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a cura di Tamara Bianchini, Murielle Bortolotto e Paola Maraone

Quando il progetto è green: piccola guida alle imprese 
responsabili. Per orientarsi nella giungla delle certificazioni

Nature/MOLTENI&C. Letto Nature, design Ferruccio  
Laviani per Molteni&C. Progetto, del 2013, in multistrato  
con testata in compensato di pioppo (della valle  
del Po, certificato FSC). Impiallacciatura in olmo chiaro,  
scuro o nella finitura naturale Fineline, che utilizza colle  
a base di soia. I tagli nella testata possono essere lasciati  
a vista o usati per fissare cuscini. molteni.it
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INSIDE DESIGN ECO

Di cosa parliamo davvero, quando parliamo di sostenibilità nel 
design? Non solo e non tanto dell’uso di materiali di riciclo, ma di un 
ripensamento globale dei processi produttivi. Arduo, ma molti paesi  
ci stanno provando: specie l’Italia che in questo settore, proprio  
su spinta di FederlegnoArredo, ambisce a diventare leader mondiale 
della green economy entro il 2025. Due le sfide in parallelo:  
da un lato definire un nuovo modello d’impresa, dall’altro raccontarlo.  
Ed è questo aspetto a nascondere insidie: negli anni c’è chi ha fatto 
‘greenwashing’, dichiarandosi eco-friendly quando in realtà lo era assai 
poco, per ragioni di mercato. Chi si certifica green con serietà, invece, 
rende più efficienti i propri processi produttivi, riduce gli sprechi,  
investe in buone pratiche il cui ritorno non è solo ecologico, ma anche 
economico e d’immagine. Insomma: ne vale la pena. Le certificazioni 
sono tante, circa 500 in tutto il mondo: una vera giungla.  
Orientarsi è difficile. Noi ci abbiamo provato per voi, consapevoli  
di essere solo all’inizio di un lungo, affascinante viaggio.

Alcune certificazioni riguardano i processi di 
produzione, altri i prodotti stessi — legno, plastica, 
ceramica, cementi, carta, vetro, tessili — e le loro 
eventuali emissioni una volta che sono inseriti in un 
ambiente. Alcune hanno validità mondiale, altre 
europea, altre nazionale. Alcune nascono come 
pubbliche, altre per iniziativa di soggetti privati; a tutte, 
per dirsi serie, serve un ente accreditato che ne confermi 
la validità. Un primo passo nella direzione di 
un’autentica economia circolare consiste nell’analizzare 
il ciclo di vita di un oggetto ‘dalla culla alla tomba’, non 
limitandosi a fotografarne lo stato in un singolo momento. 
Questo è il cosiddetto LCA, Life Cycle Assessment, 
metodo strutturato a livello internazionale, per 
quantificare i potenziali impatti di un prodotto 
sull’ambiente (e sull’uomo) a partire dal consumo di 
risorse e dalle emissioni, definendo in questo modo la 
cosiddetta PEF (Product Environmental Footprint, 
impronta ambientale di prodotto). Quanto alle specifiche 
attestazioni (e senza pretesa di completezza!) la più 
diffusa al mondo è ISO 14001: è una certificazione di 
sistema e documenta l’impatto ambientale delle diverse 
fasi di produzione. ISO 50001 certifica la gestione 
dell’energia, ISO 9001 fotografa invece in senso più 
ampio i metodi di lavoro ‘virtuosi’ (il che, di riflesso, si 
traduce in minor spreco). Meno nota ma altrettanto 
rigorosa è EMAS, che certifica il miglioramento delle 
prestazioni ambientali di tutti i settori produttivi di 
un’impresa. EPD (Environmental Product Declaration) 
è uno standard svedese con validità internazionale, 
fondato nel 2008 e oggi impiegato in 27 Paesi; può 
essere definito come una ‘dichiarazione ambientale di 
prodotto’. La B Corporation (o B Corp) è una 
certificazione diffusa in 71 paesi rilasciata da B Lab, ente 
non-profit internazionale: per ottenerla (e mantenerla) 

