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1. L’Agenda 2030 ONU come nuovo riferimento di Sostenibilità integrata per le imprese  

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo 
sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals 
– SDGs), articolati in 169 Target, da raggiungere entro il 2030 (Agenda 2030). 


Si tratta dell’ultima e più completa policy globale su temi e sfide di sostenibilità 
economica, sociale e ambientale. 


193 paesi hanno sottoscritto l’Agenda 2030 impegnandosi a raggiungerne gli obiettivi e i 
target entro 15 anni, definendo apposite strategie nazionali, e misurando e comunicando 
periodicamente i risultati e impatti ottenuti mediante un sistema di appositi indicatori in 
sede ONU, su scala nazionale e regionale.


Anche l’Italia ha definito un percorso di consultazione multi-stakeholder per la definizione 
di un’apposita Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in attuazione dell’Agenda 
2030 ONU. 


Su scala internazionale il mondo delle imprese ha da subito svolto un ruolo pro-attivo nel 
promuovere gli SDGs come nuovo benchmark di Sostenibilità, sia attraverso appositi 
networks che a livello di singole imprese, e come guida per indirizzare le proprie strategie 
e ridefinire gli obiettivi di sostenibilità sotto varie dimensioni.


A livello nazionale Confindustria ha promosso recentemente il manifesto “Industria 4.0 e 
la Responsabilità Sociale d’Impresa” con numerosi riferimenti di impegno alla promozione 
e realizzazione dell’Agenda 2030-SDGs.


I 17 Sustainable Development Goals (SDGs), presentano una serie di vantaggi: 


• Hanno una dimensione Globale e locale 
• Sono modulabili e con obiettivo temporale definito 
• Sono adattabili a imprese di varie dimensioni e settori 
• Sono trasversali (varie dimensioni economiche, sociali, ambientali, culturali) 
• Definiscono responsabilità tra attori (Governi, Imprese, Enti locali, Società Civile)  
• Favoriscono la misurazione di impatti positivi e confrontabili 

La realizzazione degli SDGs richiede un apporto fondamentale delle imprese, sia in 
termini di possibilità di mobilitare risorse, che di mettere a disposizione capacità tecnica e 
know-how gestionale e tecnologico. In particolare gli SDGs 8,9,12 prevedono 
principalmente il ruolo della Business Community. Altri, più in linea con le agende dei 
Governi / Istituzioni, possono comunque vedere un contributo significativo da parte del 
mondo delle imprese in ottica di partnership. 


Per le singole imprese, per i distretti e i settori industriali, gli SDGs possono rappresentare 
opportunità di innovazione e un contributo alla competitività: 


• Costituiscono un riferimento strategico e una roadmap per realizzare 
pratiche di sostenibilità d’impresa al 2030, offrendo idee e spunti per nuove 
azioni trasversali.  

• Creano allineamento tra gli obiettivi e le attività d’impresa - Molti targets 
sono direttamente riconducibili ad attività tipiche delle imprese, a 
prescindere dal settore.    

• Costituiscono un supporto importante all’innovazione di prodotti, processi e 
servizi e relazioni tra imprese e vari Stakeholders 

• Offrono alle imprese nuove opportunità commerciali, con lo sviluppo di 
nuove soluzioni, prodotti e servizi innovativi con criteri di sostenibilità. 

Da molti anni il settore dell’industria Ceramica italiana ha realizzato vari progetti con 
obiettivi di sostenibilità ambientale di prodotti e processi in base ai principali standard 
volontari UE e internazionali di riferimento. L’Agenda 2030 ONU e i suoi 17 SDGs 
costituiscono dunque un’ulteriore sfida culturale d’impresa e di azione per migliorare 
ulteriormente il profilo di sostenibilità delle imprese del settore e della loro Associazione. 
Questo Report descrive i principali progetti realizzati in linea con i 17 SDGs. 


Il Report di sintesi è disponibile sul sito web di Confindustria Ceramica. 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I 17 Sustainable Developments Goals (SDGs)  
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Goal 1 
Porre fine ad ogni forma di povertà nel 
mondo

Goal 2 
Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere un’agricoltura 
sostenibile

Goal 3 
Assicurare la salute e il benessere per 
tutti e per tutte le età

Goal 4 
Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità di apprendimento 
per tutti

Goal 5 
Raggiungere l’uguaglianza di genere, per 
l’emancipazione di tutte le donne e le 
ragazze

Goal 6 
Garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico sanitarie

Goal 7 
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili e 
moderni

Goal 8 
Incentivare una crescita economica, 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti

Goal 9 
Costruire una infrastruttura resiliente e 
promuovere l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile

Goal 10 
Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra 
le Nazioni

Goal 11 
Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Goal 12 
Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo

Goal 13 
Adottare misure urgenti per combattere il 
cambiamento climatico e le sue 
conseguenze

Goal 14 
Conservare e utilizzare in modo durevole 
gli oceani, i mari e le risorse marine per 
uno sviluppo sostenibile

Goal 15 
Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre

Goal 16 
Promuovere società pacifiche e più 
inclusive per uno sviluppo sostenibile 

Goal 17 
Rafforzare i mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato mondiale per lo 
sviluppo sostenibile



Opportunità di valorizzazione per il Settore dell’Industria Ceramica su diverse dimensioni di Sostenibilità 

Il settore ceramico italiano rappresenta da anni un esempio di eccellenza a 
livello internazionale sul piano della gestione degli aspetti di criticità ambientale 
che caratterizzano il processo e il prodotto. 


Negli anni le aziende del comparto hanno sviluppato attività di ricerca e 
collaborato con le istituzioni locali e degli enti di controllo per ridurre gli impatti 
sull’ambiente e sulla salute generati dalle attività svolte. 


I risultati raggiunti sono molto positivi: riduzione del consumo specifico di 
energia del 50%, riciclo completo degli scarti e delle acque di processo nelle 
aziende e utilizzo di scarti di altre filiere in ottica di economia circolare, 
contenimento delle emissioni inquinanti al di sotto delle BAT di settore, 
leadership sul piano delle certificazioni ambientali di prodotto e di processo, 
sviluppo di una analisi settoriale degli impatti sul  ciclo di vita per facilitare la 
diffusione dell’EPD.


A questi risultati di eccellenza ambientale si sono affiancate nel tempo azioni sul 
fronte della sostenibilità sociale, con ricognizioni di settore su temi della 
Responsabilità Sociale d’Impresa e sul Welfare Aziendale, progetti di 
collaborazione con Scuole e Università per l’educazione e la ricerca, percorsi di 
approfondimento culturale. 


In questo quadro di azioni realizzate e in corso, le aziende e il settore ceramico 
sono già ben posizionate rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030. Il framework, 
proprio perché di livello internazionale come i mercati a cui il settore si rivolge, 
può essere un importante strumento per valorizzare attività svolte in un quadro 
condiviso ormai da grandi gruppi multinazionali, intere filiere produttive e 
aziende locali che si stanno posizionando sul tema. 


Il primo passo per cogliere questa occasione è quello di fare emergere tutti gli 
aspetti coerenti con l’Agenda che rappresentano già punti di forza per le 
aziende ceramiche, per poi individuare eventuali criticità o punti di debolezza su 
determinati Goals, rispetto ai quali indirizzare policy di settore o aziendali per 
rafforzare il posizionamento complessivo. 


In sintesi, gli SDGs possono essere un’opportunità per le singole imprese per:


1. Identificare potenziali nuove aree/opportunità di business 

2. Assicurare condizioni di successo di lungo termine migliorando il 
contesto economico e sociale in cui le imprese operano 

3. Identificare, prevenire e gestire rischi e relativi costi  

4. Migliorare le performance aziendali in ottica Sostenibilità / CSR 

5. Rafforzare le relazioni con gli stakeholders e migliorare la reputazione / 
brand 

6. Creare nuove partnership su scala locale e globale 

7. Allineare la strategia di business d’azienda con la sostenibilità in modo 
integrato 

8. Migliorare la qualità e la competitività dei territori 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I possibili strumenti gestionali per realizzarli  

Alcuni esempi di possibili attività che le aziende del settore possono mettere in 
campo per contribuire a raggiungere i Sustainable Development Goals:


• Innovazione Green di prodotto e processo in ottica Economia Circolare 

• Eco-Design e Innovazione Green di prodotti, processi e servizi 

• Green / Sustainable Procurement - Acquisti sostenibili  

• Prevenzione di emissioni climalteranti nei processi produttivi e lungo il 
ciclo di vita dei prodotti 

• Misurazione progressi e target raggiunti  di Sostenibilità / CSR (Bilanci 
Sostenibilità) 

• Logistica Green 

• Mobility Management merci / dipendenti casa-lavoro 

• Promozione Welfare Aziendale - Benessere dipendenti - Smart Working 

• Formazione alla Sostenibilità in azienda 

• Collaborazione con Scuole e Università per valorizzare giovani talenti 

• Partenariati multistakeholder su progetti di Sostenibilità 

Tappe-percorso  esempio di azione per attuare gli Obiettivi di Sostenibilità 
ONU da parte delle aziende del settore: 
Schema


Cogliere le implicazioni degli SDGs 
1. Conoscere e approfondire gli Obiettivi di Sostenibilità (SDGs) e la rilevanza 
per il settore


Definire le priorità  
1. Identificare le opportunità di business offerte dagli SDGs rispetto alle attività 
dell’impresa

2. Individuare le priorità rispetto ai punti di forza e di criticità a seguito di una 
review-valutazione sugli attuali impatti e potenziali


Stabilire gli obiettivi 
1. Impostare obiettivi e targets allineando gli obiettivi strategici dell’impresa con 
gli obiettivi SDGs per dimostrare gli impegni per lo sviluppo sostenibile.

2. Individuare Target quantitativi con appositi KPI rispetto alla review iniziale

3. Definire il periodo di tempo di riferimento 

4. Confrontare i goals azienali con Pivot Goals a livello internazionale 


Attivare le azioni operative 
1. Integrare la sostenbilità nel Core Business aziendale e coinvolgere 
trasversalmente le funzioni aziendali

2. Collegare gli obiettivi ai sistemi di gestione interni

3. Attivare un monitoraggio periodico dei risultati

4. Attivare partnership dedicate con vari stakeholders dell’impresa


Reporting dei risultati 
1. Utilizzare indicatori condivisi, per esempio i KPIs proposti da Wbcsd (World 
Business Council for Sustainable Development) nell’Inventory of Business 
Indicators - https://sdgcompass.org/business-indicators/

2. Raccogliere i dati già in possesso

3. Utilizzare un framework di reporting condiviso a livello internazionale (es. GRI 
Standards del Global Reporting Iniziative per il Reporting di Sostenibilità) 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L’Industria Ceramica Italiana per gli SDGs 

Con questa prima esperienza di Review, pubblicata ad inizio 2019, il settore 
ceramico italiano ha voluto mappare le azioni già realizzate o in corso, coerenti 
con diversi SDGs. La ricerca ha fatto emergere complessivamente 55 tra 
progetti, iniziative e pratiche rilevanti sviluppate dal settore negli ultimi anni. 


In sintesi, emerge che i 55 progetti selezionati sono allineati a 9 SDGs. Tra questi 
in particolare spiccano il Goal 12 (Produzione e Consumo Responsabili) con 23 
pratiche, il Goal 9 (Imprese, Innovazione e infrastrutture) con 7 progetti e il Goal 
8 (Lavoro dignitoso e Crescita Economica) con 6 iniziative.


Le azioni in corso o realizzate si concentrano principalmente su due ambiti 
principali: 


• Il prodotto ceramico, che per le sue caratteristiche intrinseche garantisce un 
impatto ambientale ridotto sul ciclo di vita e si presta ad approcci di economia 
circolare in fase di produzione e smaltimento, ed è stato oggetto di un forte 
sforzo di innovazione sul fronte delle performance ambientali, divenute una 
caratteristica distintiva assieme alla qualità e al design. 


