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La transizione da un modello di economia lineare a uno di 
economia circolare costituisce un contributo essenziale agli 
sforzi dell’UE per creare un’economia sostenibile, a basse 
emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse, 
resiliente e competitiva.

Al fine di accelerare questa transizione, la Commissione 
europea ha incluso nel Piano d’azione dell’UE per l’economia 
circolare (adottato nel 2015) una serie di azioni tese a 
coinvolgere le parti interessate attraverso i forum esistenti 
e a sostenere lo scambio di buone pratiche. Affinché 
l’economia europea possa diventare realmente circolare, 
è necessario coinvolgere tutti i soggetti interessati: le 
autorità pubbliche, le imprese, i sindacati, i consumatori e la 
società civile nel suo complesso. 

Per questo motivo, nel marzo 2017 è stata creata la 
piattaforma europea delle parti interessate per 
l’economia circolare, come iniziativa congiunta della 
Commissione europea e del Comitato economico e sociale 
europeo (CESE). Le due istituzioni collaborano strettamente 
per promuovere la piattaforma in quanto spazio per lo 
scambio di idee e di un corpus crescente di informazioni 
e per realizzare più rapidamente l’economia circolare a 
beneficio di tutti. Al CESE, la piattaforma è guidata da tre 
membri: Bernd Dittmann (I gruppo, Datori di lavoro), Peter 
Schmidt (II gruppo, Lavoratori) e Cillian Lohan (III gruppo, 
Diversità Europa).

Creando nuovi partenariati e estendendo le soluzioni 
dell’economia circolare a tutta l’Europa, la piattaforma 
mette inoltre in risalto il contributo che l’economia circolare 
può apportare all’attuazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite.

Una «rete di reti»...
La piattaforma riunisce le parti interessate attive nel vasto 
settore europeo dell’economia circolare. In quanto “rete di 
reti”, essa va oltre le attività settoriali, mettendo in rilievo le 
opportunità intersettoriali. La piattaforma costituisce inoltre 
un luogo d’incontro che consente ai soggetti interessati 
di condividere ed espandere le soluzioni efficaci e di 
affrontare sfide specifiche. La piattaforma crea dei ponti 
tra le iniziative esistenti a livello locale, regionale e nazionale, 
e sostiene la realizzazione dell’economia circolare.

... per trasformare l’economia 
circolare in realtà:
• promuovendo l’economia circolare negli Stati 

membri, presso le amministrazioni regionali e locali, tra le 
organizzazioni della società civile e tra le imprese;

• rafforzando la cooperazione tra le reti di parti interessate 
per facilitare lo scambio di esperienze, buone pratiche, 
conoscenze e insegnamenti in materia di economia 
circolare;

• individuando gli ostacoli (sociali, economici, culturali, 
ecc.) alla transizione verso un’economia circolare con 
l’obiettivo di orientare le politiche a tutti i livelli di governo. 
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Il gruppo di coordinamento guida le attività della piattaforma. 
Espressione di un ampio spettro di organizzazioni di 
dimensione paneuropea, esso promuove e attua il 
cambiamento attraverso il proprio programma di attività. Il 
gruppo è formato da 24 membri scelti tra le organizzazioni 
della società civile, i rappresentanti delle imprese e dei 
sindacati, i gruppi di riflessione, i centri di ricerca e gli enti 
pubblici interessati all’economia circolare. Nella riunione 
annuale del 2018, il gruppo di coordinamento ha eletto 
propria presidente per il 2019 Ladeja Godina Košir.

Per aggiornamenti sulle attività del gruppo 
di coordinamento, consultate la pagina: 
http://europa.eu/!Rj87tp

Gruppo di coordinamento 

Alexandre Affre BusinessEurope

Jean-Marc Boursier Federazione europea per la gestione dei rifiuti e 
dei servizi ambientali (FEAD)

Brendan Edgerton Consiglio mondiale delle imprese per lo sviluppo sostenibile

Lieze Cloots Agenzia pubblica delle Fiandre per i rifiuti 

Begoña de Benito Fernandez Ecoembes (organizzazione non-profit per il riciclaggio dei rifiuti)

Laura Cutaia Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

Harald Friedl Circle Economy

Ladeja Godina Košir Circular Change

Kari Herlevi Sitra - Fondo finlandese per l’innovazione

Maja Johannessen Fondazione Ellen MacArthur

Michael Kuhndt Centro collaborativo per il consumo e la produzione sostenibili 

Johanna Kulczycka  Waste Management and Recycling Cluster

Elena Simina Lakatos Istituto Ernest Lupan per la ricerca in materia di economia circolare 
e ambiente

François-Michel Lambert Institut de l’Economie Circulaire

Michal Len Reuse and Recycling European Union Social Enterprises 

Alyssa Jade McDonald-Baertl Ecopreneurs.eu (Associazione europea delle imprese sostenibili)

Philippe Michaux-Naudet Associazione delle città e regioni per la gestione sostenibile delle risorse 
(ACR+)

Oana Neagu COPA-COGECA 

Dorthe Nielsen Eurocities

Christoph Scharff Circular Economy Coalition for Europe

Walter R. Stahel The Product-Life Institute

Vanya Veras Municipal Waste Europe

Jean-Pierre Schweitzer Ufficio europeo per l’ambiente 

Laurent Zibell IndustriALL, sindacato europeo



La Conferenza delle parti interessate dell’economia 
circolare, organizzata congiuntamente a Bruxelles dal CESE 
e dalla Commissione europea, offre alle parti interessate 
l’opportunità di incontrarsi, sviluppare le loro reti, 
condividere idee e approfondire le loro competenze. Dalla 
sua prima edizione, svoltasi nel 2017, questa conferenza 
faro di alto livello è cresciuta di anno in anno.

Conferenza annuale 

Sito web e forum interattivo     
circulareconomy.europa.eu/platform 
La piattaforma virtuale offre uno spazio per lo scambio di 
conoscenze, buone pratiche e iniziative politiche in vari 
settori e paesi. Il sito web fornisce inoltre alle parti interessate 
notizie e informazioni sui prossimi eventi riguardanti 
l’economia circolare in tutta Europa, mettendo a disposizione 
nel contempo una banca dati di persone di contatto e un 
forum di discussione che consente un’interazione diretta 
con altre parti interessate.

La vostra organizzazione ha contribuito a mettere a punto 
una buona pratica, adottato una strategia per l’economia 
circolare, organizzato un evento sul tema dell’economia 
circolare, elaborato relazioni su argomenti pertinenti, o ha 
assunto un impegno chiaro e ambizioso a essere in prima 
linea in questo processo di transizione? 
Aiutateci a far crescere la piattaforma e 
presentate direttamente la vostra iniziativa 
tramite i moduli di facile compilazione 
disponibili online alla pagina: http://
europa.eu/!yg98uF. 
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Per tenersi informati e partecipare:

Seguite la piattaforma su Twitter:  
@CEstakeholderEU o utilizzate l'hashtag  #CEstakeholderEU

Partecipate alle discussioni sulla nostra piattaforma virtuale: 
http://circulareconomy.europa.eu/    

Scrivete un'e-mail alla segreteria della Piattaforma delle parti 
interessate europee sull'economia circolare (ECEPS): 

CEStakeholderEU@eesc.europa.eu
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