati effettuati 
attraverso una 
stretta interazione 
tra GSH e i suoi 
diversi fornitori di 
tecnologia e servizi. 
  

'Hotel Green Solution House (GSH) è un esempio di hotel 
tradizionale, costruito negli anni '60, che si sta trasformando in un 
moderno hotel ristrutturato dalla culla alla culla (C2C). Così in un 
edificio esistente che di per sé presenta una serie di opportunità e 
sfide. 75 “soluzioni verdi” nuove o adattate che comprendono 
sistemi energetici e idrici circolari, mobili riciclati, tappeti 
riutilizzabili, tende e vernici, eliminazione degli sprechi alimentari, 
forniture locali di cibo e materiali da costruzione e interazione con il 
paesaggio e i biotopi circostanti. 
  - Autoproduzione di energia: impianto solare termico, impianto di 
pirolisi in loco per fornire energia elettrica e calore 
  - Lucernari che generano energia 
  - Depurazione biologica dell'acqua 
  - Clearn Air materiali attivi 
  - Mobili riciclati - Tessuti Gabriel 
  - Clima interno intelligente 

Parole chiavi: 
turismo circolare, 
pensiero ecologico, 
prodotti e servizi 
verdi, sostenibilità 
ambientale 

Il GHS mostra che il passaggio al Turismo Circolare è possibile per 
molte strutture ricettive. La maggior parte delle "soluzioni verdi" 
implementate nel GSH sono tecnologie note leggermente adattate 
alle condizioni e alle esigenze locali e solo poche (come i lucernari 
per la generazione di energia) sono soluzioni veramente nuove 
sviluppate specificamente sulla domanda di GSH 
  

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 

https://bornholmhotels.dk/hotel-gsh/


 

 

 

Rethink 

Gli hotel utilizzano strategie di progettazione energetica, idrica e 
ambientale per mantenere la propria impronta ecologica, tenere 
conversazioni ambientali per aumentare la consapevolezza e 
utilizzare materiali naturali in tutti i loro spazi. 

Francia e Inghilterra 

Sistemazione, 
Ambiente, Energia, 
Consapevolezza, 
Risorse. 

Obiettivi: 
1. Riduci gli sprechi 
2. Mantenere un'impronta ecologica 
3. Usa materiali riciclati 
4. Approcci innovativi 

Impatto: Riduzione 
dell'impatto 
ambientale, 
resilienza e 
miglioramento 
continuo delle 
prestazioni, 
responsabilità per 
cibi e bevande, 
Riduzione della 
plastica 

L'hotel utilizza diverse strategie di progettazione energetica, idrica e 
ambientale per mantenere la nostra impronta ridotta. 
- organizzano dibattiti sull'ambiente e sul ruolo dell’uomo nel 
proteggerlo al fine di aumentare la consapevolezza sul tema. 
- Dai sistemi di filtrazione dell'aria e dell'acqua, ai principi di 
progettazione biofila e all'uso di materiali naturali in tutti i nostri 
spazi, la salute e il benessere vengono poste al centro della 
progettazione, della costruzione, delle strutture e delle decisioni 
operative. 

Parole chiave: 
Economia circolare, 
best practices, 
Ambiente, materiali 
naturali 

Per mantenere la propria impronta ecologica, ridurre l’impatto 
ambientale e promuovere la sostenibilità, gli hotel adottano 
le  misure sopradescritte 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 
  
 

https://www.1hotels.com/about-us/our-story


 

 

 

Rethink 

“Pavāru māja Līgatnē” è un ristorante slow food e il proprietario 
coltiva gli ingredienti e utilizza solo prodotti locali e di stagione. 
Organizzano anche attività di osservazione ornitologica, apicoltura, 
permacultura e altri laboratori ambientali. 

“Pavāru māja 
Līgatnē”, Pilsoņu iela 
2, Līgatne, LV-4110, 
Lettonia 

Turismo rurale 
Ristorazione 

Obiettivi: 
1. Coltivare i propri prodotti 
2. Utilizzare prodotti locali e stagionali 
3. Consumare i beni della natura in modo da preservare la 
biodiversità 
4. Utilizzare prodotti che provengono da agricoltura e pesca 
responsabile 
5. Utilizzare ogni singola parte del prodotto in cottura 
6. Esplorare i gusti unici degli alimenti naturali in collaborazione con 
esperti di fauna selvatica 

Impatto locale: 
- Riduzione delle 
emissioni generate 
dai trasporti 
- Nuove opportunità 
di lavoro 
- Collaborazione con 
le imprese locali 
- Preservazione della 
biodiversità  

A seconda del periodo dell’anno si trovano piatti e sapori diversi. 
Cucinano con prodotti stagionali e genuini di fattoria e selvaggina, 
per far vivere un’avventura di sapori indimenticabile. 
Nel giardino che circonda Pavāru māja ci si può fermare per 
ascoltare e conoscere la natura: canti di uccelli, bug hotels, fiori e 
cespugli che attirano le farfalle, aiuole rialzate di erbe e verdure. È 
un posto dove si può tornare indietro e vedere le cose da una 
nuova prospettiva; e dove i bambini possono scatenarsi e divertirsi 
sull'altalena. 
Pavāru māja si trova nel centro storico della fabbrica di carta 
Līgatne, sulla sponda del fiume, circondato da alti alberi e colline. 
L'edificio è stato molto importante per la gente di Līgatne: fu 
costruito nel 1901 come casa di maternità "Wilhelma". Il 
proprietario del ristorante è orgoglioso di averla ristrutturato, 
riuscendo a mantenerla in vita e raccontare la storia di Līgatne. 