• Il processo produttivo e le attività “di sistema”, che vedono una 
combinazione tra approcci di ottimizzazione e innovazione Green sul fronte 
tecnologico e l’adozione di pratiche gestionali che consentono l’ottenimento 
di certificazioni dei sistemi di gestione ambientali. A questo si aggiunge il 
rafforzamento delle policy sulla salute e sicurezza oltre gli obblighi normativi, 
ma anche la collaborazione tra diversi soggetti territoriali su nuovi approcci di 
partnership sul fronte cultura, education, ricerca e più in generale, 
Responsabilità Sociale d’Impresa. 


La Review di settore realizzata è uno dei primi casi in Italia, e consente di 
posizionare l’Industria Ceramica italiana, con due obiettivi di fondo: il primo mira 
a inquadrare e distinguere le principali azioni di Sostenibilità realizzate e in corso 
nel settore su diverse dimensioni (Green Management, Salute-Sicurezza, 
certificazioni di prodotto green, Education con Mondo Scuola, eventi culturali) 
verso vari Stakeholders chiave, come clienti, progettisti, influencers, dipendenti, 
fornitori, Pubblica Amministrazione, Enti di controllo, enti di ricerca, agenzie di 
promozione commerciale. 


Il secondo obiettivo è quello di individuare nuove aree di sviluppo e azioni in 
ottica di miglioramento continuo e sostenibilità integrata, con target per singole 
imprese e come settore, con metriche di valutazione dedicata, con nuove 
opportunità di partnership, e con una visione e profilo di responsabilità sociale 
locale e globale.


Di seguito, sono elencate le azioni mappate, organizzate per ambiti di 
riferimento, ed accompagnate da una descrizione sintetica degli obiettivi, attività 
realizzate e risultati ottenuti.  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2. Il prodotto ceramico per l’Agenda 2030 - SDGs 

• Recupero e riciclo materiali (interni ed esterni in ottica di Economica Circolare)

• Recupero e riciclo acque (interni ed esterni in ottica di Economica Circolare)

• Efficienza energetica

• Funzionalità multiple del prodotto ceramico

• Analisi del ciclo di vita

• Riformulazione degli inchiostri

• Salubrità del prodotto 
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Azione Obiettivi Attività Risultati SDG

Recupero e riciclo materiali
Riduzione utilizzo materie 
prime di processo

Ampliare la durata del ciclo di vita 
del prodotto al fine di ridurne 
l’impatto complessivo sull’ambiente. 
Ottimizzare l’utilizzo delle materie 
prime naturali e facilitare l’adozione 
di pratiche di economia circolare 
mantenendo una elevata qualità 
estetica e funzionale di prodotto. 

La durata di un prodotto è un fattore importante da 
considerare nella valutazione dell’impatto ambientale: il 
ciclo di vita atteso di piastrelle di ceramica è di oltre 50 
anni.
Le ceramiche sono resistenti a condizioni atmosferiche 
estreme, agli effetti dei prodotti chimici, agli incendi, agli 
allagamenti, all’umidità, alle variazioni di temperatura e 
ai raggi UV; offrendo alla ceramica un vantaggio in 
situazioni di grave stress ambientale.

Il confronto tra la durata del ciclo di vita di un 
materiale ceramico con altri materiali da 
rivestimento con ciclo di vita atteso di 10-15 
anni comportano una riduzione potenziale 
degli impatti ambientali molto elevata. A 
questo si aggiunge la possibilità di riutilizzare 
gli scarti ceramici post-consumo in soluzioni 
costruttive o di realizzazione di nuovi prodotti 
in linea con pratiche di economia circolare. 

12

Riutilizzo dei materiali e 
rifiuti di produzione,  
depurazione e di scarti di 
altre filiere produttive

Utilizzo nella produzione ceramica 
dei residui pre-consumo di 
produzione generati dai processi 
produttivi, ma anche di scarti post-
utilizzo, per ridurre l’utilizzo di 
risorse non rinnovabili, materie 
prime di origine naturale in primis, 
utilizzate per la fabbricazione dei 
prodotti. 

Oggi lo sviluppo della tecnologia produttiva consente di 
utilizzare la gran parte dei residui di produzione 
(piastrelle di scarto crude, piastrelle di scarto cotte, 
fango proveniente da linee di lavaggio, fango di 
levigatura e lucidatura, residui di macinazione essiccati 
e calce esausta) reinserendoli nel ciclo produttivo 
ceramico in luogo di altre materie prime. Una ulteriore 
riduzione delle materie prime in input è ottenuta 
mediante l’utilizzo di elementi di scarto provenienti da 
altre filiere produttive (scarti di vetro, fanghi 
dell’industria tessile, ecc.).

Il fattore di riutilizzo dei rifiuti/residui si attesta 
su un valore medio pari al 129%, ampiamente 
al di sopra del valore di soglia prescritto dalle 
BAT di settore (50%).
Il 99,5% dei rifiuti di produzione e depurazione 
viene riutilizzato all’interno del ciclo produttivo 
Il riutilizzo degli scarti solidi permette di 
coprire il 8,2% del fabbisogno delle materie 
prime necessarie per il processo di 
fabbricazione. 

12

Riduzione degli utilizzi di 
materie prime di base per 
unità di prodotto 

Riduzione dell’utilizzo di quantità 
rilevanti di materiali di origine 
naturale come sabbie, feldspati e 
argille, necessari per la produzione 
delle superfici ceramiche, ma anche 
dei combustibili fossili e dell’energia 
utilizzati nel processo e nelle fasi di 
trasporto delle materie prime e del 
prodotto finito. 

L’affermazione delle superfici ceramiche sottili di grande 
e grandissima dimensione in risposta all’evoluzione 
delle tendenze del design, che parte tipicamente da 
grandi formati modulari da cui ricavare diversi 
sottomultipli, ha conseguenze rilevanti nelle quantità di 
materia, energia e acqua utilizzato per unità di prodotto. 
Altro aspetto di innovazione tecnologica e produttiva 
collegato è l’accresciuta necessità di nuove fasi 
operative di fine linea, dedicate a operazioni di 
squadratura, rettifica e taglio. 

Lo sviluppo di questi materiali ceramici a 
spessore ridotto diminuisce la quantità di 
materie prime impiegate, incidendo sia sulla 
diminuzione dei costi di trasporto dovuta al 
minor peso delle lastre, sia sul risparmio 
energetico al metro quadro.
Le lavorazioni a fine linea vengono in molti 
casi oggi attuate “a secco” e rispetto al 
passato determinano quindi una riduzione del 
fabbisogno idrico e non generano fanghi da 
depurazione.

12
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Iscrizione a Registro 
Regionale Sottoprodotti

Promuovere l’utilizzo degli scarti 
ceramici di produzione come 
sottoprodotti nell’ambito dell’Elenco 
regionale dei sottoprodotti: gli scarti 
di processi produttivi che, se 
soddisfano le condizioni richieste 
dalla normativa, possono essere 
riutilizzati nello stesso o in altri 
processi di produzione. 

Nell’ambito della legge regionale sull’economia 
circolare, la Regione Emilia-Romagna, con la determina 
dirigenziale n. 16604 del 23/10/2017, ha individuato 
quattro sottoprodotti originati dal settore ceramico che 
possono trovare un effettivo e certo utilizzo all’interno 
del processo produttivo ceramico: “Polveri e impasti da 
ceramica cruda; polveri da ceramica cotta; formati 
ceramici crudi (integri o frammenti); formati ceramici 
cotti (integri o frammenti)”.

L’iscrizione all’Elenco è una sorta di “marchio 
di qualità” che garantisce prima di tutto le 
aziende sulla correttezza e l’adeguatezza del 
percorso produttivo seguito, dando un 
contributo rilevante per evitare il consumo di 
materie prime e per la prevenzione della 
produzione di rifiuti. 

12

CAM - Criteri Ambientali 
Minimi per l’Edilizia nel 
settore degli appalti pubblici

Incentivare l’utilizzo del prodotto 
ceramico come strumento per il 
soddisfacimento dei criteri 
ambientali minimi (CAM), elaborati 
all'interno della strategia nazionale 
di "appalti verdi" (GPP - Green 
Public Procurement) relativi  alla 
progettazione e realizzazione di 
nuove costruzioni e ristrutturazione 
di quelle esistenti.

Il documento “I prodotti ceramici nei CAM per nuove 
costruzioni e ristrutturazioni - Valorizzazione di piastrelle 
e sanitari negli appalti verdi” individua, all'interno dei 
CAM, i punti per i quali i prodotti ceramici possono 
offrire un significativo contributo per la conformità ai 
criteri ambientali di un bando. 
Esso può quindi essere un utile strumento per le 
imprese ceramiche ma anche per le stazioni appaltanti, 
i general contractor o i partecipanti a gare pubbliche 
per l'affidamento di lavori edilizi.

Nel documento è riportata la struttura dei 
CAM italiani per l’edilizia e sono evidenziati, i 
criteri che hanno un interesse specifico o 
indiretto per i prodotti ceramici: piastrelle e 
sanitari. 
L’approccio utilizzato dal Ministero 
dell’Ambiente nella redazione dei CAM è stato 
quello di dare continuità ai criteri ambientali 
per Green Public Procurement (GPP) già 
adottati dalla Commissione Europea che 
valorizzano, ove presenti, i parametri Ecolabel. 

9

Recupero e riciclo acque 
Recupero e riciclo delle 
acque di processo

Recuperare e riutilizzare le acque di 
processo in fase di output al fine di 
evitare emissioni in ambiente, ridurre 
i costi di smaltimento e ridurre i 
fabbisogni idrici in input.

Le aziende italiane produttrici di piastrelle di ceramica 
riciclano la totalità delle acque di processo durante il 
processo di macinazione oppure la immettono in 
impianti interni di trattamento delle acque di scarico e la 
riutilizzano internamente o esternamente.

Il fattore medio di recupero (acque riutilizzate, 
rispetto alle acque reflue prodotte) è stato pari 
al 104% (evidenziando la capacità delle 
imprese di assorbire anche acque reflue di 
origine esterna). 

6

Riduzione del fabbisogno 
idrico di processo / 
stabilimento

Ridurre il fabbisogno idrico di 
processo, evitando il prelievo di 
acqua da riserve naturali e la 
contaminazione di queste, 
attraverso il completo riutilizzo/
riciclo o nella stessa unità 
produttiva, o in altro stabilimento 
delle acque utilizzate in fase 
produttiva. 

Si evidenzia un recupero pressoché totale delle acque 
reflue con conseguenze positive per il risparmio di 
risorse (riduzione dei prelievi). Non viene causata alcuna 
contaminazione delle acque e del terreno.

Nel 2015 il riciclo delle acque reflue ha 
contribuito quasi per oltre il 55% al 
fabbisogno idrico del processo (con 
conseguente contenimento del prelievo di 
acqua dalle falde). 

6
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Efficienza energetica
Efficienza energetica di 
prodotto 

Venire incontro a nuove tecnologie 
costruttive volte a migliorare la 
qualità energetica ed ambientale 
degli edifici con prodotti in grado di 
contribuire al miglioramento 
dell’efficienza energetica degli edifici 
ed alla riqualificazione dell’ambiente 
urbano.

I produttori italiani realizzano prodotti in ceramica idonei 
per facciate ventilate. Le piastrelle sono una delle 
migliori soluzioni per questo sistema di rivestimento in 
quanto sono robuste dal punto di vista meccanico e 
resistenti a livello fisico alla maggior parte dei fenomeni 
di deterioramento che interessano le pareti esterne.
Le superfici ceramiche in grès porcellanato a porosità 
controllata, possono inoltre garantire superiori 
prestazioni di isolamento termico.

Un edificio dotato di un sistema di facciate 
ventilate realizzato con prodotti in ceramica 
risulta più efficiente dal punto di vista 
energetico fino al 35%.
Nell’ambito di studi interni, è stato progettato 
e sviluppato un prototipo di laboratorio, in 
grès porcellanato a porosità controllata con 
conducibilità termica inferiore del 25-30% 
rispetto al gres porcellanato tradizionale.

7

Funzionalità multiple del prodotto ceramico
Funzionalizzazione dei 
prodotti

Rispondere alla richiesta di prodotti 
ceramici con funzioni non solo 
tecniche ed estetiche, ma anche di 
risposta a bisogni aggiuntivi (es. 
durevolezza maggiore, produzione di 
energia, generazione di 
illuminazione, ecc.). 

