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Chi siamo

Circularity S.r.l. (prima Circularity S.r.l.) nasce nel 2018 grazie alla passione 
comune dei 4 membri fondatori, professionisti affermati con formazioni 
multidisciplinari, con l’obiettivo di realizzare la prima piattaforma di simbiosi 
industriale dedicata all’economia circolare in Italia. 
Circularity ambisce a diffondere i principi dell’economia circolare, promuov-
endo il recupero e il riciclo dei materiali, e creando una coscienza ambientale 
ed economica condivisa.
L’obiettivo di Circularity è fornire servizi innovativi, ad elevato contenuto tec-
nologico ed accessibili alle imprese guidandole attraverso l’ottimizzazione e 
la riduzione del consumo di risorse. 
Ha come target chi produce scarti, chi li raccoglie e trasporta, chi li recupera 
e trasforma e chi li reintroduce in un nuovo ciclo produttivo, valorizzandoli e 
minimizzando così lo spreco di risorse.

Nella piattaforma virtuale e nel portale web che la ospita, viene stimolato 
il processo di simbiosi industriale tra i diversi utenti attraverso un servizio 
completo ed innovativo.
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La mission

I valori

La nostra mission è fornire servizi innovativi alle imprese, guidandole verso l’ottimiz-
zazione del consumo di risorse e la riduzione degli scarti nei sistemi produttivi, attu-
ando così gli obiettivi della Circular Economy.

Innovazione
Siamo la prima piattaforma che racchiude al suo interno un sistema completo che 
integra tutti gli attori coinvolti nell’economia circolare. 

Etica
Crediamo fortemente nella sostenibilità d’impresa e in un’etica del business, capace 
di creare nuove opportunità economiche per le aziende nel rispetto dell’ambiente. 

Collaborazione
Vogliamo creare un’unica rete che metta in contatto tutti gli attori che operano nello 
stesso settore, permettendo un confronto in grado di generare una cultura sosteni-
bile. 

Ottimizzare 
il consumo di 

risorse

Integrare la 
sostenibilità 

nel modello di 
business

Re-design 
dei processi 
produttivi

Promuovere un 
nuovo modello 

culturale
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Affidabilità
Garantiamo vantaggi economici concreti per le aziende, innovando il sistema pro-
duttivo dall’interno per valorizzare gli scarti di produzione e per ridurre lo smalti-
mento di rifiuti in discarica. 

Trasparenza
Tutti i processi della nostra piattaforma sono certificati e garantiti da protocolli uffi-
ciali e standardizzati.

Il business
come forza positiva
Sin dalla sua fondazione, Circularity ha volontariamente assunto lo status di Società 
Benefit, per rafforzare l’impegno, alla base del proprio business, a migliorare il con-
testo ambientale e sociale nella quale opera.
Infatti, a differenza del modello economico e imprenditoriale tipico delle società,  
rappresentato dalla finalità di creare valore nell’interesse esclusivo dei soci, una 
società benefit rappresenta un modo di fare impresa che coniuga la necessità di 
perseguire risultati economici con quella di soddisfare interessi diversi rispetto a 
quelli dei soci, attraverso un impiego responsabile e sostenibile delle risorse neces-
sarie allo svolgimento del processo produttivo, volto a creare valore condiviso con i 
propri stakeholder.
Le Società Benefit rappresentano una evoluzione del concetto stesso di fare impre-
sa e la scelta di questo status giuridico ci permette di rendere ancora più esplicita la 
nostra missione.

Le Società Benefit  hanno due caratteristiche fondamentali: 

esplicitano l’attenzione verso tutti i portatori di interesse, sia shareholder 
che stakeholder, nel proprio oggetto sociale.
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 misurano i propri risultati in termini di impatto positivo sulla società e
sull’ambiente con la stessa completezza e con lo stesso rigore adottato per i
risultati di tipo economico e finanziario