Parole chiavi: 
Permacultura; 
Business 
responsabile; 
Fornitori locali; 
Biodiversità 

Questo ristorante è un ambiente nuovo di ispirazione e 
condivisione di momenti memorabili in un gruppo ristretto. Il 
ristorante propone menù a base di prodotti stagionali e locali, e 
presta particolare attenzione alla riduzione degli sprechi alimentari 
poiché utilizza ogni singola porzione del prodotto in cucina. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 

https://www.pavarumaja.lv/en


 

 

 

Restauro 

Villages Nature Paris rappresenta una grande innovazione nel 
turismo sostenibile in Europa. Ogni dettaglio è stato progettato per 
ridurre al minimo l'impronta ecologica del sito con un focus 
importante sulla riduzione dell'impronta carbonica. Il suo Piano 
d'azione sostenibile si basa su obiettivi concreti per la costruzione e 
il funzionamento, oltre i 10 principi One Planet Living. 

Parigi, Francia   

Destinazione 

Obiettivi: 
Villages Nature Paris è il primo di una nuova generazione di 
destinazioni turistiche, vicino alle principali aree metropolitane, 
facile da raggiungere in treno o in auto, e fortemente impegnato 
nella transizione verso le energie rinnovabili e la sostenibilità con 
l'ambizione di diventare una destinazione a emissioni di carbonio 
neutre. 

Impatto: fornisce un 
modo semplice per 
pianificare, fornire e 
comunicare lo 
sviluppo sostenibile, 
in modo che i 
progetti e le 
organizzazioni 
supportino le 
comunità locali e 
promuovano una 
vita sana e felice 
rispettando la 
natura del pianeta. 
Inoltre, oltre 600 
posti di lavoro creati, 
di cui il 75% da Seine 
et Marne, più altri 
1.600 posti di lavoro 
sostenuti nell'area 
locale. 

Altre caratteristiche di sostenibilità di questo progetto 
comprendono: 
  • Lavori per creare habitat e migliorare la biodiversità in loco – 
piantando 28.800 alberi e 430.000 altre piante tra cui 4 km di 
sponde piantate con vegetazione naturale. Molti degli edifici hanno 
ampi muri e tetti verdi. 
  • Ormai solo meno del 10% dell'intera superficie di 259 ettari, un 
tempo a bassa biodiversità, è coltivato in modo intensivo. 
  • Ampio uso di legname, un materiale che immagazzina il carbone, 
negli alloggi per i visitatori e  nel parco selvatico dell'Aqualagon, con 
tutto il legname utilizzato nelle costruzioni proveniente da foreste 
gestite certificate in Europa. L'Aqualagon utilizzava anche cemento 
a basse emissioni di carbonio. 
  • I visitatori possono spostarsi facilmente da centinaia di 
chilometri di distanza con i mezzi pubblici e utilizzarli anche per 
visitare la capitale francese. Il resort prevede che gran parte dei 
suoi visitatori viaggi senza utilizzare la propria auto. 

Parola chiave: 
Biodiversità 

Questo piano d'azione affronta i tre pilastri dello sviluppo 
sostenibile (prestazioni ambientali; impatto economico sulla 
comunità e locale; salute e felicità degli ospiti e dei dipendenti) e i 
progressi sono valutati ogni anno da un ente pubblico di governo. 
L'obiettivo “Zero Carbon” è uno dei principali punti salienti del 
Piano di Azione Sostenibile. La strategia per raggiungere questo 
ambizioso obiettivo si basa su quattro principali leve di azione: 
costruire edifici ad alte prestazioni, massimizzare l'uso di energia 
rinnovabile, favorire materiali a basse emissioni di carbonio per 
l'edilizia (ad esempio scegliere calcestruzzo a basse emissioni di 
carbonio e legno ecologico) e facilità accesso con mezzi pubblici a 
basse emissioni di carbonio. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

https://www.centerparcs.eu/in-en/france/fp_VN_holiday-park-villages-nature-paris


 

 

 
 



 

 

 

Rethink 

Le strutture turistiche rurali nei paesi in via di sviluppo dovrebbero 
mirare a soddisfare i criteri di sostenibilità per evitare di 
commettere gli errori dei paesi sviluppati 

Guanacascos Hotel 
& restaurant. Avda. 
Eleuterio Galeano 
Trejo. Gracias 
Lempira. Honduras 

Turismo rurale 
Hotel nei paesi in via 
di sviluppo 

Obiettivi: 
1. Ridurre il consumo di acqua potabile; 
2. Ridurre il consumo di shampoo e detergenti; 
3. Ridurre il consumo di plastica; 
4. Selezione selettiva e riciclaggio dei rifiuti organici. 

Impatto: 
- Acqua pulita e 
servizi igienico-
sanitari (riduzione 
dell'impronta idrica); 
- Ridotto spreco di 
acqua 
- Sono state create 
nuove opportunità 
di lavoro 
- Promozione di 
produzione e 
consumo 
responsabili 

Gli hotel nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo sono una reale 
possibilità di sviluppo economico. È importante che le condizioni di 
sostenibilità siano rispettate nella loro attuazione, in modo che 
siano anche strumenti per diffondere i valori della sostenibilità tra 
la comunità e i clienti. È anche importante impedire che diventino 
centri di impatti negativi imparando dalle esperienze nei paesi 
sviluppati. 