Modifica delle proprietà chimico-fisiche di superficie, 
attraverso deposizione di rivestimenti, smalti o la 
lavorazione diretta della stessa, consente di realizzare 
materiali nanostrutturati, a bagnabilità controllata, in 
grado di degradare sostanze inquinanti (superfici 
fotocatalitiche, superidrofiliche) o di prevenire 
l’adesione dello sporco attraverso meccanismi di 
autopulenza, generazione di energia da film fotovoltaici, 
generazione di luce.

- Superfici “self cleaning” superidrofiliche 
(angolo di contatto con l’acqua < 5°) o, al 
contrario, superidrofobiche;

- Superfici ad elevata idrofobicità dinamica 
(“sliding” angle < 10°) con prestazioni anti-
ghiaccio;

- Superfici superidrofobiche e anti-riflesso;
- Superfici funzionalizzate ad elevata 

durabilità nel tempo.


9

Analisi del ciclo di vita
Analisi del Ciclo di Vita (LCA) 
comparativa tra differenti 
tipologie di pavimenti

Realizzazione di una Analisi del 
Ciclo di Vita - LCA (Life Cycle 
Assessment)  comparativa tra 
differenti tipologie di pavimenti, al 
fine di quantificare gli impatti 
ambientali relativi a sei differenti 
soluzioni di pavimentazione e dare la 
possibilità ai clienti finali di effettuare 
una scelta consapevole basata su 
dati scientifici.

L’approccio utilizzato da parte del dipartimento di 
Ingegneria dei Materiali dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, nell’ambito dello studio effettuato nel 
2012,  è stato del tipo “dalla culla alla tomba”: ha preso 
cioè in considerazione gli impatti generati 
dall’estrazione delle materie prime fino alla fase d’uso e 
fine vita del prodotto, utilizzando come riferimento 1mq 
di pavimentazione di: grès porcellanato made in Italy, 
moquette, parqet, marmo, resina, linoleum. 

Dai risultati dell’analisi, è emerso che il 
processo che produce l’impatto minimo è il 
pavimento in grès porcellanato, con un 
impatto pari a 10 mPt (milli-Points - punteggio 
di ponderazione riferito all’impatto medio di 
una singola persona a livello di sistema 
territoriale di riferimento). Il processo che 
produce l’impatto massimo è invece il 
pavimento in linoleum con un impatto pari a 
92 mPt, ovvero oltre 9 volte maggiore del grès 
porcellanato.

12
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Rapporto “Industrie 
produttrici di piastrelle di 
ceramica
Fattori di impatto e 
prestazioni ambientali”
Aggiornamento dati 2017 

Raccogliere e analizzare le 
prestazioni degli impianti 
e predisporre un rapporto 
ambientale di settore, aggiornato 
annualmente.  Conseguire un livello 
elevato di protezione dell’ambiente, 
attraverso l’applicazione 
di un approccio integrato, la 
definizione di valori limite di 
emissione, l’utilizzo delle migliori 
tecniche disponibili. 

Dal 2012 la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto 
con Confindustria Ceramica un Accordo per 
l’elaborazione di dati di rilevanza ambientale. L’intesa 
impegna le aziende a trasmettere ogni anno i dati sui 
parametri ambientali e le emissioni in loro possesso 
tramite il portale AIA regionale, direttamente in formato 
elettronico. Confindustria Ceramica, con il supporto 
tecnico del Centro Ceramico di Bologna, li rielabora e 
produce il Rapporto ambientale di settore sulle 
prestazioni delle aziende affiliate.

Il Rapporto riporta i risultati relativi a diversi 
fattori di impatto e di prestazione ambientale 
rispetto a:
- Emissioni in atmosfera
- Acque e bilancio idrico
- Uso dei materiali
- Consumo di energia
Per la valutazione e la comunicazione dei 
livelli di impatto e delle prestazioni ambientali 
sono stati elaborati 35 indicatori, calcolati per 
ciascuna azienda sulla base delle 
comunicazioni annuali ricevute.

12

Riformulazione degli inchiostri
Riformulazione degli 
inchiostri

Nella ricerca di soluzioni alle 
problematiche relative alle emissioni 
odorigene legate al processo 
ceramico, accanto a diversi 
interventi di contenimento “end of 
pipe” si stanno ricercando 
riformulazioni degli inchiostri con 
finalità di prevenzione a monte, ed è 
inoltre attiva una ricerca 
impiantistica che agisce sui 
meccanismi di formazione e 
trasporto delle sostanze interessate. 

Le imprese produttrici di inchiostri per la stampa 
digitale hanno impresso un forte impulso nella ricerca 
per offrire prodotti sempre più sicuri per la salute e 
l’ambiente ed in grado di limitare la possibile 
generazione di sostanze odorigene in fase di cottura. 

Si sta agendo in particolare nella riformulazione dei 
materiali per decorazione e stampa digitali, nella 
sostituzione delle componenti organiche degli stessi 
(eteri, glicoli, esteri, acidi grassi) e nella riduzione della 
frazione organica nella fase liquida degli inchiostri. 


Una delle principali soluzioni ottenute è quella 
rappresentata dalla categoria degli inchiostri 
“a base acquosa”. Il principio tecnico 
fondamentale di questi materiali a basso 
impatto odorigeno è da relazionare alla loro 
capacità di evaporazione tal quali a 
temperature relativamente basse. 
Inoltre queste nuove materie, a parità di 
pigmenti inorganici, e quindi a parità di potere 
decorativo, contengono una minore 
percentuale di componenti a base organica, 
essendo gli stessi stati sostituiti dall’acqua. 

12

Riduzione degli utilizzi di 
inchiostri grazie a tecnologie 
Ink Jet

Riduzione delle materie prime 
utilizzate nella produzione di 
inchiostri per la decorazione / 
smaltatura delle superfici ceramiche, 
attraverso l’introduzione di 
tecnologie di stampa digitale, che 
richiedono formulazioni e qualitativi 
applicati differenti rispetto al 
processo di serigrafia tradizionale.

Con l’avvento della decorazione delle piastrelle in 
ceramica tramite tecnologia digitale, si è assistito negli 
ultimi anni ad una modifica della composizione delle 
serigrafie, passando, in particolare, da matrici acquose 
o compatibili con l’acqua a matrici organiche, più 
idonee all’uso in macchine inkjet. 
Dal punto di vista delle quantità di prodotto applicate, si 
è passati dai 100÷500 g/m2 di superficie nella 
Formulazione serigrafica, ai 5÷15 g/m2 di superficie 
nella formulazione digitale.

La decorazione digitale assicura una drastica 
riduzione delle quantità di materiali applicati 
per metro quadrato di prodotto fabbricato e 
altri vantaggi in termini di impatto ambientale 
complessivo e di sicurezza degli addetti: 
- uso di fonti energetiche inferiore 
- riduzione complessiva delle emissioni in 
atmosfera 
- riduzione delle sostanze chimiche per la 
produzione della piastrella ceramica

12
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Salubrità del prodotto 
Salubrità del prodotto 
ceramico 

La salubrità del prodotto lungo il suo 
ciclo di vita è un punto di forza del 
settore ceramico ed un tema 
distintivo rispetto ad altri materiali 
per la copertura dura delle superfici 
abitative. L’obiettivo del prodotto 
ceramico è quello di conservare le 
proprie funzionalità tecniche e 
qualità estetiche eliminando gli 
impatti sulla salute umana. 

È cresciuta negli ultimi anni l’attenzione che diversi 
protocolli di edilizia sostenibile dedicano alla salubrità 
degli ambienti chiusi, con particolare rifermento alla 
qualità dell’aria interna (indoor air quality). I prodotti per 
interni, i materiali da costruzione e gli arredi hanno, 
infatti, un impatto significativo sulla qualità dell’aria 
negli ambienti chiusi e possono rilasciare nell’aria 
diversi tipi di composti organici volatili (VOC) dannosi 
per gli occupanti che li respirano. Sono state quindi 
realizzati sforzi significativi per la riduzione degli impatti 
nella fase di utilizzo. 

La composizione dei prodotti ceramici 
realizzati dal settore non comporta  emissione 
di VOC (Composti Organici Volatili). Il 
prodotto, realizzato con materiali naturali 
come argille, feldspati e altri minerali, 
contribuisce quindi alla qualità dell'aria degli 
ambienti interni nei quali è posato. Questa 
caratteristica è potenziata anche dai 
trattamenti antibatterici che inibiscono la 
crescita della carica batterica.

3
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3. I processi e le attività del settore ceramico per gli SDGs 

• Area Green Management 

• Area Certificazioni

• Area Salute & Sicurezza

• Area Responsabilità Sociale 

• Area Education

• Area Cultura 

• Area Ricerca 
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Azione Obiettivi Attività Risultati SDG

Area Green Management
Gestione e riduzione delle 
emissioni inquinanti in 
atmosfera

Ridurre le emissioni di polveri o 
materiali particellari, di composti dello 
zolfo, del fluoro, monossido di 
carbonio e ossidi di azoto  nell’ambito 
del processo produttivo.
Emissioni gassose sono associate a 
tutte le fasi di lavorazione: possono 
essere di tipo diffuso (emissioni 
dovute al controllo degli ambienti di 
lavoro) e di tipo
puntuale (gas di scarico dei forni di 
essiccazione e cottura). 

Le emissioni gassose negli stabilimenti produttivi 
sono dotate di depuratore in grado di assicurare la 
rimozione degli inquinanti maggiormente 
significativi (materiale particellato, composti del 
fluoro, composti del piombo). Per la quasi totalità 
delle emissioni fredde (aspirazioni dai reparti di 
preparazione impasto, pressatura, smaltatura), 
sono adottati filtri a maniche di tessuto. 
Per le emissioni calde (fumi dai forni di cottura), la 
tecnica riconosciuta come la più efficiente è 
basata sull'uso di filtri a maniche di tessuto, con 
pre-risvestimento in
reagente solido per l'assorbimento dei composti 
gassosi del fluoro.

Il 90% delle emissioni di Piombo e Fluoro e il 
99% delle emissioni di polveri è abbattuto 
dagli impianti di depurazione. Dal 1998, le 
emissioni specifiche di polveri, piombo e 
fluoro a valle degli impianti di depurazione, 
sono diminuite di circa il 65%. Negli anni 
sono state attuate inoltre una serie di azioni 
volte alla riduzione degli inquinanti in 
emissione a monte del processo produttivo, 
tra cui l’utilizzo di materie prime a basso 
contenuto di metalli e il ricorso ad impianti 
produttivi più efficienti

12

Gestione dei consumi di 
energia (combustibili fossili ed 
energia elettrica) 

Incrementare l’efficienza energetica di 
processo, riducendo il consumo di 
gas naturale, oltre al consumo di 
energia elettrica nelle varie fasi del 
processo produttivo. 
L’efficienza energetica e il controllo 
dei costi dell’energia sono una chiave 
per la competitività, specialmente in 
un settore  energivoro e vocato 
all’export.

In questi anni si sono adottate macchine e impianti 
a minore consumo energetico, forni molto più 
efficienti per i quali si usano materiali refrattari e 
isolanti e sono stati installati bruciatori di nuova 
concezione, con maggior efficienza dello scambio 
termico. 
Si è realizzata l'automatizzazione dei cicli termici e 
si è avviato il recupero: sia quello del calore dei 
fumi, che l'aria di raffreddamento, che il calore da 
condensazione del vapore acqueo.

Dagli anni ’70 a oggi il consumo di energia in 
GJ/t per tonnellata di prodotto che va in 
magazzino è passato da 10 a 6, grazie 
a innovazioni tecnologiche, cicli di 
produzione migliori, efficienza energetica 
delle macchine. 

7

Utilizzo di energie rinnovabili e 
impianti per il recupero 
energetico di processo 

La produzione di energia elettrica 
rinnovabile e l’utilizzo di soluzioni 
impiantistiche di recupero dell’energia 
di processo sono elementi importanti 
per la competitività e la riduzione dei 
costi energetici. 