Circularity, in qualità di Società Benefit, persegue volontariamente, oltre allo scopo 
di lucro anche una o più finalità di beneficio comune nell’esercizio dell’attività d’im-
presa, dove per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti 
positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, ter-
ritori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri porta-
tori di interessi. 
In quanto Società Benefit si impegna a realizzare tali finalità di beneficio comune in 
modo responsabile, sostenibile e trasparente.
La gestione delle Società Benefit richiede agli amministratori il bilanciamento tra 
l’interesse dei soci, l’interesse della collettività e l’impegno al perseguimento delle 
suddette finalità. Il tutto accompagnato da una rendicontazione trasparente e com-
pleta delle proprie attività attraverso una relazione annuale di impatto, che descriva 
sia le azioni svolte che i piani e gli impegni per il futuro.
Al momento della redazione di questo documento, le Società Benefit non godono di
incentivi di tipo economico o fiscale, per cui oltre a rappresentare un valore per la
società, non causano aggravi per i contribuenti.
La Relazione di Impatto che le Società Benefit sono tenute a redigere ogni anno 
costituisce un allegato del bilancio d’esercizio e contribuisce ad aumentare la 
trasparenza aziendale completando le informazioni di natura finanziaria con una 
serie di importanti indicazioni di carattere non finanziario inerenti le finalità di Ben-
eficio Comune incluse nello statuto.
Per la misurazione quantitativa dell’impatto Circularity ha scelto il B Impact Assess-
ment come protocollo di misurazione (http://bimpactassessment.net/). 
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Il Codice Etico
Con il Consiglio di Amministrazione del 24 Ottobre 2018, Circularity si è dotata di un 
proprio Codice Etico con lo scopo di esprimere i valori di riferimento e gli impegni 
assunti dalla Società e da tutti coloro che collaborano con essa.
Il Codice Etico nasce dalla volontà di formalizzare principi, quali correttezza, lealtà, 
integrità, trasparenza, impegno morale e professionale che fanno parte della storia 
della Società e che improntano le relazioni verso il personale e verso i terzi e che, più 
in generale, caratterizzano lo svolgimento dell’attività aziendale e i comportamenti 
sia verso l’interno sia verso l’esterno. 
 
Circularity si impegna alla diffusione del Codice Etico, esigendo l’applicazione da 
parte di ogni Destinatario che operi per conto di essa o che venga in contatto con lo 
stesso prevedendo l’applicazione di sanzioni per le eventuali violazioni. 
Al fine di promuovere il rispetto dei valori in esso contenuti, il Codice Etico è portato 
a conoscenza di tutti i Destinatari e, in ogni caso, di tutti coloro con i quali Circularity 
intrattiene stabili relazioni d’affari.  

I principi generali sui quali si basa il Codice Etico di Circularity, in coerenza con il 
proprio status di Società Benefit, sono i seguenti: 

Onestà
Circularity e i suoi destinatari operano nell’assoluto rispetto delle leggi e delle nor-
mative vigenti nei luoghi in cui svolgono la propria attività, in conformità ai principi 
del Codice Etico e dalle procedure previste. 

Imparzialità
nelle relazioni con i suoi stakeholder Circularity si impegna a non effettuare discrim-
inazioni in base al sesso, all’età, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle 
credenze religiose. 



8

Riservatezza
Circularity assicura la riservatezza delle informazioni detenute e garantisce che tali 
informazioni non vengano usate dai propri collaboratori per scopi diversi da quelli 
connessi alle attività svolte nell’interesse della società.
 
Equità dell’autorità
Circularity si impegna affinché, nelle relazioni gerarchiche, l’autorità venga esercita-
ta con equità e correttezza senza che venga posto in essere nessun tipo di abuso. 

Trasparenza e completezza dell’informazione
Circularity si impegna a fornire informazioni complete, chiare e trasparenti, al fine di 
consentire agli stakeholder una completa e autonoma valutazione. 

Concorrenza leale
Circularity si astiene dal tenere e porre in essere comportamenti collusivi e o di abu-
so dominante sul mercato. 

Qualità dei servizi e dei prodotti offerti
Circularity si impegna a fornire prodotti e servizi di alta qualità per rispondere alle 
richieste della clientela, attraverso un ascolto continuo e costante delle aspettative.  

La soddisfazione del Cliente
Circularity si impegna a fornire servizi e prodotti del massimo livello qualitativo pos-
sibile, che soddisfino con continuità i requisiti e superino le aspettative del Cliente. Si 
impegna a rinforzare la padronanza completa del Business consolidando i rapporti 
di collaborazione con i Clienti.  Si impegna altresì a garantire puntualità, disponibil-
ità, cortesia, collaborazione nei rapporti con i Clienti.  