Parole chiavi: 
sostenibilità; 
turismo rurale; 
sviluppo economico 

Lo sviluppo alberghiero sostenibile nei paesi in via di sviluppo ha un 
importante effetto moltiplicatore sugli aspetti ambientali e sociali. 

Click here for more 
information 

 
 
 

https://guanacascos.com/en/


 

 

 

Ridurre 

A Belgian chain of 14 hotels in 9 cities. Martin’s Hotels unite their 
environmental efforts under the slogan ”Tomorrow needs today”. 
Their initiatives are primarily a waste and energy reduction scheme 
that aims to close resource loops and completely de-sign out waste. 
The company collaborates with its suppliers in this transition. 

Martin's Hotels, 
Belgio 

Strutture ricettive, 
Catering, Acqua e 
rifiuti 

Obiettivi: 
Operare una riduzione dell'impronta ecologica per una catena 
alberghiera di medie dimensioni e avviare un cambiamento 
sostanziale selezionando attentamente i fornitori e collaborando 
con loro per un periodo più lungo. 

Impatto: 
EMAS award 2017. 
esempio verde di 
“Supply Chain 
management" nel 
Turismo Circolare 

Il trattamento dei rifiuti di Martin's Hotels si concentra sulla 
separazione di diversi tipi di rifiuti al fine di aumentarne il valore di 
riutilizzo come: 
  - separazione e raccolta degli oli usati in cucina. 
  - riutilizzo o riciclaggio di rifiuti elettronici 
  - riparazione di tappeti, sostituzione solo delle parti usurate 
  - noleggio biancheria e servizi di lavanderia eco-friendly. 
   Secondo il loro rapporto ambientale, il Martin Hotel interagisce 
con 5 collaboratori per diversi tipi di trattamento dei rifiuti. 

Parole chiavi: 
Gestione dei rifiuti, 
regola delle 3R 

Questo caso mostra quanto sia importante per le aziende lo 
sviluppo di un modello di business circolare ambizioso e che la 
transizione verso un'economia circolare avviene per fasi e potrebbe 
richiedere piani aziendali articolati. 
 Dimostra anche che, sebbene molte iniziative appaiano 
irraggiungibili nel presente, la rivisitazione degli sforzi ecologici 
dell'hotel è il centro del vero cambiamento. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 

https://www.martinshotels.com/en


 

 

 

Ridurre 

Hotel che utilizza misure per controllare e ridurre il consumo di 
acqua ed energia. 

Portogallo 

Struttura ricettiva, 
Energia, Acqua 

Obiettivi: 
1. Ridurre i costi energetici 
2. Ridurre il consumo di acqua 
3. Ridurre l'impatto ambientale 
4. Aumentare il livello di sostenibilità 

Impatto: 
-Riduzione 
dell'energia 
elettrica, 
-Riduzione del 
consumo di acqua, 
-Fornisce lavoro al 
mercato locale L'hotel ha vinto il Premio Sostenibilità nel 2015, promuove un 

turismo sostenibile. Utilizza un processo innovativo per 
l’approvvigionamento e il trattamento dell'acqua di mare che 
utilizza per l’irrigazione del giardino. Vanta collaborazioni con 
artigiani locali, dai quali hanno acquistato asciugamani da bagno e 
ceramiche fatti a mano. 
Dispone di pannelli solari che servono alla produzione di energia 
elettrica e acqua. 

Parole chiavi: 
Best practice;  
Energia solare; 
sostainabilità 

L'innovazione in questo settore permette di ridurre l'impatto 
ambientale, promuove la sostenibilità e l'hotel stesso ha meno 
spese per consumi (energia, acqua). 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 
  
 

https://vilavitaparc.com/en/about-us/our-commitment


 

 

 

Restauro 

Il maneggio di cavalli "Klajumi" ha quasi 100 anni di storia. Molte 
sono le abitazioni disponibili per il pernottamento, la maggior parte 
sono case antiche ristrutturate con materiali naturali. La più 
ecologica è la casa “Krasti”, una casa di tronchi di 104 anni dotata di 
energia solare, acqua di pozzo e un'aura di pace. Offrono anche 
equitazione, ippoterapia  e altri servizi. 

Horse ranch 
“Klajumi”, Krāslavas 
county, LV-5668 , 
Lettonia  

Turismo rurale. 
Energia riutilizzabile. 
Batterie solari 

Obiettivi: 
1. Sensibilizzare alle risorse ambientali 
2. Per utilizzare l'energia solare nella loro fattoria 
3. Mantenere l'eredità lettone offrendo servizi tradizionali di 
stabilimenti balneari e travi di betulla 
4. Promuovere il turismo rurale 

Impatto locale: 
- L'uso delle energie 
rinnovabili 
- Promozione del 
turismo rurale 
- Sensibilizzazione 
alle risorse 
ambientali Il maneggio “Klajumi”vanta quasi 100 anni di storia. Nel 1936 con il 

sostegno del governo, al fine di rafforzare il confine orientale, un 
giovane agricoltore Janis Stabulnieks aprì una fattoria vicino al 
confine lettone-bielorusso e le diede il nome di “Klajumi” – tradotto 
“campi” – perché fece lui stesso i campi liberi e vi costruì nuovi 
edifici in mattoni. 
Il maneggio offre abitazioni per il pernottamento e anche servizi di 
sauna e sauna nera. Una delle pensioni è adatta a persone con 
bisogni speciali e un’altra utilizza l'energia solare e l'acqua del 
pozzo. 
Ci sono cavalli e tra i servizi offerti c’è l’equitazione, l’ippoterapia e 
altro. 
Su prenotazione, è possibile ordinare piatti del patrimonio culinario 
del Latgale. 