Le aziende del settore hanno progressivamente 
adottato un mix di soluzioni di produzione di 
energia elettrica e termica rinnovabile in loco, 
prevalentemente attraverso l’installazione di 
impianti fotovoltaici e di impianti di riutilizzo 
dell’energia termica in eccesso. 

A oggi sono 30 gli apparecchi di 
cogenerazione nel distretto, con una potenza 
di 120 MW e una produzione di 450 GWh/
anno e 4 gli impianti di fotovoltaici.

7
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Riduzione delle emissioni 
climalteranti di anidride 
carbonica (CO2)

Ridurre le emissioni di anidride 
carbonica per unità di prodotto 
realizzato, per diminuire gli impatti del 
settore sul cambiamento climatico, in 
linea con gli obiettivi delle politiche 
europee e con l’Accordo di Parigi 
siglato nel 2015. 

Le emissioni di CO2 del settore sono imputabili alla 
combustione del gas naturale, energeticamente 
più efficiente ad elevate temperature necessarie 
per realizzare il prodotto ceramico. Diverse 
aziende hanno integrato l’approvvigionamento di 
energia con elettricità da fonti rinnovabili e sistemi 
di cogenerazione.

Le emissioni di anidride carbonica si 
concentrano nell’intervallo tra 3 e 8 kg/m2. 
Le differenze sono date dal ciclo di 
lavorazione e dalla tipologia di prodotto 
realizzato. 
Nel settore, solo il 18% degli stabilimenti 
operanti in ciclo completo superano le 
50.000 t/anno, mentre la gran parte si situa 
in un range tra le 15.000 e le 50.000 t/anno. 

13

ETS Europeo - Emission 
Trading Scheme

La principale misura adottata 
dall’Unione Europea per adempiere 
agli impegni presi a seguito della 
ratifica del protocollo di Kyoto è 
la Direttiva 2003/87/CE sull’Emissions 
Trading Scheme (ETS), che istituisce a 
livello comunitario un sistema per lo 
scambio di quote di emissione di CO2, 
denominate EUA (EU Allowances).

L’EU ETS, il mercato europeo di quote di 
CO2, opera in vari paesi e copre le emissioni di 
oltre 11.000 impianti del settore elettrico, e 
di settori industriali quali acciaio, cemento, calce, 
ceramica, vetro e carta. 
Lo scorso 28 febbraio si è tenuto il voto del 
Parlamento europeo relativo alla riforma per la fase 
IV del mercato (post 2020). 
In questi mesi Confindustria Ceramica è stata 
quindi impegnata a Bruxelles nella definizione delle 
regole per l’applicazione del sistema Emission 
Trading per il periodo gennaio 2021 – dicembre 
2030. 

Le aziende del settore ceramico italiano 
operano in ottemperanza della Direttiva ETS 
e fanno propri gli obietti aggiornati di 
riduzione delle emissioni con target -21% al  
2020 e -43% al 2030. 

Confindustria Ceramica ha realizzato un 
documento operativo contenente le Linee 
Guida settoriali in materia di 
implementazione e monitoraggio del sistema  
ETS finalizzate ad impostare in modo 
uniforme e semplificato l’adempimento agli 
obblighi della Direttiva e ai piani di 
monitoraggio che dovranno essere 
presentati dalle aziende rientranti nel campo 
di applicazione.

13

Trasporti sostenibili: uso del 
treno per il trasporto delle 
materie prime e spedizione 
prodotto finito

Il trasporto delle merci e delle persone 
su gomma resta una delle principali 
criticità dal punto di vista del volume 
di traffico e delle conseguenti 
emissioni inquinanti all’interno del 
territorio del distretto ceramico. Nel 
tempo sono state introdotte azioni di 
transizione del  trasporto delle materie 
prime e delle merci su rotaia, in 
alternativa al trasporto su gomma.

Dal punto di vista logistico e dei trasporti, sono 
stati ottimizzati i flussi di merci in ingresso e in 
uscita dal distretto attraverso forme di 
differenziazione intermodale su treni e camion e 
costituendo una serie di mini-transit point per 
raggruppare le spedizioni.
In particolare, negli ultimi anni una quota crescente 
delle materie prime in ingresso e del prodotto finito 
in uscita sono state movimentate su rotaia. 

Uno studio condotto nel 2017 sui flussi di 
traffico nel Distretto Ceramico ha evidenziato 
che: 
• I flussi di rifornimento che alimentano il 
distretto ceramico ammontano a circa 7,6 
milioni di tonnellate. La quota ferro è stimata 
pari al 25,8% dei flussi di rifornimento.  
• I flussi in uscita dal distretto sommano a 
circa 8,4 milioni di tonnellate, diretti 
principalmente ai porti liguri e all’Europa. 
La quota ferro è stimata pari al 23,6% del 
totale flussi in uscita. 

12
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Gestione delle emissioni di 
SOV (Sostanze Organiche 
Volatili) e Aldeidi

Ridurre l’eventuale emissione di SOV, 
e in particolare delle aldeidi, per cui 
sono stati fissati dalla Regione Emilia-
Romagna limiti specifici di 
concentrazione. Queste possono 
essere attribuite sia ai composti già 
presenti nelle argille e negli additivi 
utilizzati che alla formazione degli 
stessi nella fase di cottura, in 
particolare nella sezione iniziale del 
forno. 

Al fine di ridurre il rischio di emissioni SOV e 
conseguenti effetti odorigeni, si sono diffusi  
interventi “end of pipe” di contenimento (es. 
impianti di abbattimento a carboni attivi ecc.), 
utilizzo di nuovi inchiostri a base acquosa, 
interventi di ri-ingegnerizzazione del processo 
produttivo (es. installazione camera pre-forno).
Le fasi successive del ciclo di vita del prodotto non 
presentano problemi: la ceramica è 
intrinsecamente inerte e pertanto, durante la fase 
d'uso, non emette inquinanti o sostanze pericolose 
come SOV e Radon. 

Ad oggi i fattori di emissione reali di SOV 
durante il processo produttivo restano 
nell’ordine del 10% di quanto autorizzato dai 
severi standard regionali. 
Complessivamente, le emissioni di SOV 
originate dal comparto “Laterizi e piastrelle” 
in Emilia-Romagna sono trascurabili: si stima 
una quota inferiore all’1% all’interno del 
comparto industriale, che vale a sua volta la 
metà delle emissioni totali regionali. 

12

Linee Guida per il processi 
produttivi con potenziali effetti 
odorigeni

Supportare le aziende del settore nella 
valutazione preventiva e nella gestione 
delle problematiche relative ai 
potenziali effetti odorigeni provocati 
da formazione di composti organici 
con basse soglie olfattive, che si 
possono sviluppare nella fase di 
cottura in applicazioni di stampa 
digitale.

Realizzazione di una Guida in collaborazione con 
Arpae e Regione ER per la conduzione di 
valutazioni specifiche, anche in tema di odori, e 
previsione di  apposite modalità di monitoraggio e 
controllo (se necessarie) in autorizzazione.
Tali attività sono mirate per i contesti produttivi di 
nuova realizzazione o comunque soggetti a 
significative modifiche gestionali o produttive, per i 
quali è opportuno prevedere che siano 
documentati in via preliminare, agli enti 
competenti, i prevedibili effetti in termini odorigeni 
di ciò che si richiede di realizzare.

A meno di emanazione di specifiche 
indicazioni normative, si è convenuto di 
applicare transitoriamente tali indicazioni fino 
al termine dell'anno 2019, quando si 
procederà ad una verifica congiunta della 
loro efficacia e della permanenza della loro 
necessità, anche alla luce dei risultati che 
potranno essere auspicabilmente raggiunti 
dalle numerose ricerche e sperimentazioni in 
atto.

12

Guida alla Green Supply Chain 
nel settore ceramico

Informare e aggiornare le aziende del 
settore rispetto alla ottimizzazione 
delle performance nella Supply Chain, 
per integrare e valorizzare gli aspetti 
ambientali e di sostenibilità nei 
processi gestionali connessi alla 
Catena di fornitura, agli Acquisti e ad 
altre attività lungo la Catena del 
Valore. 

Nella prima parte della Guida si è cercato di fornire 
gli strumenti generali per la comprensione delle 
opportunità e dei potenziali ostacoli relativi alla 
realizzazione di una strategia di Green Supply 
Chain (GSC). 
Si è voluto inoltre presentare i motivi principali 
secondo i quali una vera riduzione degli impatti 
ambientali generati da un’impresa manifatturiera e 
nello specifico del settore ceramico passano 
necessariamente attraverso la presa in esame di 
tutti i passaggi relativi al ciclo di vita dei prodotti. 

La Guida contiene un quadro delle azioni 
concrete da intraprendere a livello gestionale 
sul fronte della governance, delle relazioni e 
delle responsabilità interne, del 
coinvolgimento degli stakeholders della GSC 
e della comunicazione verso l’esterno e 
l’interno rispetto alle quattro principali aree 
coinvolte nella Green Supply Chain: 
1. Progettazione – Green Design  
2. Acquisti – Green Procurement  
3. Logistica – Green Logistics 
4. Produzione – Green Production 
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Guida alla Comunicazione 
Green nel settore ceramico

Offrire alle imprese del settore 
ceramico una guida di base per 
comprendere le caratteristiche della 
comunicazione ambientale-green, 
fornendo elementi e strumenti per 
comunicare gli impegni in modo 
maggiormente credibile, chiaro e 
possibilmente efficace.

La Guida è stata impostata su tre livelli: 
comunicazione di prodotto, di processo e di 
profilo. Il capitolo iniziale è dedicato al  "Green 
marketing”, per promuovere la comunicazione di 
prodotti ad elevate prestazioni ambientali. A 
seguire si entra nel campo della “Comunicazione 
di sito”, per comunicare la riduzione degli impatti 
ambientali della fase produttiva. Nell’ultimo 
capitolo si prende in considerazione la 
“Comunicazione istituzionale”, che ha l’obiettivo di 
valorizzare le azioni, gli obiettivi e i risultati 
dell’azienda nel suo impegno verso l’ambiente. 

La lettura e l’utilizzo della Guida sono 
importanti per supportare i referenti delle 
aziende associate (Responsabili 
Comunicazione, marketing e Sistemi Qualità-
Ambiente ma anche ad altre figure 
professionali interessate) esporre contenuti, 
approcci e metodi, per evitare messaggi 
scorretti o fuorvianti ma nello stesso tempo 
per valorizzare i progressi ambientali verso 
vari stakeholder attraverso esistenti e nuovi 
canali e strumenti di comunicazione. 


12

Area Certificazioni
EPD - Environmental Product 
Declaration

Dotare le aziende italiane produttrici di 
piastrelle di ceramica di una “EPD 
media settoriale”. 
L’EPD (Environmental Product 
Declaration) è una Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto certificata e 
verificata in modo indipendente, che  
esprime in modo trasparente e 
oggettivo le prestazioni ambientali di 
un prodotto lungo il suo ciclo di vita, 
in accordo con lo Standard 
internazionale ISO14025.

L’EPD settoriale, ottenuto nel 2016, si è basato su 
specifiche regole che ne definiscono le 
metodologie di calcolo: le Product Category Rules 
(PCR). Queste, hanno indicato le modalità di 
realizzazione di uno Studio LCA, svolto da 
Confindustria Ceramica con il supporto di 
Thinkstep. Lo studio effettuato esprime le 
prestazioni ambientali lungo il ciclo di vita di 1 m2 
(19,9 kg/m2) di un prodotto ceramico “medio” 
rappresentativo del settore. 
L’ottenimento dell’EPD settoriale ha una funzione 
comunicativa per il settore nel suo complesso e 
facilita l’ottenimento di EPD di singolo prodotto da 
parte delle aziende associate. 

L’EPD offre vantaggi nei processi di 
compliance rispetto a standard di 
sostenibilità Green (es. Sistemi di Rating 
dell’edilizia) o nelle procedure di Acquisti 
Green, dove è considerato requisito e/o 
elemento premiante. Per facilitare la 
diffusione dell’EPD tra le aziende del settore, 
Confindustria Ceramica ha messo a  
disposizione un tool-strumento di calcolo 
che permette di sviluppare in modo guidato 
EPD di prodotto/processo e una Guida EPD 
per le aziende ceramiche realizzata nel 2017.
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UE Ecolabel Contraddistinguere i prodotti delle 
aziende del settore con il Marchio di 
qualità ecologica dell’Unione Europea 
che 
seleziona i prodotti e servizi 
caratterizzati da migliori prestazioni 
ambientali lungo il loro ciclo di vita, ed 
è certificato in modo indipendente. 