Responsabilità verso la collettività
Circularity, nello svolgere le proprie attività, tiene in considerazione il rispetto delle 
comunità locali e nazionali con le quali si impegna a costruire e mantenere solidi 
rapporti di collaborazione.  
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Valore delle risorse umane
Circularity si impegna a considerare e gestire la Risorsa Umana come lo strumen-
to fondamentale per conseguire l’eccellenza del Business e la soddisfazione del 
Cliente. Si impegna a tutelare, far crescere e valorizzare le Persone che lavorano 
nell’Azienda e ciò è responsabilità di tutti coloro che ricoprono posizioni di guida e 
coordinamento. Circularity rispetta i diritti fondamentali delle persone con le quali 
si trovi, a qualunque titolo, ad interagire tutelandone l’integrità fisica e morale e ga-
rantendo pari opportunità. Circularity rifiuta ogni forma di discriminazione basata 
su età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, estrazione 
culturale, opinioni politiche e credenze religiose. Circularity garantisce in particolare 
ai Dipendenti ed ai Collaboratori ambienti di lavoro sicuri e salubri e condizioni di 
lavoro rispettose della dignità individuale. 

Rispetto dell’integrità fisica e culturale dell’individuo
Circularity garantisce l’integrità fisica e morale degli individui, rifiutando ogni sorta 
di lavoro forzato o minorile e di corruzione e favorendo la tutela del lavoro e delle 
libertà sindacali. In quest’ottica Circularity si ispira ai principi generali della Dichi-
arazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e alla Convenzioni Interna-
zionali dell’ILO (“International Labor Organization”). 

La sostenibilità del business e la tutela dell’ambiente
Circularity si impegna a garantire che la propria attività sia svolta mediante modal-
ità di lavoro improntate alla garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori, 
nonché all’efficace e responsabile gestione dell’impatto ambientale e ciò è un pre-
supposto fondamentale per tutte le attività. Questo assicura non solo il soddisfaci-
mento delle attese di tutti i portatori di interesse, ma anche la continuità nel tem-
po dell’operatività dell’Azienda. Lo sviluppo sostenibile, l’utilizzo responsabile delle 
risorse naturali, l’assoluta conformità alle normative in materia di impatti ambien-
tali e la formazione e l’informazione dei collaboratori sugli aspetti ambientali sono i 
principi base della politica ambientale perseguita da Circularity. Questo si esplicita 
nell’adozione di alcune scelte strategiche: destinare investimenti alla promozione e 
attuazione di innovazioni produttive e operative che garantiscano il minor consumo 
possibile delle fonti energetiche (privilegiando sempre il riferimento ad energie rin-
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novabili), ricercare innovazioni tecnologiche che devono essere dedicate in partico-
lare alla promozione di prodotti e processi sempre più compatibili con l’ambiente e 
caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute degli 
operatori e degli utenti; promuovere azioni e comportamenti che considerano stra-
tegica la variabile ambiente; progettare e attuare sistemi di gestione ambientale che 
siano certificati secondo lo standard internazionale ISO 14001 e che mirino al mi-
glioramento continuo delle prestazioni ambientali. Circularity pertanto programma 
le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindi-
bili esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche in 
considerazione dei diritti delle generazioni future. Circularity si impegna affinché i 
progetti, i processi, le metodologie ed i materiali tengano conto dello sviluppo del-
la ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia ambientale, al fine del 
rispetto dell’equilibrio territoriale, della prevenzione dell’inquinamento, della tutela 
dell’ambiente e del paesaggio. 

La compliance legislativa
Circularity si impegna ad operare nell’assoluto rispetto di tutte le leggi e le norme 
applicabili in materia di reati societari, legislazione del lavoro, salvaguardia ambien-
tale, rispetto dei diritti umani, frodi e riciclaggio, è un preciso impegno della Propri-
età cui tutti coloro che collaborano con l’Azienda, a qualsiasi titolo, sono chiamati 
a non venire mai meno nel rispetto di quanto previsto dai Codici Etici aziendali. In 
nessun caso la convinzione di agire a vantaggio delle Società che fanno capo a Cir-
cularity può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con questi valori. 