Parole chiavi: 
Energia rinnovabile; 
Riprogettazione 

Oggigiorno, sia le vecchie che le nuove generazioni lavorano per 
salvare la cultura, il patrimonio storico e i valori della natura. È 
necessario pensare a come salvare il patrimonio culturale, e lo si 
può fare attraverso il turismo rurale, il restauro di vecchi edifici, la 
conservazione delle tradizioni e altri modi. Inoltre, è importante 
essere consapevoli delle risorse disponibili e utilizzare il più 
possibile quelle rinnovabili. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 

http://www.klajumi.lv/about/


 

 

 

Riciclo 

Riconosciuta per l’impegno nella salvaguardai dell’ambiente, NH 
Hotel Group ha rafforzato la sua iniziativa di pratica di economia 
circolare - CORK2CORK - che utilizza i tappi di sughero raccolti 
presso i ristoranti situati in alcuni degli hotel della Società. 

Catena alberghiera 
spagnola, con hotel 
in tutto il mondo    

Struttura ricettiva 

Obiettivi: 
L'obiettivo del progetto è quello di riciclare i tappi di sughero delle 
bottiglie di vino per fornire loro un nuovo uso, convertendoli in 
materiali di copertura e isolamento nella costruzione di nuovi locali. 
Oltre a fungere da isolante termico, questo materiale riduce 
l'inquinamento acustico e la necessità di un controllo artificiale 
della temperatura, migliorando così l'efficienza energetica delle 
camere e dell'intero hotel. 

Impatto: grazie alla 
formula 
CORK2CORK, 
l'emissione di 37.221 
chilogrammi di 
anidride carbonica è 
stata evitata sin dal 
2011, contribuendo 
così alla 
configurazione di 
un'economia a basse 
emissioni di 
carbonio. 

Si tratta di un'iniziativa pionieristica nel settore alberghiero 
europeo che risale al 2011, quando NH Hotel Group concepì l'idea 
insieme al principale produttore di sughero e materiali di 
rivestimento in sughero, Amorim. Incoraggiato dai buoni risultati 
ottenuti fino ad oggi, avendo raccolto 1.994 chilogrammi di sughero 
da riutilizzare nella costruzione di 300 nuove camere (circa 8.000 
mq), il Gruppo intende intensificare il programma raccogliendo non 
solo tappi di sughero ma anche altri prodotti alberghieri per 
riciclaggio e utilizzo. 

Parole chiavi: Riciclo, 
Recupero 

Il sughero naturale è un materiale che, opportunamente recuperato 
e rilavorato, può essere riutilizzato per realizzare rivestimenti di 
pareti e pavimenti e potenti materiali isolanti che riducono 
l'inquinamento acustico degli edifici e le esigenze di riscaldamento 
e raffreddamento artificiale, rendendoli così più efficienti dal punto 
di vista energetico. Oltre che nell’edilizia, il sughero riciclato può 
essere utilizzato anche per realizzare numerosi prodotti, per 
l'industria aeronautica, della moda e dell'arredamento. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 

https://www.nh-hotels.com/corporate/press-room/news/nh-recycles-and-uses-two-tonnes-cork-stoppers-construction-their-hotels


 

 

 

Ridurre 

Il settore alberghiero del turismo balneare familiare ha un 
importante impatto economico e ambientale sulla costa spagnola. 
L'adozione di misure di sostenibilità è essenziale per mantenere la 
sua posizione di leadership. 

Hotel Voramar, 
Paseo Marítimo Pilar 
Coloma, 1. 12560 
Benicàssim, 
Castellón, Spagna 

Struttura ricettiva 

Obiettivi: 
1. Ridurre il consumo di energia da fonti non rinnovabili; 
2. Ridurre l'impronta di carbonio; 
3. Ridurre l'uso e il consumo delle risorse naturali; 
4. Ridurre al minimo le discariche e la produzione di rifiuti. 

Impatto: 
- Energia pulita 
(pannelli solari e 
collettori); 
- Produzione e 
consumo 
responsabili 
(riduzione di 
discariche e rifiuti). 

Questo hotel costiero dedicato al turismo familiare, attraverso il 
suo piano di sostenibilità, ha sviluppato cinque linee di azione 
ambientale. 
Adozione di interventi di efficientamento energetico attraverso 
l'installazione di pannelli fotovoltaici e collettori di energia termica; 
formazione dei dipendenti sulle buone pratiche; piani strategici per 
la selezione di materiali ecocompatibili; produzione di ortaggi 
rispettosa dell'ambiente; relazioni con gli stakeholder per 
promuovere l'economia circolare; politiche di uguaglianza del 
lavoro. 

Parole chiave: 
sostenibilità; 
turismo familiare; 
sviluppo economico; 
efficienza energetica 

Gli hotel costieri rappresentano un settore molto presente in 
Spagna e ciò richiede l’adozione di misure tali da garantire che 
siano rispettosi dell'ambiente al fine di preservare e conservare il 
loro prodotto commerciale, vale a dire è l'ambiente circostante. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 

https://www.voramar.net/en/sustainable-voramar/


 

 

 

Riadattare 

Un progetto di economia circolare biologico che organizza il 
trasferimento di competenze sulle migliori tecnologie e modelli di 
cooperazione disponibili. Presenta una buona pratica di Bio&Co, 
una ONG rumena che raccoglie rifiuti alimentari e residui di colture 
per produrre compost, che viene utilizzato nell'agricoltura 
biologica. 