L'etichetta ecologica è un attestato di eccellenza, 
pertanto viene concessa solo a quei prodotti che 
hanno un ridotto impatto ambientale. Il processo di 
ottenimento del marchio prevede una valutazione 
da parte degli organismi competenti in base alla 
definizione del gruppo di prodotti di riferimento 
(Coperture Dure) e dei relativi criteri di qualità 
ecologica pubblicati dalla Commissione Europea 
sulla base del Regolamento UE 66/2010. 

Il Distretto Ceramico italiano mantiene il 
primato europeo sulla diffusione del marchio 
Ecolabel, con 10 licenze Ecolabel che 
coprono 28 marchi del settore, per un totale 
di oltre 10.000 linee di prodotto  certificate. 
Al fine di facilitare l’ottenimento del marchio 
per i prodotti delle aziende associate, 
Confindustria Ceramica ha realizzato le Linee 
Guida di Settore per la richiesta del marchio 
Ecolabel.

12

Compliance al Protocollo 
LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) - 
Linee Guida al Sistema  
LEED v4

Dimostrare la compatibilità e 
l’efficacia dell’utilizzo del prodotto 
ceramico nel sistema LEED (Leader in 
Energy and Environmental Design), lo 
standard (attualmente giunto alla 
versione v.4) di certificazione delle 
prestazioni energetiche e di 
sostenibilità degli edifici su base 
volontaria più diffuso a livello 
internazionale.

I protocolli LEED sono organizzati per categorie, 
che comprendono prerequisiti e crediti. La somma 
dei punteggi di tutti i crediti acquisiti nelle fasi di 
progettazione, realizzazione e gestione dell’edificio 
determina il livello di Rating di Sostenibilità 
dell’edificio: Basic, Silver, Gold o Platinum.
I prodotti ceramici possono essere qualificati come 
“LEED compliant”, se possiedono caratteristiche 
che consentono di ottenere crediti premiali (per 
esempio, contenuto di almeno il 20% in peso di 
materiale riciclato post-consumer, ottenimento di 
un EPD).

Confindustria Ceramica, per promuovere 
l’adozione di azioni di compliance ai requisiti 
ha pubblicato nel 2008 e nel 2014 le Linee 
guida per l’applicazione dei crediti LEED alle 
piastrelle di ceramica. Nel 2014 sono inoltre 
state pubblicate delle Linee Guida per il 
calcolo del materiale riciclato nelle piastrelle 
di ceramica. 
Ad oggi, 28 aziende del settore sono 
associate a GBC Italia (Green Building 
Council), espressione nazionale 
dell’organizzazione no-profit statunitense 
GBC, che ha ideato e promuove il protocollo 
LEED. 9 aziende del settore sono associate a 
US GBC.  

12

Sistemi di Gestione 
Ambientale certificati   
ISO 14001

Applicazione di uno Standard 
internazionale ISO che certifica 
l’applicazione di un sistema di 
gestione ambientale realizzato a livello 
di organizzazione. Ha validità 
internazionale e durata triennale. Lo 
standard è stato recentemente 
rinnovato e ha previsto l’obbligo di 
transizione alla versione 2015 entro 
luglio 2018.

Le aziende che possiedono la certificazione hanno: 
effettuato una valutazione del contesto 
dell’organizzazione relativamente agli aspetti 
ambientali significativi, analizzato le aspettative 
delle parti interessate, verificato gli adempimenti ai 
requisiti legislativi e pianificato un Sistema di 
Gestione Ambientale (SGA) e svolto attività di 
controllo operativo e valutazione delle prestazioni. 
A seguire, un ente verificatore accreditato e 
indipendente ha valutato la conformità dell’SGA 
alla norma ISO14001.

Miglior posizionamento sul mercato; 
Maggiore competitività delle organizzazioni 
in occasione di gare di appalto pubbliche e 
private;
Riduzione dei costi;
Riduzione della responsabilità dell’azienda 
nei confronti della legislazione ambientale; 
Miglior reputazione, posizionamento del 
brand sul mercato e rafforzamento  
dell’immagine;
Numero aziende del settore certificate 
ISO14001: 21

12

Azione Obiettivi Attività Risultati SDG

L’Industria Ceramica italiana per l’Agenda 2030 ONU - SDGs	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                           �20



Sistemi di Gestione 
Ambientale certificati  EMAS 
UE

Adozione di un
Sistema di gestione ambientale (Eco-
Management and Audit Scheme) 
volontario, promosso 
dall’UE, che mira a promuovere il 
miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali delle 
organizzazioni, basato sul modello 
dello Standard ISO14001, con alcuni 
requisiti aggiuntivi.

Per ottenere la registrazione EMAS 
un'organizzazione deve:
Effettuare un’analisi ambientale iniziale (AAI), 
dotarsi di un sistema di gestione ambientale, 
effettuare un audit ambientale, predisporre una 
dichiarazione ambientale, ottenere la verifica 
indipendente da un verificatore EMAS, registrare la 
dichiarazione presso l'organismo competente dello 
Stato membro.

Contenimento dei costi gestionali e dei premi 
assicurativi;
Valutazione degli aspetti ambientali diretti e 
indiretti dell’organizzazione;
Maggiore comprensione e capacità di 
adempiere ai requisiti di legge;
Snellimento delle procedure di rilascio 
autorizzazioni;
Maggiore visibilità e trasparenza.
Numero di siti produttivi del settore certificati 
EMAS UE: 17

12

Sistema di Gestione 
dell’Energia certificato  
ISO 50001

Applicazione di uno standard 
internazionale che 
certifica l’attuazione di un Sistema di 
Gestione per l’efficientamento dei 
consumi energetici e la riduzione di 
emissioni climalteranti, attraverso la 
definizione di una Politica energetica 
aziendale con obiettivi/target specifici. 

ISO 50001 stabilisce una serie di requisiti per 
l’attuazione di politiche energetiche con obiettivi 
concreti per l’adozione di misure per ridurre e 
controllare il consumo energetico, verificare il 
risparmio e pianificare gli interventi migliorativi in 
maniera continua. Presenta una struttura simile alla 
ISO 14001 e può essere integrato con i sistemi di 
gestione qualità, sicurezza e ambiente 
eventualmente già presenti in azienda. 

La certificazione ISO 50001 permette alle 
aziende di soddisfare i requisiti stabiliti dalla 
norma, contribuendo fattivamente alla 
riduzione dei consumi energetici, e di 
abbassare i costi, con un conseguente 
aumento della competitività. Il certificato ha 
validità triennale, subordinata a delle 
verifiche di sorveglianza.

Numero aziende del settore certificate 
ISO50001: 1 azienda

7

Certificazione Sostenibilità 
Piastrelle di Ceramica - ISO TC 
189 WG7 17889-1 
“Sustainability issues for 
ceramic tiling systems” 

Coordinamento tecnico del  gruppo di 
lavoro internazionale ISO per la 
promozione di una nuova norma 
internazionale dedicata a definire le 
caratteristiche che deve possedere 
una piastrella per considerarsi 
sostenibile. 
Gli obiettivi della ISO 17889:2017 - 
Ceramic Tiling Systems, sono: 
promuovere prodotti con 
caratteristiche di sostenibilità 
riconosciute e provate lungo tutto il 
ciclo di vita. 

Il testo della norma internazionale è stato 
sottoposto ad un’attenta valutazione tecnica da 
parte degli esperti internazionali, che hanno votato 
all’unanimità per procedere con la registrazione del 
decreto ISO 17889-1, inserente alle piastrelle di 
ceramica, come Draft ISO Standard. 
Per la pubblicazione della norma si ipotizza un 
ulteriore anno di lavoro (possibile pubblicazione 
del testo finale a fine 2019).
Nel corso del 2017, al fine di approfondire una 
serie di aspetti rilevanti, è stato promosso un focus 
group di approfondimento, rivolto ad un gruppo di 
Responsabili Marketing e Commerciali delle 
principali imprese associate. 

Lo schema ISO 17889 possiede diversi 
elementi positivi per il settore ceramico: 
toglie l’aleatorietà interpretativa rispetto alla 
Sostenibilità usando l’approccio concreto 
della “conformità /non conformità”. E 
permette soprattutto di differenziarsi 
commercialmente con un punteggio 
misurabile. Con l’attuale modello di 
valutazione, la maggior parte delle aziende 
italiane dovrebbe collocarsi in un range 
compreso tra i 123 e i 127, rispetto ai 117 
punti previsti come soglia minima di 
ottenimento.
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Azione Obiettivi Attività Risultati SDG

Area Saute & Sicurezza
Protocolli operativi in team di 
sicurezza degli addetti 
conclusi tra Confindustria 
Ceramica, Aziende Sanitarie 
Locali del territorio di Modena 
e Reggio Emilia e 
Organizzazioni Sindacali di 
categoria

Contribuire ad una sempre maggiore 
diffusione della cultura della sicurezza 
nel comparto ceramico.


Mediante un metodo di confronto tecnico con le 
Ausl ed il sindacato sono state individuate e 
condivise, per diversi ambiti attenenti la sicurezza 
di addetti del comparto, modalità impiantistiche, 
operative e gestionali  idonee a ridurre i rischi ed 
elevare il livello di prevenzione degli infortuni.

Tali indicazioni operative sono poi state addottate 
dalle imprese e sottoposte a verifica e controllo da 
parte delle autorità.

- Protocollo di intesa per l’installazione, 
montaggio e manutenzione di impianti, 
macchine e attrezzature. Aspetti relativi alla 
sicurezza dei lavori (1997);


- Protocollo di intesa per la prevenzione 
delle patologie muscolo-scheletriche nel 
comparto ceramico (2000);


- Protocollo di intesa per la prevenzione 
degli infortuni da caduta dall’alto presso le 
industrie ceramiche (2002);


- Manuale per la redazione delle schede di 
sicurezza degli inchiostri per la serigrafia 
digitale contenente anche le indicazioni per 
la formazione degli addetti (2014);


- La guida alla identificazione, suddivisione e 
marcatura CE delle macchine e degli 
insiemi di macchine (2014-2017);


- Il protocollo di intesa e le procedure per il 
controllo della presenza di tremolite nei 
feldspati (2017).

3

Sistema di Gestione della 
Salute e Sicurezza Certificato 
ISO 45001 / OHSAS 18001

L’OHSAS 18001:2007 / ISO 
45001 sono standard per la gestione 
della salute e della sicurezza dei 
lavoratori (OH&S) studiati per ottenere 
un sistema di gestione efficiente per la 
prevenzione dei rischi, consentendo 
alle imprese di attuare un controllo dei 
rischi e aumentare la sicurezza e la 
salute sui luoghi di lavoro.

Il certificato ha validità triennale, subordinata a 
delle verifiche di sorveglianza. Alla scadenza del 
triennio la certificazione può essere rinnovata. La 
certificazione dimostra l’impegno 
dell’organizzazione verso una gestione 
responsabile della salute e della sicurezza dei 
dipendenti e quindi di un ambiente di lavoro 
sereno e protetto.

Proteggere le persone che operano in 
azienda; garantire la conformità agli standard 
OH&S, riconosciuti a livello globale; ridurre il 
numero di infortuni ed i costi derivanti da 
incidenti, malattie o altre cause; avere uno 
strumento gestionale per il miglioramento 
continuo della sicurezza in azienda.

8
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Manuale per la sicurezza nella 
produzione di piastrelle in 
ceramica (2012)

Il Manuale per la sicurezza in 
ceramica, realizzato in collaborazione 
con il sindacato e le autorità di 
controllo, ha lo scopo di far conoscere 
a tutti gli operatori i pericoli e i rischi 
presenti sul luogo di lavoro, per 
generare comportamenti sicuri e 
favorire una maggiore consapevolezza 
durante il lavoro.