Reputazione dell’azienda
Circularity è consapevole dell’importanza della propria credibilità di fronte alla co-
munità e si impegna a non porre in essere azioni e comportamenti che possano 
minare il rapporto di fiducia reciproca instaurato con la collettività. 
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I macro obiettivi
Circularity nasce con l’obiettivo di fornire servizi innovativi, ad elevato contenuto 
tecnologico ed accessibili alle imprese, per guidarle verso l’ottimizzazione e la riduz-
ione del consumo di risorse, facendo fronte agli elementi caratterizzanti lo scenario 
attuale quali:

Crescente domanda di materie prime
La crescente domanda di materie prime conseguente all’aumento della popolazione 
mondiale non è colmato da un altrettanto aumento delle risorse naturali presenti 
sul nostro pianeta; tale bisogno potrebbe essere colmato, almeno in parte, con l’uti-
lizzo di materia prima seconda da parte delle imprese, quelle imprese che Circularity 
punta a promuovere e facilitare attraverso la piattaforma; 

Crescente importazione di materie prime dall’estero
La dipendenza del continente europeo dalle materie prime, sempre più esigue, es-
portate da altri Paesi, conseguirà in un aumento dei prezzi e tensioni economiche 
globali, con influenze negative sulla stabilità economica delle imprese. Ciò ha ob-
bligato l’Europa a trovare vie alternative da cui prendere le risorse, aumentando i 
tassi di recupero e riciclo a fine vita dei materiali, puntando su un modello di svi-
luppo sostenibile basato sull’economia circolare. Circularity promuove il recupero 
e riciclo dei materiali a fine vita, così da valorizzare le risorse già presenti in Italia e 
cercare di diminuire, almeno in parte, l’esportazione delle materie prime dagli altri 
Paesi;

Crescente consapevolezza da parte delle imprese sul cambiamento climatico
Il cambiamento climatico che sta colpendo il pianeta, ha bisogno di risposte da parte 
delle imprese sotto forma di minori emissioni di CO2, minor estrazione e riutilizzo 
di materie prime, che altrimenti avrebbero un grande impatto sull’ambiente e sulle 
risorse naturali limitate del nostro pianeta. Attraverso servizi di formazione e con-
sulenza, Circularity punta a rendere le imprese più consapevoli e maggiormente 
responsabili sulle tematiche di sostenibilità, anche attraverso servizi di redesign del 
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ciclo produttivo in ottica di economia circolare;

Crescente domanda di posti di lavoro
L’aumento della disoccupazione giovanile in Italia e nel mondo, potrebbe essere 
colmato dalla creazione di posti di lavoro legati all’economia circolare, i cosiddetti 
green jobs. Si stima che la transizione verso l’economia circolare porterà in Europa 
alla creazione di 2 milioni di posti di lavoro e a una crescita economica di 550 miliardi 
di euro.

Circularity si è posta fin dalla sua nascita i seguenti obiettivi:

Accompagnare le imprese in un percorso di sostenibilità, aiutandole a ricon-
cepire la loro strategia di business;

Promuovere l’utilizzo di sottoprodotti a partire dagli scarti di produzione 
industriali, incentivando le aziende a immetterle stabilmente all’interno del 
proprio o di altri modelli produttivi;
 
Aiutare le imprese a riconcepire il proprio modello di produzione, riducendo 
gli scarti e/o i rifiuti;
 
Supportare le imprese, nella valorizzazione degli scarti non recuperabili, ai-
utandole a scegliere tra i migliori impianti e relativi trasportatori, dove mi-
gliore si intende l’impianto/trasportatore più virtuoso e con minore impatto 
ambientale;

Aggiornare costantemente sulle buone pratiche in tematica di sostenibilità 
ed economia circolare per tipologia di settore produttivo e di processo.

Nei capitoli seguenti verranno esplicitate le finalità di Circularity, con dettaglio dei 
singoli KPI, suddivise per area di intervento (Informazione, Formazione, Azione).
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Prima Finalità:
Informazione (Discover)

Per raggiungere un modello virtuoso di business che apporti notevoli vantaggi eco-
nomici alle aziende e giovi all’ambiente, è necessario ridefinire i processi produttivi 
e coinvolgere tutti gli attori (istituzioni, associazioni, enti, clienti, fornitori) per dare 
vita ad un ecosistema sostenibile nel lungo periodo.
Per questo motivo, il primo obiettivo che Circularity si è posta è la diffusione di in-
formazioni, nozioni, aggiornamenti normativi e non, al fine di promuovere ad una 
sempre più vasta platea, (non solo agli abbonati ma in parte anche ai soli registrati), 
tutto quello che è necessario conoscere rispetto alle tematiche della Circular Econo-
my, con specifico riferimento ai settori aziendali di appartenenza.
Circularity è fermamente convinta che il primo passo verso un percorso che punta 
all’economia circolare, e quindi alla riduzione degli sprechi e all’ottimizzazione delle 
risorse, sia la conoscenza e il presidio di questi argomenti, spesso considerati solo 
dal punto di vista “etico” e non strettamente correlati con il business.