BIOREGIO, Sud - 
Muntenia, Romania 

Ambiente ed 
efficienza delle 
risorse 

Obiettivo: 
- Diminuzione degli sprechi alimentari 
 
English: 
Objectives: 
Reductio of food waste 

Impatto: 
Impatto positivo 
sull'integrazione 
sociale e lavorativa 
delle persone 
svantaggiate, sulla 
gestione 
responsabile dei 
rifiuti e sulla tutela 
dell'ambiente, sulla 
solidarietà e sulla 
responsabilità per lo 
sviluppo sostenibile. 

Enormi quantità di cibo vengono sprecate ancor prima di 
raggiungere i consumatori e vengono scartate dai supermercati,  
andando a finire nelle discarica. Inoltre, gran parte dei rifiuti 
domestici è costituita da materiali biodegradabili, che potrebbero 
essere riciclati attraverso il compostaggio. 
 La buona prassi di Bio&Co è iniziata nel 2015 a Ciocanari, nella 
contea di Dambovita, con il supporto tecnico di Réseau Cocagne, in 
Francia. Bio&Co raccoglie gli scarti alimentari di supermercati, hotel 
e ristoranti su una piattaforma di compostaggio di 1000 mq. Il 
compost viene utilizzato nella fattoria biologica e nella serra di 
Bio&Co e il prodotto viene consegnato ai clienti attraverso una 
filiera corta, principalmente a Bucarest. 

Parole chiavi: 
gestione dei rifiuti, 
biodegradabile, 
riduzione dei rifiuti 

Considerando le grandi  quantità di cibo scartato da supermercati e 
ristoranti in tutta Europa, esiste un enorme potenziale per la replica 
o l'adattamento di questa buona pratica, riducendo gli sprechi e 
promuovendo il flusso circolare di materiali organici, oltre a creare 
posti di lavoro ”verdi“. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 

https://www.interregeurope.eu/bioregio/


 

 

 

Ridurre 

FeelViana è stata insignita dell'Ecoetichetta dell'Unione Europea 
(EU Ecolabel). 
L'attribuzione di questo marchio di eccellenza ambientale, 
riconosciuto in Europa e nel mondo, riflette la politica attiva di 
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, risparmio energetico e 
idrico, riduzione degli sprechi e miglioramento dell'ambiente locale. 

Portogallo 

Struttura ricettiva, 
Anergia, Acqua 

Obiettivi: 
1. Utilizzo di energie rinnovabili 
2. Risparmio energetico e idrico 
3. Realizzazione di attività di riduzione dei rifiuti 
4. Miglioramento dell'ambiente locale. 

Impatto: 
- Apparecchi per il 
riscaldamento degli 
ambienti e 
dell'acqua ad alta 
efficienza 
energetica; 
- Prevenzione dei 
rifiuti 
- Raccolta 
differenziata 
- Utilizzo di prodotti 
biologici e locali 
- Condizionatori e 
pompe di calore ad 
alta efficienza 
energetica 

FeelViana ritiene che la riduzione delle emissioni e l'adattamento ai 
cambiamenti climatici siano essenziali per il successo collettivo e la 
resilienza del Sistema e che ciò aumenterà il valore aziendale a 
lungo termine garantendo un approvvigionamento energetico 
sostenibile, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento di 
materie prime e riducendo l'esposizione e l'aumento dell'ambiente 
rischi 

Parole chiavi: 
Ambiente, riduzione 
delle emissioni di 
gas, sostenibilità; 
Energia solare 

Queste misure pianificate promuovono la sostenibilità ed essendo 
una grande organizzazione di ricerca, e trovandosi in località 
diverse, rappresenta una risorsa per il mondo ambientale. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 

https://feelviana.com/pt/sustentabilidade


 

 

 

Rethink 

Getliņi EKO è la più grande discarica municipale di rifiuti solidi degli 
Paesi baltici. 
Dal 26 ottobre 2015 i rifiuti biodegradabili sono utilizzati per la 
produzione di biogas, mentre materiali e prodotti metallici utili alla 
lavorazione sono stati consegnati alle aziende impegnate nel 
recupero e riciclo di tali materiali. 

SIA Getlini EKO, 
Kaudzīšu iela 57, 
Rumbula, LV-2121, 
Lettonia 

Discarica di rifiuti 
domestici 

Obiettivi: 
1. Utilizzare il biogas ottenuto come sottoprodotto per la 
coltivazione di ortaggi 
2. Utilizzare il gas di discarica per produrre energia elettrica che 
viene poi venduta all'azienda elettrica locale 

Impatto: 
- Ripensare a come 
ridurre i rifiuti 
portati in discarica 
- Creazione di nuovi 
posti di lavoro 
- Vendita di ortaggi 
coltivati localmente SIA Getliņi EKO produce calore come sottoprodotto che, al posto di 

essere semplicemente rilasciato “nell’aria”, viene utilizzato per il 
riscaldamento di serre dove vengono coltivate verdure. In tal modo, 
il calore prodotto è relativamente economico. 
Nel territorio della discarica SIA Getliņi EKO sono state costruite 
moderne serre alte 5,5 m che si estendono su una superficie totale 
di 11.412 m2. Le piante da serra occupano un'area di 10.512 m2 e si 
contano circa 25.000 piantine. Ogni anno, SIA Getliņi EKO produce 
circa 500 tonnellate di pomodori. 
Le serre sono dotate di impianti di climatizzazione che forniscono le 
condizioni necessarie per la coltivazione delle piante. Le piante 
coltivate vengono coltivate in lana minerale e appese in aiuole 
posizionate a 70 cm dal livello del suolo. La nutrizione per le piante 
è agevolata da un programma computerizzato di miscelazione e 
dosaggio dei fertilizzanti che fornisce alle piante i nutrienti 
necessari. 