Il documento procede da un'analisi rigorosa e 
aggiornata del processo produttivo, dal punto di 
vista tecnico e impiantistico. Questo metodo ha 
consentito di predisporre tre sezioni di carattere 
generale (Sicurezza,
Sostanze, Igiene) e una di parte speciale 
(Piastrelle), suddivisa a sua volta in agili
e pratiche schede per 12 "reparti" e 57 
"macchine".

Il volume è frutto del lavoro congiunto di 
esperti aziendali, organizzazioni sindacali, 
autorità di controllo, con la collaborazione di 
Federchimica-Ceramicolor, che ha elaborato 
la sezione dedicata alle sostanze. 
Il Manuale ha portato all'attenzione degli 
operatori i pericoli presenti sul posto di 
lavoro, ha stimolato comportamenti sicuri ed 
ha favorito una maggiore consapevolezza 
durante il lavoro.

8

Gestione e prevenzione in 
materia di silice (linee guida 
volontarie, risultati raggiunti 
validati INAIL)

Per quanto siano occorsi 
avvicendamenti all’interno delle 
materie prime minerali utilizzate nel 
processo produttivo ceramico, è 
rimasta costante la presenza di silice 
cristallina, in particolare quarzo nella 
polvere della fase massiva e della fase 
aerodispersa. Dei potenziali  danni da 
Silice Cristallina Libera (SLC) si 
discute ormai da decenni negli ultimi 
anni l’attenzione si è concentrata sugli 
effetti cancerogeni.

Per far fronte alle criticità generate dalla presenza 
non trascurabile della silice cristallina nei luoghi di 
lavoro delle aziende del settore, Confindustria 
Ceramica, insieme ai Dipartimenti di Sanità 
pubblica delle Ausl di Modena e Reggio Emilia, ad 
Acimac e alle organizzazioni Sindacali confederali, 
ha realizzato il documento tecnico “Misure di 
Prevenzione e protezione per ridurre l’esposizione 
a polveri contenenti silice libera cristallina”

Le Linee Guida Volontarie contengono una 
analisi del Ciclo tecnologico delle piastrelle 
ceramiche, una descrizione delle lavorazioni 
e dei punti di immissione delle polveri, con 
individuazione delle soluzioni, indicazioni 
generali sulle misure di Prevenzione e 
Protezione e Schede contenenti le Misure di 
Prevenzione e Protezione.

Grazie anche all’implementazione di queste 
Linee Guida e all’adesione del Dialogo 
Sociale Europeo (NEPSI), negli ultimi decenni 
non si registrano casi di silicosi nelle 
industrie dell’Emilia-Romagna. 

Le Linee Guida hanno ottenuto il 
riconoscimento di buone prassi dalla 
Commissione Consultiva Permanente del 
Lavoro, e sono riconosciute da INAIL per la 
riduzione dei premi assicurativi.

3

NEPSI - Dialogo sociale 
europeo Accordo “Misure di 
Prevenzione e Protezione per 
ridurre l’esposizione a polveri 
contenenti Silice Libera 
Cristallina -Piastrelle 
Ceramiche”

L’Art. 139 del Trattato CE prevede la 
possibilità per la gestione e la 
manodopera di stipulare rapporti 
contrattuali e in particolare di 
sottoscrivere Accordi di Dialogo 
Sociale Europei.

Le organizzazioni del settore industriale di NEPSI 
(tra le quali CERAME-UNIE) e le loro federazioni di 
sindacati della controparte hanno negoziato un 
Accordo di dialogo sociale multisettoriale tra il 1 
settembre 2005 e il 2 febbraio 2006.

La Commissione Europea ha sostenuto il progetto, 
definendolo innovativo.

Sono stati istituiti due gruppi di lavoro per la 
negoziazione: un Gruppo di Lavoro Direttivo e un 
Gruppo di Lavoro Tecnico per redigere gli allegati 
tecnici dell’Accordo, in particolare le Linee Guida 
di Buona Pratica.

Il testo finale è stato approvato all'unanimità 
dalle parti negoziali e la trattativa si è 
conclusa il 25 aprile 2006 con la 
sottoscrizione dell'Accordo, alla presenza del 
Commissario Spidla.
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FonceR: il Fondo pensione del 
settore

Garantire ai lavoratori prestazioni 
pensionistiche complementari al 
momento della cessazione dell’attività 
lavorativa, in grado di aggiungersi alla 
rendita previdenziale pubblica. Si 
tratta di uno dei primi esempi di 
Welfare Aziendale promosso da una 
associazione di categoria, in 
collaborazione con le organizzazioni 
sindacali. 

Confindustria Ceramica e le Organizzazioni 
Sindacali hanno avviato l’azione di promozione 
della previdenza complementare di settore, uno 
dei primi casi in Italia, che ha portato alla nascita 
nel 1997 del FonceR (Fondo pensione 
complementare a capitalizzazione per i lavoratori 
dipendenti dell’industria delle piastrelle di 
ceramica e di materiali refrattari), operativo 
dall’inizio del 2001.

FONCER ha raggiunto, all’1/1/2012, n. 
16.114 adesioni delle quali il 60% nelle 
aziende con sede nella provincia di Modena 
e Reggio Emilia e il 40% nelle restanti 
province dell’Emilia Romagna e nel resto 
d’Italia, valore che gli consente una forte 
rappresentatività nel settore.
Amministra un patrimonio che supera i 260 
milioni di euro (dati a maggio 2012) 
attraverso tre linee di investimento.
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Area Responsabilità Sociale
Repertorio Buone pratiche di 
RSI nel Settore Ceramico

Raccogliere le iniziative di RSI già in 
atto da parte delle imprese associate, 
valorizzare le Buone Pratiche (Good 
Practices) esistenti per diverse 
categorie di intervento di RSI,  
promuovere e posizionare il profilo del 
settore ceramico rispetto a standard e 
politiche internazionali in materia di 
sostenibilità e responsabilità sociale, 
rispetto ai concorrenti.

Confindustria Ceramica ha realizzato la 
1ª mappatura delle pratiche e la redazione del 
volume “Buone Pratiche di RSI”, curato da Focus 
Lab: un repertorio di casi concreti di progetti di 
Corporate Social Responsibility (CSR) nel settore 
della ceramica italiana. 
Ogni impresa associata a Confindustria Ceramica 
è stata invitata a partecipare alla rilevazione di 
buone pratiche-interventi di RSI, mediante la 
compilazione di un’apposita scheda descrittiva dei 
casi, suddivisa per ambiti di intervento di RSI.

La 1° edizione del Repertorio è stata 
realizzata nel 2011. I progetti in ottica RSI 
presentati per la 1° edizione sono stati 40.
Le aree di RSI con maggiori pratiche indicate 
dalle imprese sono in ordine di frequenza: 
Gestione dell’ambiente – eco-innovazione 
(20); Qualità-Sicurezza del lavoro, Capitale 
Umano e relazioni con i dipendenti (10); 
Rapporti e progetti con la Comunità – 
Territorio (6); Rendicontazione sociale-
ambientale (2); Servizi per i clienti (1); 
Innovazione di prodotto a valenza sociale (1). 
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Guida al Welfare Aziendale nel 
settore ceramico

La 1ª Guida al Welfare Aziendale nel 
settore ceramico è uno strumento 
conoscitivo-operativo rivolto 
principalmente ai responsabili Risorse 
Umane, con l’obiettivo di diffondere la 
conoscenza e stimolare le pratiche in 
tema di Welfare Aziendale, a favore 
dei dipendenti delle aziende associate 
e dei loro famigliari. 

Il Welfare Aziendale può articolarsi in molte forme, 
semplici, informali e molto strutturate, e su diverse 
aree: servizi di cura per dipendenti e loro famigliari 
(People Care), servizi per risparmio di tempo (Time 
Saving), convenzioni per acquisti con scontistica 
per risparmiare (Money Saving), ed altre azioni di 
supporto al benessere dei dipendenti. Il Welfare 
Aziendale rientra tra le aree di intervento negli 
approcci di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI-
CSR).

Nelle pagine della guida sono descritti 
approcci, opportunità offerte da pratiche di 
Welfare Aziendale, aree di intervento, circa 
50 possibili esempi strumenti di 
applicazione, possibili percorsi, con 
altrettanti esempi internazionali e nazionali e 
casi nell’industria ceramica. 
Contestualmente alla Guida, è stata 
realizzata una 1ª indagine delle pratiche in 
corso nel settore, ed i risultati sono stati 
sintetizzati all’interno della stessa Guida. 

8

1ª Indagine sul Welfare 
Aziendale nel settore ceramico

Tra febbraio e maggio 2015, 
Confindustria Ceramica ha promosso 
una prima indagine conoscitiva per 
rilevare percezioni, conoscenze e 
pratiche in ottica di Welfare Aziendale 
nell’Industria Ceramica italiana nelle 
quattro principali categorie 
merceologiche di prodotto 
rappresentate: settore delle piastrelle 
da pavimento e rivestimento, settore 
sanitari, refrattari e stoviglieria.

Sono stati a questo scopo coinvolti i Responsabili 
Risorse Umane delle imprese del settore, 
attraverso una web-survey con questionario on-
line. Il questionario ha previsto 22 domande 
specifiche a risposte multiple su 9 aree di indagine 
di Welfare Aziendale. I dati sono stati poi raccolti 
ed elaborati in modo aggregato. Hanno risposto 45 
aziende che rappresentano il 64% delle associate 
e il 57 % delle aziende del settore. 
Nell’ambito della Survey online, si è colta 
l’opportunità di chiedere la disponibilità di imprese 
del settore a presentare le proprie esperienze in 
ottica di Welfare Aziendale mediante una scheda-
intervista. 

Le principali aree di attività in corso  
mappate attraverso la Survey, sono state: 

• Convenzioni a favore dei dipendenti 

• Convenzioni per palestra e assicurazioni 

• Forme di Lavoro per la conciliazione 

• Servizio Pasti Take Away

• Biblioteca Aziendale

• Convenzioni per lavanderia e assistenza 

auto 

• Servizi medici per i dipendenti

• Borse di studio per figli dei dipendenti 

• Asilo Aziendale

• Flessibilità degli orari 

8
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Area Education
“La Ceramica a Scuola” “La Ceramica a Scuola” è un’etichetta 

che fa da cappello a numerosi 
progetti organizzati dall’associazione i
n partnership con gli istituti superiori 
del territorio. L’obiettivo è introdurre 
elementi di conoscenza e di pratica 
dell’industria ceramica nei percorsi 
formativi di base rivolti agli studenti 
delle scuole di secondo grado.

Le attività consistono nella collaborazione con gli 
istituti superiori del territorio. Ogni collaborazione 
prevede progetti extracurriculari e curriculari su 
specifici temi di natura ceramica. Un esempio: 
implementare le conoscenze dei periti chimici nel 
settore ceramico - In collaborazione 
con Federchimica-Ceramicolor e in partnership 
con l’Istituto tecnico Fermi di Modena.  

Il denominatore comune di questi diversi 
progetti è l’organizzazione di attivit teoriche e 
pratiche su specifici temi di natura 
ceramica, ma l’interesse prioritario è quello 
di mettere in evidenza la differenza tra i 
vari progetti: gli obiettivi da raggiungere 
cambiano di volta in volta e sono stabiliti in 
collaborazione e in base alle caratteristiche 
dell’istituto scolastico partner.  

4

Alternanza Scuola - Lavoro L’obiettivo delle attività di Alternanza 
Scuola Lavoro promosse da 
Confindustria Ceramica ben prima 
che la legislazione nazionale la 
rendesse obbligatoria per gli studenti 
delle scuole superiori, è quello di 
orientare i giovani alle professioni utili 
all’impresa per migliorare la 
preparazione dei diplomati e rafforzare 
la presenza dell’azienda sul territorio.

I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro organizzati 
da Confindustria Ceramica mirano a: 

• Accogliere gli studenti in visita in azienda

• Orientare i giovani al lavoro

• Far conoscere l’impresa a scuola

• Partecipare al Comitato Tecnico Scientifico 

dell’Istituto

• Presentare le competenze richieste dalle 

aziende.

Confindustria ha inoltre promosso il progetto “La 
tua idea di impresa” gara di idee imprenditoriali 
rivolta a studenti delle Scuole Superiori.

