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Il Progetto CIRCE2020 e i casi studio 

Andrea Torresan | ARPAV                                                          andrea.torresan@arpa.veneto.it  

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE – Il modello del Progetto CIRCE2020           

Brescia, 13 dicembre 2019 
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I NUMERI DEL PROGETTO CIRCE2020 

inizio 
07/2017 

fine 
06/2020 

8 PARTNER 5 STATI MEMBRI UE 2,3 MLN 

Durata 3 anni  

Espansione dell’Economia Circolare nei distretti produttivi 

locali dell’Europa Centrale 
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CIRCE2020 - PARTNERS 
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FASI DEL PROGETTO CIRCE2020 

Contesto, stato 
dell’arte e mappatura 
dei flussi nelle aree 

pilota 

Modello economico 
circolare dei flussi 

rilevanti 

(LCA-LCC) 

Trasferimento del 
modello di economia 
circolare in altre aree 

Azioni Pilota e Piano 
d’Azione 

Espansione del 
modello di EC 

nell’area Central 
Europe 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Realizzare modelli di Economia 
Circolare nell’area di progetto 

 Indurre un cambiamento nel 
sistema produttivo 

 Replicare le esperienze 
favorendo la transizione verso 
il modello circolare di altre 
aziende 
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ANALISI DEL CONTESTO 

SOTTOPRODOTTO EoW 

POLONIA Silenzio-assenso entro 90 gg Solo recepimento della 

definizione della WFD 

UNGHERIA Solo recepimento della 

definizione della WFD 

Alcuni criteri EoW definiti 

con decreto del Ministero 

AUSTRIA Istruttoria a cura 

dell’autorità competente 

Norma di riferimento 

nazionale 

CROAZIA Istanza presentata al 

ministero dell’ambiente e 

dell’energia 

 

Istanza presentata al 

ministero dell’ambiente e 

dell’energia 
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PROGETTI PILOTA 

PARTNER 

PROMOTORE 

DESCRIZIONE 

ETRA (IT) 

• Produzione di solfato ammonico (fertilizzante) da 

trattamento di percolato da discarica 

• Upgrading del biogas per la produzione di 

biometano 

• Recupero del PVC 

AM TRANS 

PROGRES (PL) 

• Pannelli multi-funzionali da plastiche di scarto 

del PVC 

• Lastre da scarti multi-polimerici derivanti dal 

recupero del LDPE 

ATM (AT) 

• Produzione di biochar da scarti di legno 

• Recupero di energia e di materia da rifiuti a 

basso potere calorifico 

CISTOCA (HR) 

• Estrazione di omega 3 da sottoprodotti della 

pesca 

• Cloruro di sodio derivante dalla depurazione di 

acque reflue dell’industria della pesca 

IFKA (HU) 
• Recupero di materiale plastico composito 

• Impieghi alternativi del granulato da gomma 
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UNA SFIDA COMUNE : RIFIUTI PLASTICI  

ITALIA > raccolta selettiva e riciclo del PVC 

 

 

UNGHERIA > arredi urbani dal riciclo di sfridi 

di produzione di prodotti medici (colostomia) 

 

 

POLONIA > produzione di pannelli rigidi da 

rifiuti plastici pre e post consumo  
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SIMBIOSI INDUSTRIALE - ITALIA 

DOVE : centro biotrattamenti di Camposampiero di ETRA SpA 

 

COSA: la vicinanza di due impianti afferenti a due settori diversi 

(trattamento acque reflue urbane l’uno e trattamento rifiuti organici 

l’altro) si traduce in sinergie e ottimizzazioni 

Acque reflue 

urbane 
Fanghi di 

depurazione 

Rifiuti urbani 

(organici) 

Biogas 
Digestato 

Elettricità 

Calore per riscaldamento/ 

condizionamento uffici 

Digestato solido 

Digestato liquido 

Acqua depurata 
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CIRCE2020 - WEBSITE 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CIRCE2020.html 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CIRCE2020.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CIRCE2020.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CIRCE2020.html
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CIRCE2020 – WIKI WEB 

https://www.circe2020-wiki.eu 

https://www.circe2020-wiki.eu/
https://www.circe2020-wiki.eu/
https://www.circe2020-wiki.eu/