Parole chiavi: 
Economia circolare; 
biodiversità; 
Sottoprodotto; 
Gestione dei rifiutit 

SIA Getliņi EKO coltiva pomodori dal 2011, distribuendoli durante la 
stagione in cui le verdure locali sane non sono disponibili in 
Lettonia. Ogni anno la loro stagione di commercializzazione del 
pomodoro inizia a novembre e prosegue fino ad agosto. Quando si 
acquistano verdure coltivate localmente, l'impronta di carbonio si 
riduce e le persone sconsumano cibo coltivato localmente. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 

https://www.getlini.lv/en


 

 

 

Redesign 

Istituito per promuovere stili di vita in armonia con la natura, il 
centro ricreativo Ladybird Farm in Ungheria mira a ridurre 
l'impronta ambientale dei visitatori. Negli ultimi 10 anni ha 
sviluppato un concetto di sostenibilità ad ampio raggio e ora attrae 
65.000 persone all'anno. 

Patca, Ungheria 

Destinazione 

Obiettivi: 
Contribuire a diffondere più il concetto di sostenibilità  

Impatto: 
Le 100 attrazioni 
funzionano solo con 
energia rinnovabile 
prodotta in loco Consapevoli delle responsabilità di imprese e individui nel 

preservare l'ambiente naturale, i proprietari di Ladybird Farm e i 
suoi 15 dipendenti promuovono e propongono la sostenibilità e 
l'economia circolare ai visitatori in modo pratico e facilmente 
comprensibile. L'idea è che, anche se i visitatori conservano solo un 
paio di cose, la loro visita aiuterà a diffondere più ampiamente il 
concetto di sostenibilità tra il pubblico. Il sistema Pay by Waste 
dell'azienda è un altro esempio di promozione del concetto di 
economia circolare. Consente ai visitatori di pagare parte del 
biglietto d'ingresso tra i rifiuti domestici come plastica, alluminio o 
carta, dando loro un incentivo finanziario per agire in modo 
sostenibile e una nuova idea di rifiuto: quella di un prodotto che ha 
un valore monetario. 

Parole chiave: 
Riprogettazione 

L'importanza di aumentare la consapevolezza della sostenibilità è 
sottolineata dall'ubicazione dell'azienda nella regione ungherese 
del Transdanubio meridionale, dove i problemi dell'economia 
circolare non hanno avuto una rilevanza così alta come in altre parti 
dell'UE. Sebbene l'Ungheria abbia fatto grandi passi nel riciclaggio 
dei rifiuti domestici, la raccolta differenziata non è ancora 
ampiamente praticata. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 

https://katicatanya.hu/ladybirdfarm/


 

 

 

Riuso 

Il settore alberghiero produce una notevole quantità di rifiuti che, 
attraverso la raccolta differenziata e il successivo trattamento per il 
riutilizzo, consente di risparmiare risorse. 

CATALONIA Hotels & 
Resorts, Messico 

Catena di Hotel e 
resorts, effetto 
moltiplicatore 

Obiettivi: 
1. Prevenzione dell'inquinamento ambientale; 
2. Riduzione dell'impronta di carbonio associata al trasporto e allo 
smaltimento dei rifiuti; 
3. Miglioramento dell'immagine della struttura agli occhi degli ospiti 
e della popolazione locale. 

Impatto: 
- Riduzione 
dell'energia elettrica 
-Riduzione del 
consumo di acqua, 
-Fornisce lavoro al 
mercato locale 
- Benefici economici 
attraverso la 
riduzione dei costi e 
la generazione di 
reddito; 

Nell'ambito dell'attuazione del proprio piano di sostenibilità, la 
catena alberghiera ha sviluppato regole per incoraggiare il riutilizzo 
attraverso la raccolta e il successivo trattamento dei vari materiali. 
Il riutilizzo avviene in due modi, uno interno e l'altro esterno 
tramite una società appaltatrice. Gli elementi e i materiali soggetti a 
riutilizzo e riciclaggio sono: PET, plastica dura, carta, cartone, vetro, 
lattine, rottami metallici e imballaggi laminati tipo Tetrapack. A 
questi interventi si affiancano corsi di formazione e workshop per i 
dipendenti e punti informativi per i clienti. 

Parole chiavi: 
riciclaggio dei rifiuti; 
formazione 
ambientale; 
riduzione dei costi 

L'applicazione di misure rispettose dell'ambiente nelle catene 
alberghiere con una forte presenza sul mercato è importante per il 
suo elevato effetto moltiplicatore. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 

https://www.cataloniahotels.com/es/blog/importancia-del-reciclaje-en-el-sector-hotelero/


 

 

 

Rethink 

FRUSH è un evento annuale di business dell’economia circolare di 
competenze e raccolta fondi che si tiene a settembre nella città di 
Forssa, in Finlandia. 