Il percorso attivato con l’IIS F.Selmi di 
Modena indirizzo “Bio-Tecnologie Sanitarie” 
di “Esperto della Qualità Ambientale” 
approfondisce la formazione degli studenti in 
materia di conoscenze delle attività 
produttive ceramiche sulle seguenti 
competenze gestionali: sistemi di gestione 
con criteri di sostenibilità, LCA, dichiarazioni 
ambientali, controllo delle emissioni, 
valutazione ed analisi di materie prime e 
controlli delle emissioni.

Nel 2014, l’IIS F.Selmi ha vinto il Premio 
Innovazione con il progetto “I have …a 
green”; nel 2018 l’ITI E.Fermi ha vinto il 
Premio Circular Economy Innovazione 
Sistemica con il progetto “Eco-Growth”.

4
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Iniziative con le Scuole Scoprire aspetti legati ai nuovo 
prodotti, alle dinamiche di marketing, 
nuovi processi comunicativi e 
diffondere la cultura d’impresa tra i 
giovani. Il progetto mira anche a 
coinvolgere i docenti nella 
conoscenza del mondo ceramico e 
delle attività delle imprese. 

• “Visita il Cersaie”: Gli studenti delle scuole 
superiori visitano a fine settembre al Cersaie e 
partecipano alle diverse conferenze di architettura 
e design.
• “La tua idea di Impresa” (LTIDI) è il progetto di 
diffusione della cultura d’impresa tra i giovani 
realizzato da Sistemi Formativi Confindustria in 
collaborazione con i Giovani Imprenditori.
• “Insegnanti tra i banchi…che impresa” - percorso 
formativo dedicato ai docenti che seguono i 
progetti ceramici attivati con l’associazione.

Gli studenti hanno avuto modo di scoprire 
numerosi aspetti legati ai nuovi prodotti, alle 
dinamiche di marketing, nuovi processi 
comunicativi e tanto ancora, ecc.
È stato favorito il dialogo e l’interazione sul 
tema della cultura di impresa, della 
formazione scolastica e della professionalità 
tra docenti, studenti e imprese. 

4

Eventi per le Scuole 
“Ceramica tra le Righe”

Per valorizzare l’avvio dei diversi 
percorsi di ASL progettati con le 
Scuole del territorio, si è istituita 
un’occasione di incontro presso il 
Palazzo della Cultura e dei Congressi 
a Bologna in occasione di Cersaie su 
un argomento dedicato al mondo 
ceramica


“Ceramica tra le righe” si è focalizzata su diversi 
temi che riguardano l’industria ceramica. 

Finora sono stati affrontati la Sostenibilità nel 2012 
e 2015, la Digital Fabrication, la logisitica, 
Ceramica 4.0 dall’automazione al Design.


Sono coinvolti ogni anno 3000 studenti 
provenienti dal Distretto Ceramico e da aree 
limitrofe.


4
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Area Ricerca
Centro Ceramico di Bologna Il Centro Ceramico è un centro 

di ricerca applicata in cui l’attività di 
ricerca è indirizzata sia ai materiali che 
ai processi, il che rende il Centro uno 
dei principali interlocutori per lo 
sviluppo scientifico e tecnologico 
dell’Industria Ceramica italiana e 
internazionale.

La mission del Centro Ceramico è affiancare le 
Aziende della filiera ceramica per rafforzarne la 
competitività, sviluppando insieme soluzioni e 
tecnologie innovative che riguardano il prodotto, il 
processo e il sistema nella sua interezza.
L’ampio patrimonio di conoscenze e l’esperienza 
dei ricercatori si traduce in ricerche scientifiche 
che si distinguono per originalità e grado di 
innovazione tecnologica, diventando così uno 
strumento prezioso per il Settore Industriale. La 
sinergia con la ricerca scientifica universitaria 
contribuisce a rendere virtuoso questo processo.

Lo studio e la caratterizzazione dei materiali 
ceramici, tradizionali e avanzati, rimangono 
la base dell’attività del Centro; tuttavia, sono 
attive già da alcuni anni anche linee di 
ricerca indirizzate a temi emergenti e/o in 
sintonia con le tematiche strategiche indicate 
nei principali bandi europei (Horizon 
2020, Life Programme).
Tra queste nuove linee di ricerca rientrano, 
ad esempio, i materiali intelligenti, i materiali 
sostenibili, i geopolimeri, i materiali e le 
tecnologie per l’efficientamento energetico 
degli edifici, etc.

9

Progetto MATER SOS Il progetto MATER_SOS (Materiali 
sostenibili per il ripristino e la 
realizzazione di nuovi edifici) ha 
l’obiettivo di abbassare l’impatto 
ambientale di materiali che si 
utilizzano tradizionalmente in edilizia 
quali calcestruzzi, malte, adesivi per 
piastrelle, ceramiche per rivestimenti 
interni ed esterni e smalti, innovando 
le formulazioni dei materiali 
tradizionali con una percentuale di 
riciclo di oltre il 60% e abbattendo il 
consumo energetico dei processi 
produttivi.

MATER_SOS è promosso e coordinato dal Centro 
Ceramico di Bologna insieme a CIRI EC (Centro 
Interdipartimentale per la ricerca industriale – 
Edilizia e Costruzioni – dell’Università di 
Bologna), CNR-ISTEC e altre 
organizzazioni appartenenti alla Rete Alta 
Tecnologia dell’Emilia-Romagna. Al progetto 
partecipano inoltre varie aziende associate a 
Confindustria Ceramica, per il trasferimento 
tecnologico delle fasi sperimentali alla scala 
industriale.

Il progetto MATER SOS si propone di 
sviluppare una nuova generazione di 
materiali e componenti edili ad alte 
prestazioni e basso impatto ambientale. Gli 
studi condotti fino ad ora hanno prodotto i 
primi campioni e le relative sperimentazione 
e test:
• Test sui campioni di Calcestruzzi e 
Betoncino Strutturali;
• Test sulle Malte ad elevate prestazioni 
termo-idrometriche;
• Campioni e test di Piastrelle ad alto 
contenuto di materiale riciclato.

9
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Progetto IPERCER - 
Innovazione di Processo per la 
Filiera della Piastrella 
Ceramica Sostenibile 

Il progetto ha lo scopo di ottimizzare 
ed efficientare il ciclo produttivo delle 
grandi lastre studiando soluzioni di 
processo e modellazione per l’intera 
filiera del grande formato attraverso 
un approccio integrato che si avvale 
anche di misure sperimentali sul 
campo. L’efficientamento del ciclo 
produttivo ceramico dovrà essere 
raggiunto sia in termini tecnologici sia 
in termini energetici, attraverso la 
validazione con partner industriali del 
settore.

Le attività di ricerca sono focalizzate in due 
direzioni: efficientamento tecnologico del processo 
per quattro operazioni (formatura, cottura, 
lavorazioni finali e controllo qualità) del processo 
produttivo; efficientamento energetico: analisi, 
modellazione energetica e verifica del modello 
sperimentale mediante operazioni di monitoraggio 
del processo per implementare un sistema di 
gestione on-going. 
Il progetto è articolato in vari obiettivi realizzativi, 
tra cui l’analisi del comportamento delle polveri e 
degli impasti, deformazioni e loro modellazione, 
lavorazioni post cottura, metodi di misura e 
controllo.

Previsione del comportamento delle polveri 
durante la compattazione, mediante 
approcci sperimentali e di simulazione 
numerica per limitare le deformazioni sui 
prodotti finiti; sviluppo di un modello della 
fase di cottura per il controllo delle 
deformazioni residue e per determinare il 
fabbisogno energetico del processo; 
ottimizzazione delle lavorazioni post-cottura 
al fine di sviluppare fasi di processo 
energeticamente sostenibili; individuazione 
delle migliori tecniche di efficientamento 
energetico legate alle diverse fasi del 
processo ed agli impianti di produzione.

9

Progetto WINCER Il progetto WINCER contribuisce a 
migliorare la leadership internazionale 
dell’industria ceramica italiana, e 
quindi europea, nella produzione di 
materiali ceramici ad alto contenuto di 
materiale riciclato, proponendo 
piastrelle innovative di gres 
porcellanato che consentono un 
importante risparmio di risorse naturali 
e una significativa riduzione delle 
emissioni di CO2 e dei consumi 
energetici.

Infatti, nella produzione delle piastrelle WINCER, le 
materie prime naturali sono sostituite per l’85% da 
materiali riciclati quali rifiuti urbani e industriali, di 
cui: Il 55% in peso sono scarti di vetro provenienti 
dalla raccolta urbana: il vetro da imballaggio viene 
separato, lavato, purificato e macinato per essere 
riutilizzato nell’industria del vetro in un circuito a 
ciclo chiuso (vetro con dimensioni di 0,1-0,8 mm). 
Le frazioni contenenti impurità e le frazioni più fini, 
non sono adatte per essere nuovamente fuse. 
Vengono così impiegate nella formulazione delle 
piastrelle WINCER, in sostituzione del fondente 
feldspatico.

Con le piastrelle WINCER è possibile 
raggiungere un significativo risparmio di 
risorse naturali dovuto alla sostituzione totale 
di feldspati e sabbie silicee (100% di 
risparmio) e alla parziale sostituzione delle 
argille (risparmio di più del 62%). Ciò 
consente una significativa riduzione dei costi 
per la preparazione dell’impasto ceramico 
(risparmio di circa il 33%).
Le piastrelle WINCER sono state prodotte in 
due diversi formati: 30x60 cm in versione 
smaltata e non smaltata e 15x15 cm in 
versione smaltata.

9
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Progetto “Involucro ad Alte 
Prestazioni”

L’obiettivo di “Involucro ad Alte 
Prestazioni” è di innovare 
radicalmente la tecnologia della 
facciata ventilata tradizionale 
trasformandola in un sistema 
modulare intelligente, in grado di 
adattarsi dinamicamente alle 
condizioni ambientali esterne e di 
raggiungere in inverno ed in estate 
prestazioni elevate in campo 
energetico, ambientale ed acustico. A 
tale scopo la ricerca svilupperà 
soluzioni di rivestimento, dispositivi di 
supporto e modalità di gestione 
dell’intercapedine efficienti.

“Involucro ad Alte Prestazioni” è un progetto 
promosso e coordinato dal CIRI EC (Centro 
Interdipartimentale per la ricerca industriale – 
Edilizia e Costruzioni dell’Università di Bologna) e 
realizzato in collaborazione con il Centro 
Ceramico di Bologna, CNR-ISTEC CertiMaC.
Nell’ambito del progetto si andranno a testare e 
validare anche sul campo, nuovi moduli con 
caratteristiche di Riflettanza Solare (per ridurre il 
carico termico), con impiego di materiali a 
cambiamento di fase (per incrementare l’inerzia 
termica) e con elementi fotovoltaici integrati (per 
produrre energia da FER); nuovi dispositivi 
intelligenti per controllare l’assetto di griglie di 
ventilazione e lastre di rivestimento; sistemi di 
aggancio per ridurre le vibrazioni.

Soluzioni sviluppate:
• Nuove lastre da rivestimento con 
caratteristiche di Riflettanza Solare (IR) 
controllata, per ridurre il carico termico sulla 
facciata;
• Nuove lastre da rivestimento con impiego 
di materiali a gradiente di porosità e materiali 
cambiamento di fase (PCM), per 
incrementare l'inerzia termica dell’involucro;
• Nuove lastre da rivestimento con elementi 
fotovoltaici integrati;
• Nuovi dispositivi di controllo, intelligenti, 
per disporre le griglie di ventilazione e delle 
lastre di rivestimento in assetto ottimale


9
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Area Cultura  
Cersaie For Sustainability Cersaie for Sustainability è stato un  

progetto ideato da Confindustria 
Ceramica che si è posto l’obiettivo di 
individuare alcune fondamentali azioni 
di miglioramento che riducono gli 
impatti dell’evento fieristico 
sull’ambiente ed il territorio 
circostante su base misurabile, e di 
contribuire al contempo all’aumento di 
sensibilità e di compartecipazione sia 
da parte dei visitatori che degli 
espositori.

