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l’Economia Circolare svilup-

pando sistemi di riuso, bene-

ciando, laddove possibile, di 

opportuni fondi europei per ac-

celerarne l’implementazione.

Compatibilmente con le pro-

prie risorse e nell’ambito del 

packaging alimentare, Hot 

Form intende innanzitutto rea-

lizzare partnership e/o acqui-

sire società di ricerca aven-

ti come focus sia lo sviluppo 

di tecnologie innovative che 

facilitino il riciclo di materia-

li plastici nell’ambito del food 

packaging e sia che utilizzino 

materiali alternativi alle plasti-

che; in questo senso sono già 

state avviate diverse attività e 

alcune 

startup idonee allo scopo, una 

di queste concretizzabile nel 

l’im-

pegno a investire in impianti 

 al 100% 

riciclabili e provenienti dal 

100% di materiale riciclato, 

impianti che già Hot Form 

utilizza ma che punta ad au-

fondere con-

Il progetto Hotform è possibi-

le anche grazie all’ottima col-

laborazione delle banche che 

hanno partecipato al progetto.

La parola “sostenibilità” è citata con 

frequenza sempre maggiore nei 

processi e nelle innovazioni del mer-

cato. Tuttavia c’è ancora molto da fare 

per creare un futuro che sia realmen-

te sostenibile: se il mercato naziona-

le vuole competere ed attirare inve-

stimenti a livello internazionale deve 

guardare al futuro con lungimiranza 

introducendo temi innovativi. Tra que-

sti sicuramente emerge il concetto di 

economia circolare che va a sostitui-

re quella lineare ormai obsoleta. L’edi-

fi cio o il prodotto non è più usa e getta 

ma si trasforma in un’ottica di poten-

ziamento e riuso. Nell’economia line-

are le risorse erano trasformate in ri-

fi uti e la loro “vita” fi niva in discarica. Il 

modello così defi nito non è sostenibile 

sotto diversi punti di vista: ambienta-

le in quanto porta ad un enorme spre-

co di materie prime, sociale in quanto 

l’utilizzo prolungato di risorse prime a 

lungo termine può avere impatti deva-

stanti ed infi ne economico perché por-

ta con sé costi molto alti e una grande 

dispersione di risorse. 

L’economia circolare rappresenta un 

nuovo modello e si deve affermare sia 

nel mondo industriale che dell’edilizia 

per rendere aziende ed edifi ci sempre 

più competitivi e sostenibili. 

Habitech, il Distretto Tecnologico Tren-

tino nato nel 2006 con la mission di in-

novare e ispirare il mercato con nuo-

ve soluzioni e strategie, sta spingendo 

costantemente i propri clienti a dotarsi 

di nuovi strumenti e processi per l’e-

conomia circolare così come succes-

se con l’introduzione di LEED in Italia, 

benchmark di riferimento della sosteni-

bilità per le costruzioni di qualità. 

A livello industriale, attraverso il pro-

gramma GREENMAP, Habitech ha 

sviluppato il servizio ReCi “Design for 

Circularity” che fonde assieme i con-

cetti di Resilienza ed Economia Cir-

colare interagendo con i diversi setto-

ri delle aziende fornitrici di prodotti. Il 

fi ne è quello di ripensare gli aspetti del 

ciclo di produzione e di gestione del-

la catena di fornitura (product design) 

indirizzando le aziende verso un mo-

dello di produzione e consumo più cir-

colare. Il progetto vuole quindi indivi-

duare, in maniera condivisa, possibili 

soluzioni circolari, resilienti e di lungo 

periodo in grado di trasformare i pro-

dotti in nuove opportunità riducendo ri-

schi e costi associati al “fi ne vita”. 

A livello di ambiente costruito, anche 

attraverso l’utilizzo di protocolli di cer-

tifi cazione degli immobili e delle nostre 

città, Habitech collabora già dal 2007 

con developer, team di progetto e ge-

neral contractor al fi ne di minimizzare 

l’utilizzo di risorse durante l’intero ci-

clo di vita - che deve essere inteso dal-

la fase di progettazione fi no alla fase 

di dismissione dell’edifi cio. L’iter del 

servizio proposto da Habitech preve-

de che si stabilisca insieme al Cliente 

una roadmap operativa che porta allo 

sviluppo di un piano di attività poten-

ziali per l’implementazione dei percor-

si di sostenibilità ed edilizia circolare, 

defi niti su target specifi ci individuati 

con il Cliente attraverso strumenti qua-

li il Life Cycle Assessment (LCA) o il 

Life Cycle Cost (LCC), e sulla riduzio-

ne delle emissioni di CO2, attraverso 

dei KPIs basati sulle direttrici tempo-

spazio. 

“L’economia circolare - afferma Fran-

cesco Gasperi, Direttore Generale di 

Habitech - diventa una guida del pro-

cesso (“strumento di management”) e 

non solo un fi ne da raggiungere (“stru-

mento di reporting”): così si possono 

raggiungere gli obiettivi ambientali, so-

ciali ed economici ponendo le basi per 

il futuro della nostra società e delle no-

stre realizzazioni.”
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