Forssa, Finlandia 

Networking, Eventi, 
Raccolta fondi 

Obiettivi: 
Aiutare start-up innovative a trovare investitori per lanciare le loro 
idee e/o prodotti. 

Impatto: 
- Sensibilizzazione 
della comunità 
- Collaborazione con 
le imprese locali  

FRUSH mira a stimolare lo sviluppo delle imprese in crescita e start-
up e creare e promuovere nuove opportunità di business intorno 
all'economia circolare. 
Il modello FRUSH include discorsi di rispettati professionisti, 
decisori e innovatori; workshop ecc. per gli studenti per 
incoraggiarli a sviluppare l'economia circolare e la simbiosi 
industriale; una competizione di lancio per le startup per trovare 
investitori; incontri di matchmaking B2B; mostre di nuove 
innovazioni e prodotti basati su CE; eventi internazionali per lo 
scambio di esperienze e per sviluppare la collaborazione. 
FRUSH è stato organizzato due volte. 
Il feedback è stato incoraggiante: il numero di partecipanti nel 2018 
è quadruplicato rispetto al 2017 e molti partecipanti hanno 
annunciato il loro interesse a partecipare all'evento anche nel 2019. 
L'evento cresce ogni anno e diventa anche più internazionale. 

Parole chiavi: 
Economia circolare, 
best practice 

Poiché nuove innovazioni e start-up hanno difficoltà a trovare 
investitori per ottenere le loro idee e lanciarsi, FRUSH è un evento 
organizzato da 2 importanti istituzioni: Häme University of Applied 
Sciences (HAMK) e Forssa Business Development Ltd (FYKKI) per 
stimolare lo sviluppo di crescita e start-up di imprese. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 

https://frush.fi/


 

 

 

Riuso 

Una rete di scooter elettrici potenti e un parcheggio ecologico. 
Scooter elettrico Fiqsy e Fiqsy e-Auto sono utilizzati per brevi 
distanze facili e veloci entro i confini della città. Questa azienda 
lettone offre auto elettriche e scooter per ridurre le emissioni di 
CO2 e anche l'inquinamento atmosferico e acustico. 

Riga, Lettonia 

Noleggio a breve 
termine di auto 
elettriche e scooter 

Obiettivi: 
1. Car sharing 
2. Ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico 
3. Ridurre le emissioni di CO2 

Impatto locale: 
- Ridotto consumo di 
carburante 
- Sono state create 
nuove opportunità 
di lavoro 
- Collaborazione con 
le imprese locali Le auto e gli scooter 100% elettrici generano energia da batterie 

ricaricabili, il che significa che non hanno motore a combustione 
interna e producono emissioni zero durante la guida. 
L'inquinamento atmosferico e acustico è ai massimi storici e potrà 
solo peggiorare in assenza di interventi mirati. La guida elettrica è il 
primo passo per aiutare il nostro ambiente a rigenerarsi e crescere. 
Questa azienda lettone si impegna a rendere Riga più pulita e 
silenziosa, quindi offre veicoli elettrici da condividere. 

Parole chiavi: 
Circular economy; 
Emissioni; 

Condividere una corsa è semplice, rispettoso dell'ambiente e 
promuove azioni sostenibili. Le auto e gli scooter Fiqsy sono 
disponibili in tutta la città. Prendi - usa - lascialo per il prossimo. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 

https://www.fiqsy.com/en/about-us/


 

 

 

Ridurre 

Natural Habitat Adventures mia a incoraggiare e ispirare gli altri 
Tour Operator ad adottare pratiche turistiche più sostenibili 
dimostrando metodi efficaci per ridurre l'impatto ambientale, 
fornendo ai visitatori, esperienze indimenticabili. 

Boulder, CO, USA 

Tour Operator 

Obiettivi: 
L’auspicio di creare un effetto a catena duraturo ispirando i 
viaggiatori a fare scelte consapevoli nella loro vita quotidiana che 
contribuiscono alla salute a lungo termine del pianeta. 

Impatto: 
- Collaborazione con 
le imprese locali 
- sensibilizzazione 
della comunità 

Dal 6 al 12 luglio 2019, Natural Habitat Adventures ha realizzato la 
"Prima avventura al mondo a rifiuti zero", un safari nel Paese di 
Yellowstone. Il gruppo di persone che ha partecipato a questo safari 
ha riallocato il 99% dei rifiuti prodotti durante il viaggio come 
sottoprodotto delle operazioni di viaggio sponsorizzate da Nat Hab. 
"Zero rifiuti" comprendeva tutte le attività relative agli ospiti che 
Nat Hab ha gestito e sponsorizzato durante il viaggio, dal momento 
in cui un ospite prenota fino al trasferimento in aeroporto l'ultimo 
giorno. Nat Hab ha incoraggiato questo piccolo gruppo di viaggiatori 
eco-consapevoli a non utilizzare potenziali rifiuti (come cannucce di 
plastica e condimenti confezionati singolarmente) riducendone al 
minimo la produzione. 
Al termine del viaggio, il gruppo ha potuto inserire tutti i rifiuti 
prodotti in un unico piccolo contenitore. Questo primo viaggio sarà 
un catalizzatore per cambiamenti incrementali che si tradurranno 
gradualmente in una significativa riduzione dei rifiuti in tutti i viaggi 
di Nat Hab. 