Cersaie è il più importante Salone Internazionale 
della Ceramica per l’Architettura e 
dell’Arredobagno al mondo, organizzato alla fine di 
settembre a Bologna, dove oltre 900 espositori 
provenienti da 30 Paesi mostrano le più aggiornate 
novità e innovazioni.
Sono state messi in campo quattro progetti 
specifici per la riduzione degli impatti e 
l’informazione dei visitatori riguardanti i seguenti 
ambiti: Mobilità sostenibile; Raccolta differenziata; 
Utilizzo di carta certificata; Compensazione delle 
emissioni.

Risultati raggiunti: 
• Mobilità sostenibile: utilizzo di treni dedicati 
per l’intero periodo di svolgimento.
• Raccolta differenziata: è stato possibile 
differenziare il 53% dei rifiuti prodotti
• Utilizzo di carta certificata; garanzia di 
provenienza della carta impiegata da foreste 
gestite in modo sostenibile. 
• Compensazione delle emissioni; 
partecipazione al progetto comunitario GAIA, 
che prevede la compensazione delle 
emissioni di CO2 attraverso la piantumazione 
di alberi nel comune di Bologna.

11

La Ceramica e il Progetto La Ceramica e il Progetto è il 
concorso di architettura, organizzato 
da Confindustria Ceramica, che 
premia le migliori realizzazioni 
architettoniche con piastrelle di 
ceramica italiane.

Il concorso è aperto a tutti gli architetti e interior 
designers residenti in Italia che hanno realizzato 
progetti con uso di piastrelle di ceramica italiane 
completati tra gennaio 2015 e gennaio 2018. Sono 
ammesse al concorso sia realizzazioni ex-novo, sia 
ristrutturazioni e recuperi architettonici. Categorie: 
Residenziale; Commerciale/Hospitality; 
Istituzionale/Arredo Urbano. 
 

La giuria, nominata da Confindustria 
Ceramica e dalla controllata Edi.Cer. Spa, 
esaminerà i progetti pervenuti, tenendo in 
considerazione creatività, funzionalità e 
appeal estetico. I criteri di selezione 
valuteranno la progettazione complessiva, 
l’uso innovativo ed il design delle piastrelle, 
la qualità della posa, la valorizzazione 
dell’ambiente grazie alle piastrelle ed alle loro 
caratteristiche di sostenibilità.

11

Progetto Mater Ceramica Il progetto Mater Ceramica, partito nel 
2017, ha l’ambizione di mettere 
insieme, per la prima volta, tutta la 
conoscenza relativa alla ceramica 
italiana e di divulgarla: il passato e il 
presente della ceramica italiana in 
tutte le sue componenti produttive sia 
industriali che artigianali e artistiche 
ancorandole ai territori di produzione.

Studiosi e ricercatori hanno elaborato la mappa 
storico-geografica “Atlante della ceramica 
italiana”. Si tratta di un portale digitale della 
ceramica come finestra interattiva per comunicare 
con vari interlocutori, al fine di evidenziare il 
binomio prodotto/territorio come tema di fondo 
dell’industria ceramica. 

E’ stata inoltre realizzata una guida turistica dei 
luoghi della Ceramica sul territorio nazionale, che 
mette in evidenza il patrimonio culturale, i 
paesaggi e i luoghi delle singole “Città della 
Ceramica”.

Rafforzare la competitività della ceramica 
made in Italy a livello nazionale e 
internazionale valorizzando la conoscenza 
della sua qualità in una narrazione storica e 
geografica dei prodotti industriali e 
artigianali, della sua antica e radicata 
tradizione artistica e artigianale. È questa la 
prima volta che in Italia e probabilmente in 
Europa un intero settore collabora a un 
progetto comune coinvolgendo tutte le sue 
componenti produttive: industria, artigianato 
e arte.

11
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Centro di Documentazione 
dell'industria italiana delle 
Piastrelle di Ceramica

Ospitato all’interno della sede di 
Confindustria Ceramica, il Centro di 
Documentazione dell’Industria Italiana 
delle Piastrelle di Ceramica ha un 
importante ruolo come punto di 
riferimento a testimonianza della 
storia, dello sviluppo e dell’evoluzione 
del settore ceramico.

Composto da una biblioteca e da una sezione 
museale, il museo raccoglie più di 1 .000 esemplari 
di piastrelle, a testimonianza dell’evoluzione e dello 
sviluppo del prodotto ceramico sia dal punto di 
vista del processo produttivo sia da quello storico-
stilistico.
La biblioteca raccoglie la documentazione più 
completa sul settore, con manuali, pubblicazioni 
tecniche, ricerche e monografie sulle piastrelle di 
ceramica, il loro utilizzo, la produzione e le 
normative che la regolamentano.

Sono in esposizione oltre mille esemplari di 
piastrelle, create da noti designers, architetti, 
artisti e stilisti del Novecento e 
contemporanei, tra i quali Ponti, Guttuso e 
Valentino, Versace, Munari. Per la loro 
importanza, si segnalano i pezzi delle 
manifatture locali dei Rubbiani e Marca 
Corona. Il Centro ospita anche una biblioteca 
e un archivio specializzati.
È annoverato tra i beni artistici del 
patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna 
(IBC) 

11

Festival Green Economy del 
Distretto Ceramico

L’obiettivo del Festival, é stato quello 
di mostrare i casi realizzati in ottica di 
green economy nelle aziende del 
comparto ceramico e nelle altre 
organizzazioni del territorio, 
posizionando il distretto sul tema a 
livello nazionale. Si é voluto inoltre 
fare informazione e cultura della 
sostenibilitá, coinvolgendo esperti e 
testimonianze in workshops, dibattiti, 
seminari e altri eventi di 
coinvolgimento. 

Il Festival Green Economy di Distretto, coordinato 
da Focus Lab, si é svolto in 3 edizioni 
(2011-2012-2013) nel Distretto Ceramico 
modenese e reggiano, con la promozione del 
Comune di Fiorano Modenese, di Confindustria 
Ceramica e il contributo di altri 7 comuni del 
territorio. 
Nell’ambito del Festival, sono state inoltre 
realizzate 3 edizioni del Premio Green Economy, 
con oltre 70 progetti presentati e 2 edizioni 
dell’Indagine sulla Green Economy nel Distretto 
Ceramico, alla quale hanno partecipato circa 100 
imprese della filiera ceramica.

Complessivamente, in 3 edizioni sono stata 
coinvolte oltre 5000 persone, sono stati 
realizzati 150 eventi tra seminari, tavole 
rotonde, visite sul territorio, mostre, eventi 
per giovani, concerti. Sono stati coinvolti 200 
relatori di scala nazionale, organizzati 10 
corsi tecnici, 10 visite in azienda, laboratori 
ed eventi di intrattenimento.

12

3 Edizioni Premio Green 
Economy Distretto

Raccogliere casi-esempi concreti 
realizzati di iniziative e progetti 
d’impresa coerenti con la Green 
Economy (mix di riduzione di impatti 
ambientali, innovazione e prestazioni 
intelligenti).
Valorizzare e promuovere le buone 
pratiche di Green Economy di imprese 
nel Distretto Ceramico presso vari 
attori e qualificare il settore industriale 
ceramico e renderlo più innovativo, 
sostenibile e competitivo.

Il premio è stato realizzato in 3 edizioni 
(2011-2012-2013), nel contesto del Festival Green 
Economy di Distretto.  
La 1ª edizione è stata rivolta alle imprese della 
filiera ceramica, la 2ª alle Associazioni di 
volontariato e alle Scuole del territorio del distretto, 
e la 3ª nuovamente alle aziende del settore e alle 
scuole. 
Per la valutazione dei progetti è stato previsto 
l’utilizzo di criteri tecnici riconosciuti su scala UE, 
da parte di una commissione di esperti di varie 
discipline e del settore dell’industria ceramica 
italiana.

Le 3 edizioni realizzate hanno consentito di 
fare emergere oltre 60 progetti di imprese, 
associazioni di volontariato, scuole, comuni 
del distretto, che sono stati valutati su 
categorie come Green Technology 
(tecnologie per la riduzione degli impatti 
ambientali); Green Product; Green 
Management (buone prassi gestionali), 
stimolando nuove idee e progetti partendo 
dalle pratiche esistenti sul territorio.

12
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2 Edizioni Indagine Green 
Economy Distretto 

Mappare esperienze già esistenti 
orientate alle green economy nel 
distretto ceramico presso un gruppo 
di imprese del settore ceramico;  
Individuare i punti di forza green del 
settore e i punti di debolezza e 
ostacoli; rilevare i benefici ottenuti e le 
motivazioni viste dalle imprese; fare 
emergere le opportunità e condizioni 
necessarie per un rilancio Green del 
settore. 

La rilevazione è stata svolta mediante un 
questionario on-line (web survey) all’interno del 
sito web del Festival Green Economy di Distretto. 
La promozione dell’indagine presso le imprese 
locali è stata svolta tramite i canali informativi di 
Confindustria Ceramica, Acimac, Cerform. Le aree 
di indagine sono state le seguenti:  Green 
Production; Green Product;  Green Business; 
Green Management; Investimenti pro “green” - 
Motivazioni; Benefici - vantaggi ottenuti; 
Prospettive in ottica green economy - Condizioni.

La prima edizione 2011, ha coinvolto un 
campione di 40 imprese del settore 
ceramico, su 8 ambiti di green 
economy: green production (tecnologie), 
green product (prodotti), green business 
(commercio), green management (gestione), 
investimenti, benefici, motivazioni, 
prospettive e condizioni. 
Alla seconda edizione 2012, realizzata sui 
medesimi temi chiave della edizione 
precedente, hanno invece risposto 52 
aziende, con l’allargamento dei settori alla 
filiera ceramica e non solo ai produttori di 
lastre e rivestimenti.

12

Azione Obiettivi Attività Risultati SDG

L’Industria Ceramica italiana per l’Agenda 2030 ONU - SDGs	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                           �33



4. Sintesi aree di impegno del settore ceramico per gli SDGs 

Il grafico riassume il numero di azioni mappate per ciascun Obiettivo (SDG) ONU. Sono complessivamente 55 i progetti, iniziative e pratiche sviluppate dal settore negli 
ultimi anni in coerenza con gli SDGs. In particolare, sono 9 gli SDGs sui quali si concentrano le azioni realizzate. Tra questi spiccano il Goal 12 (Produzione e Consumo 
Responsabili) con 23 pratiche, il Goal 9 (Imprese, Innovazione e infrastrutture) con 7 progetti e il Goal 8 (Lavoro dignitoso e Crescita Economica) con 6 progetti.
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Goal 3 
Assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età

Goal 4 
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti

Goal 6 
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie

Goal 7 
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia 
economici, affidabili, sostenibili e moderni

Goal 8 
Incentivare una crescita economica, duratura, 
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

Goal 9 
Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere 
l’innovazione ed una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile

Goal 11 
Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Goal 12 
Garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo

Goal 13 
Adottare misure urgenti per combattere i 

cambiamenti climatici e le sue conseguenze

55 

Progetti di settore 
realizzati in ottica 

SDGs ONU



5. Riferimenti 

• UN Agenda 2030 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


• ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile  
http://asvis.it/


• La responsabilità sociale per l’industria 4.0 - Manifesto di Confindustria per le imprese che cambiano per un Paese più sostenibile 
https://bit.ly/2GXPnea


• Rapporto 2010-2015: Fattori di impatto e prestazioni ambientali (Confindustria Ceramica, 2015)


• La Ceramica Italiana per la Sostenibilità. Confindustria Ceramica - aggiornamento 2016 


• ISO/TC 189 - Ceramic tile - https://www.iso.org/committee/54320.html 


• EPD Piastrelle di ceramica italiane. Confindustria Ceramica - 2016 


• Report – La Responsabilità Sociale d’Impresa nel Distretto Ceramico. A cura di Focus Lab - 2008 


• Repertorio di buone pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) nell’Industria Ceramica. Confindustria Ceramica - 2011 e 2013 


• Il Welfare Aziendale nell’Industria Ceramica – Indagine. Confindustria Ceramica - 2015 


• www.confindustriaceramica.it


• www.ceramica.info
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