Gli strumenti attraverso i quali Circularity punta ad attuare questa prima finalità si 
possono riassumere in:

News
In collaborazione con Edizioni Ambiente, rassegna stampa e newsletter vengono 
divulgate periodicamente e dedicate all’approfondimento di informazioni inerenti 
all’economia circolare e alla sostenibilità ambientale, con una sezione specifica per 
gli aggiornamenti normativi. 

Video Pillole
Corsi online, tutorial e pillole formative pensati su misura per gli utenti. Un canale 
YouTube dedicato e la possibilità di entrare nel mondo dell’economia circolare par-
tendo dalle basi.  
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Community
Uno strumento di condivisione che diffonde idee, suggerimenti pratici, e soluzioni 
adottate da altri utenti. Una rete attraverso cui poter avviare un brainstorming inno-
vativo incontrato sulla sostenibilità e l’economia circolare.

R&D Start Up
Circularity sostiene la crescita dei progetti innovativi offrendo loro visibilità all’inter-
no della piattaforma e la possibilità di utilizzarla come vetrina, al fine di favorire lo 
scambio di conoscenze e la creazione di nuovi circoli virtuosi tra diversi attori e fil-
iere. L’obiettivo è quello di avviare collaborazioni interdisciplinari con nuovi soggetti 
innovatori e trovare con loro le giuste soluzioni, opportunità e tecnologie che per-
mettano di accelerare il processo e lo sviluppo innovativo, dando vita a nuove sin-
ergie industriali in una logica di preservazione delle risorse e riutilizzo dei materiali.

Obiettivi 2019 KPI STATO

Attivazione sezione 
News ai propri utenti

Pubblicazione di 5 
macro-argomenti nel 
Glossario

Attivazione Rassegna 
Stampa ai propri 
utenti

Formalizzazione 
Accordo con almeno 
4 start up legate a 
temi della CE

Attivazione entro il 
31/12/19

N° temi Glossario 
pubblicati

Attivazione entro il 
31/12/19

N° accordi stipulati 
con start up

Sezione News 
attivata entro l’anno 
2019

6 temi pubblicati nel 
Glossario

Rassegna Stampa 
attivata entro l’anno 
2019

6 Accordi stipulati 
con start up
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Obiettivi 2020 KPI

Redazione di almeno 25 articoli 
pubblicati sul sito

Pubblicazione di almeno 100 post 
sulla pagina Linkedin
 
Raggiungimento di almeno 2500 
followers sulla pagina Linkedin

Organizzazione di almeno 2 
eventi (on line o fisici)

Pubblicazione di almeno 25 
macro-argomenti nel Glossario

Potenziamento Community con 
almeno 10 discussioni attive

Pubblicazione di articoli fruibili 
dal sito

Formalizzazione Accordo con 
almeno 10 start up legate a temi 
della CE 

N° articoli redatti e pubblicati

N° post pubblicati

N° follower ottenuti 

N° eventi organizzati

N° temi pubblicati nel Glossario

N° discussioni attive nella community

Numero di Pubblicazioni 

N° accordi stipulati con start up
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Seconda Finalità:
Formazione (Learn)

Circularity si pone come punto di riferimento per tutti gli attori coinvolti nelle di-
verse filiere, che ad oggi non sono apparentemente in comunicazione, dando loro la 
possibilità di entrare in relazione sulla piattaforma.
Lo scopo è quello di creare un network tra le aziende che producono sottoprodotti, 
MPS o EoW e le aziende che possono riutilizzarli nel loro processo produttivo, in una 
logica di riduzione degli scarti e ottimizzazione delle risorse.
Per raggiungere questo sfidante obiettivo è necessario però che tutti gli attori coin-
volti siano allineati, ossia è necessario garantire agli utenti la possibilità di essere 
“formati” ed “educati” su queste complesse tematiche.
In questa logica, il secondo obiettivo di Circularity è mettere a disposizione dei pro-
pri utenti (non solo abbonati ma in parte anche registrati) una serie di strumenti 
volti all’educazione e alla formazione su tematiche riguardanti la Circular Economy, 
declinate però sui diversi settori cui le aziende appartengono.