Parole chiave: 
Rifiuto 

Dal 6 al 12 luglio 2019, Natural Habitat Adventures ha realizzato la 
"Prima avventura al mondo a rifiuti zero", un safari nel Paese di 
Yellowstone, incoraggiando i viaggiatori eco-consapevoli a non 
utilizzare potenziali rifiuti (come cannucce di plastica e condimenti 
confezionati singolarmente) riducendone al minimo la produzione. 
 
 
English 
From 6-12 July 2019, Natural Habitat Adventures carried out the 
"World's First Zero Waste Adventure", a safari in Yellowstone 
Country, encouraging eco-conscious travelers not to use potential 
waste (such as individually wrapped plastic straws and condiments. 
) reducing production to a minimum. 

Click here per 
maggiori 
informazioni  

 

https://www.nathab.com/zero-waste-adventure-travel/


 

 

 
 



 

 

 

Restauro 

Lo sviluppo della politica ambientale del gruppo alberghiero è 
riuscito a stabilire obiettivi quantificabili. In questo caso, superare il 
40% dei rifiuti riciclati, come impegno per l'economia circolare. 

VINCCI HOTELS 

Struttura ricettiva 

Obiettivi: 
1. Organizzare il riciclaggio dei materiali; 
2. Smaltimento delle materie plastiche monouso 
3. Attuare i principi della CSR 

Impatto 
- Riduzione degli 
sprechi 
- Benefici economici 
attraverso la 
riduzione dei costi e 
la generazione di 
reddito La catena alberghiera VINCCI HOTELS ha incorporato la 

quantificazione degli obiettivi annuali nel proprio piano CSR. 
Attualmente, la percentuale di materiale riciclato in tutti i suoi 
stabilimenti supera il 40% del totale dei rifiuti prodotti: carta e 
cartone, vetro, batterie, materiale organico, tessili, ecc. Anche la 
sostituzione di utensili in plastica monouso con prodotti 
biodegradabili e riutilizzabili. 

Parole chiavi: 
Riciclo dei rifiuti; 
economia circolare; 
smaltimento di 
prodotti in plastica 
monouso 

The result of setting quantifiable targets for material recycling 
together with the substitution of single-use plastic utensils is a step 
towards the overall goal of environmental friendliness. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 

https://sostenibilidad.vinccihoteles.com/en/home/


 

 

 

Rethink 

Circular Valley è un hub di innovazione per lo sviluppo di imprese 
che facilitano la transizione verso un'economia circolare 

Paesi Bassi 

Networking, 
Scambio di 
conoscenze 

Obiettivi: 
Garantire il dialogo tra i diversi stakeholder coinvolti nella 
transizione verso un'economia circolare 

Impatto: 
- Sensibilizzazione 
della comunità 
- Collaborazione con 
le imprese locali 

Circular Valley è un hub di innovazione che offre un ambiente 
specificamente progettato per promuovere e supportare le attività 
legate all'economia circolare riunendo le parti interessate relative 
all'argomento, che vanno dai designer alle ONG, alle start-up, alle 
PMI, alle organizzazioni aziendali e governative. 
Nonostante sia un'iniziativa molto giovane, il suo successo è 
dimostrato dal numero di organizzazioni innovative già ospitate e 
supportate, che finora sono 6. 

Parole chiave: 
Economia circolare, 
rifiuti, buone 
pratiche, ambiente 

Circular Valley è un hub di innovazione per lo sviluppo di imprese 
che facilitano la transizione verso un'economia circolare 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 

https://www.interregeurope.eu/retrace/


 

 

 

Rethink 

A partire dalla terza edizione a Rio de Janeiro che è nato il progetto 
For a Better World per utilizzare il potere del festival per motivare 
le persone a cercare miglioramenti nella propria vita attraverso i 
cambiamenti quotidiani. 

Portogallo, Brasile e 
Las Vegas 

Attività nella natura, 
Evento Ambientali 

Obiettivi: 
Energia; 
Ristorazione; 
Struttura ricettiva; 
Mobilità; 
Comunicazione; 
Governo 

Impatto: 
- 304 000 alberi 
piantati 
- Creazione di una 
scuola in Tanzania 
- Sviluppo di un 
centro sanitario a 
Maranhão 
- Ha istruito 3200 
giovani 
nell'Educazione di 
Base a Rio de Janeiro 
- installazione di 760 
pannelli solari in 38 
scuole in Portogallo. 

Certificazione ISO 20121 - EVENTI SOSTENIBILI; Calcolo 
dell'impronta di carbonio; Piano di gestione dei rifiuti esigente; 
Donazione di materiali al termine dell'evento; Donazione di rifiuti 
alimentari in buone condizioni (Lisbona e Las Vegas); Tutti gli artisti 
ricevono un premio di certificazione zero carbon per sponsor e 
fornitori con le migliori pratiche di sostenibilità nella città del rock. 

Parole chiavi: 
Impegno; Zero 
rifiuti; Sicurezza 

Ridurre le emissioni di CO2 e i rifiuti generati, oltre a migliorare ad 
ogni edizione e mantenere la certificazione ISO 20121 – Eventi 
Sostenibili. Rock in Rio fornisce un piano di sostenibilità alle aziende 
che lavorano all'evento in modo che le pratiche sostenibili facciano 
parte della routine dei loro fornitori e partner. 

Click here per 
maggiori 
informazioni 

 
 
 
 
 

https://rockinriolisboa.sapo.pt/por-um-mundo-melhor/