Gli strumenti attraverso i quali Circularity punta a raggiungere questo secondo mac-
ro obiettivo sono:

Creazione di Network ed esempi virtuosi
Tavoli di lavoro
Formazione ad hoc sulle good practice di Economia circolare 
L’Esperto risponde
Corsi a catalogo o su richiesta 
Webinar
Seminari on-site
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Obiettivi 2019 KPI STATO

Pubblicazione di 
almeno 2 pillole 
video
 
Proposta di almeno 
5 corsi a catalogo

N° pillole video

N° corsi a catalogo 
proposti

Pubblicate 3 pillole 
video

Più di 15 corsi su 
differenti tematiche 
proposti a catalogo

Obiettivi 2020 KPI

Organizzazione di almeno 2 tavoli 
di lavoro su tematiche specifiche

Attivazione servizio Esperto 
Risponde

Offerta di almeno 15 corsi a 
catalogo
 
Pubblicazione di almeno altre 5 
pillole video

Caricamento di almeno 10 
documenti formativi scaricabili

N° tavoli di lavoro organizzati

On/Off entro fine anno 2020

N° corsi a catalogo offerti

N° pillole video pubblicate

N° documenti scaricabili messi a 
disposizione
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Terza Finalità:
Take Action

Attraverso una rete di partner qualificati, Circularity si pone come unico coach per 
le imprese, supportandole verso la creazione di percorsi virtuosi lungo la direttrice 
dell’economia circolare.
L’obiettivo finale di Circularity, ossia l’attivazione di percorsi virtuosi in ottica di ot-
timizzazione delle risorse, recupero degli scarti e minor impatto ambientale, viene 
perseguito attraverso una serie di servizi dedicati che la società offre alle imprese:

Ottimizzazione del processo di gestione rifiuti;
Campagne paper less e plastic free;
Piano strategico di sostenibilità;
Rendicontazione di sostenibilità;
Piano di comunicazione di sostenibilità;
Analisi ciclo di vita dei prodotti (LCA);
Valutazione e mitigazione impatti ambientali;
Efficientamento logistica;
Re-design di prodotto/processo;
Gestione approvvigionamenti sostenibili.

Green Touch: un’azienda socialmente responsabile, secondo lo standard 
ISO 26000:2010, è tenuta, nelle sue operazioni di business e nella strategia 
aziendale, a strutturare i propri processi al fine di integrare gli interessi so-
ciali, ambientali, etici, dei diritti umani e dei consumatori.
Al fine di attestare l’impegno dell’azienda al rispetto della ISO 26000:2010 

Consulenza

Certificazioni/attestazioni
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l’ente di certificazione Rina ha sviluppato un protocollo denominato Green 
Touch in esclusiva per i clienti di Circularity.

Grado di circolarità: strumento di misurazione del livello di circolarità delle 
imprese in accordo con le linee guida della normativa inglese BS8001:2017. 
Lo strumento nasce per fornire una misurazione a livello di processo delle 
performance aziendali in ottica di economia circolare e permette di: misu-
rare quanto l’impresa è circolare, con un indicatore specifico, valutare le 
condizioni per la transizione verso l’economia circolare, definire un piano 
di miglioramento, comunicare le proprie potenzialità in chiave oggettiva a 
soggetti esterni.

La piattaforma, cuore del progetto Circularity, è il luogo virtuale in cui le imprese 
che hanno scarti di produzione possono entrare in contatto con chi li raccoglie e 
trasporta, chi li recupera e trasforma e chi li reintroduce in un nuovo ciclo produtti-
vo, valorizzandoli e minimizzando così lo spreco di risorse.
L’obiettivo è di realizzare un network tra questi attori attorno ad un Percorso Cir-
colare, secondo i parametri di un’economia industriale sostenibile e le normative 
dell’End of Waste.
Come funziona la piattaforma
Con l’inserimento delle informazioni specifiche degli utenti di Circularity  i risultati 
diverranno sempre più puntuali e tracciabili, quantificando cosi la sostenibilità delle 
scelte compiute. 
Circularity infatti, calcola le emissioni del percorso circolare in base alla tipologia di 
materiale, di trasporto e della capacità di riciclo o trasformazione attesa. 
Il percorso circolare, oltre a permettere l’attuazione di modelli di business tipici 
dell’economia circolare, fornisce una valutazione quantitativa riguardante i risparmi 
in termini di emissioni di CO2 equivalente ottenuti nel momento in cui il percorso 
circolare è realizzato.

Percorso Circolare
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Obiettivi 2019 KPI STATO

Implementazione di 
almeno 1  di paper 
less

Implementazione di 
almeno 1 progetto di 
plastic free

Formalizzazione 
di almeno 1 piano 
strategico di 
sostenibilità

Predisposizione di 
almeno 2 programmi 
di ottimizzazione 
gestione rifiuti

Attestazione Green 
Touch  di almeno 
un’azienda

Realizzazione di 
almeno 1 progetto 
di ottimizzazione 
logistica

N° progetti paper 
less implementati

N° progetti plastic 
free implementati

N° piani strategici 
realizzati

N° proposte di 
ottimizzazione 
gestione rifiuti 
finalizzate

N° aziende attestate 
Green Touch

N° progetti di 
ottimizzazione 
logistica 
implementati

1 progetto paper 
less implementato

1 progetto plastic 
free implementato

1 piano strategico 
di sostenibilità 
realizzato e concluso

2 proposte 
finalizzate

1 azienda attesta 
Green Touch

1 progetto di 
ottimizzazione 
logistica realizzato
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Obiettivi 2020 KPI

Implementazione di almeno 1  di 
paper less 

Implementazione di almeno 1 
progetto di plastic free

Formalizzazione di almeno 2 
piani strategico di sostenibilità

Predisposizione di almeno 2 
programmi di ottimizzazione 
gestione rifiuti

Attestazione Green Touch  di 
almeno 5 aziende

Calcolo Grado di Circolarità per 
almeno 5 aziende

Realizzazione di almeno 3 
consulenze ad hoc (formazione, 
LCA, etc.)

Mappatura e attivazione in 
piattaforma di almeno 5 percorsi 
circolari 

N° progetti paper less implementati

N° progetti plastic free implementati

N° piani strategici realizzati

N° proposte di ottimizzazione 
gestione rifiuti finalizzate

N° aziende attestate Green Touch

N° aziende che hanno calcolato il 
proprio Grado di Circolarità

N° consulenze ad hoc realizzate

N° percorsi circolari mappati e 
attivati
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Responsabilità, sostenibilità 
e trasparenza

Di seguito riportiamo il risultato dell’analisi dell’impatto complessivo di Circularity 
riferito all’anno 2019. 
La valutazione di sintesi è stata ottenuta utilizzando lo standard internazionale B 
Impact Assessment della non profit B Lab.

Punteggio al 31/12/19

I punteggi dell’azienda sono stati 
confrontati con 1273 aziende ordinarie 
che hanno 1-9 dipendenti.

Governance Comunità Clienti

Lavoratori Ambiente

0 20015010050

Punteggio complessivo: B Impact Score

Punteggio per ogni area di impatto

96.8

17.3 23.4 3.3

32.3 20.2

50.6

80 131

96.8
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Di seguito si confrontano i punteggi di Circularity, per singola area di impatto, con il 
punteggio medio ottenuto da 1273 aziende ordinarie che hanno anch’esse da 1 a 9 
dipendenti.

Governance

Lavoratori

Mission e impegno

Sicurezza finanziaria

Etica e trasparenza

Salute, benessere 
e sicurezza

Sviluppo professionale

Livello di coinvolgimento 
e soddisfazione

+ Proteggere la missione Riconosce le forme e gli emendamenti societari che 
preservano la missione e/o considerano gli stakeholder 
indipendentemente dalla proprietà della società

17.3

32.3

4.7

10.2

4.7

4

7.5

4

6.8

0

0

0

0

0

0

6+

19.9+

7.4+

12+

6.8+

8.8+

0.5

7.3

2.1

4

2.5

2.6

4.7

10.2

5.1

4.7

4

6.8
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Comunità

Clienti

Ambiente

Diverità, equità
e inclusione

Gestione del cliente

Management ambientale

Impatto economico

Aria e clima

Impegno civico e donazioni

Acqua

Gestione della catena di 
distribuzione e fornitura

Terra e vita

+ Informazione e 
istruzione ambientale

23.4

3.3

20.1

4.1

3.3

1.4

11.7

1.1

1.4

0.3

2

2

14.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.7+

5+

7+

12.8+

5+

3.3+

2+

3+

4+

2.5

1.7

1

5.7

1.1

1.4

0

1.1

2

4.1

3.3

1.4

11.7

1.2

2.2

0.3

2

2.2

Riconosce prodotti/servizi che promuovono la 
consapevolezza su importanti questioni ambientali e 
facilitano la conservazione
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