bisogna raggiungere un punteggio minimo su un 
questionario di analisi delle performance ambientali e 
sociali (in Italia sono 90 le aziende certificate e oltre 
1500 quelle in fase di approvazione del questionario). 
Altra certificazione di ‘buon fare’ è il CQA, Catas 
Quality Award: non solo un ‘rapporto di prova’ sul 
mobile o sull’oggetto finito, ma una dichiarazione di 
conformità che attesta come il prodotto risponde a 
specifici requisiti tecnici in tutte le sue fasi, così come 
l’analogo CQP, Cosmob Qualitas Praemium:  
sia a Catas che a Cosmob si è rivolto, negli anni, un 
numero crescente di aziende del comparto legno-arredo. 
Un altro ente certificatore è ICILA, che fa parte di IMQ 
— il più grande gruppo italiano nel settore della 
certificazione e delle prove — e raccoglie più tipologie di 
attestazione, tra cui il popolare FSC, Forest 
Stewardship Council, che indica l’uso, per il processo 
produttivo, di materiali provenienti da foreste certificate e 
vale per la carta ma anche per i mobili di legno. Il 
grande ‘concorrente’ di FSC, rispetto al quale non si 
riconosce, è il PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification), dal nome della Ong istituita nel 
1998 per promuovere la gestione sostenibile delle 
foreste. Ecolabel, valido in Europa, certifica i prodotti 
che rispettano certi criteri, dall’estrazione delle materie 
prime alla scelta dei fornitori, ai processi di lavorazione 
all’imballaggio, uso e smaltimento. Greenguard, 
americana, fornisce la garanzia che i prodotti progettati 
per l’uso in ambienti interni rispettino severi limiti di 
emissioni chimiche, prendendo in considerazione 400 
diverse sostanze nocive. LEED, Leadership in Energy and 
Environmental Design, documenta la sostenibilità degli 
edifici ma anche dei materiali (è molto usata per la 
ceramica made in Italy) e dei mobili che negli edifici sono 
contenuti. 

184    ELLE DECOR



INSIDE DESIGN/ARREDI ECO

Fo
to

 P
ie

rp
ao

lo
 F

er
ra

ri
, D

an
ie

la
 T

ro
st

Gople/ARTEMIDE

In casa, ogni angolo offre spunti green: 
dalle lampade certificate, in fibra di canapa e 
legno FSC, ai divani dal cuore ecologico 

Gople/ARTEMIDE firmata da Big, alias 
Bjarke Ingels Group: un cristallo  
bianco e uno trasparente, uniti secondo 
un’antica tecnica veneziana, danno  
vita a una lampada dalla forma pura  
e unica. Le finiture disponibili, silver, 
bronze e rame, sono ottenute sottovuoto, 
tramite la metallizzazione sostenibile 
detta ‘sputtering’. Da anni il brand mette 
al centro della progettazione il tema  
The Human & Responsibile Light  
e punta sulle certificazioni ISO (tra cui  
la 14001, sulla gestione ambientale).  
La luce di Goble, RWB, è in sé  
un brevetto: pur artificiale, favorisce  
la crescita delle piante e per l’uomo crea 
un’atmosfera ottimale dal punto di vista 
emotivo e percettivo. Tra le versioni:  
a sospensione, da tavolo, terra, parete  
e presto anche mini. artemide.com

Kaala/GREENKISS Un lavoro a sei mani 
dà vita a una nuova collezione eco: 
Greenkiss. Gli autori sono Paolo Castelli 
(Ceo dell’omonimo marchio bolognese) 
e due architetti e designer francesi, 
Hubert de Malherbe e Thierry Lemaire. 
Nella foto, lampada con base in 
ceramica artigianale di Vietri smaltata  
e paralume in fibra di canapa; oltre 
all’illuminazione la linea si compone  
di tavoli, poltrone, sedute realizzate  
con grande sensibilità ecologica: 
certificazioni ISO 9001 (per i processi 
aziendali virtuosi) e 14001, legno FSC, 
vetro, pietra, tessuti e cemento riciclato, 
fibre naturali, ceramica sostenibile. 
Design volutamente ispirato a forme 
organiche: ciottoli, pistilli, persino insetti. 
paolocastelli.com

Costume/MAGIS È stato il progettista 
tedesco Stefan Diez, in armonia con 
l’azienda, a progettare Costume, divano 
modulare sostenibile a partire dalla 
struttura, in polipropilene riciclato  
(e riciclabile) dello spessore di 4 mm.  
Il sistema è composto da una sola unità, 
un volume dalla base quadrata cui 
aggiungere schienale e braccioli per 
creare composizioni personalizzate. La 
fodera si toglie, si lava e si rimette senza 
problemi; altro dettaglio eco, le molle 
insacchettate che garantiscono comfort  
e allo stesso tempo riducono l’uso  
della schiuma sintetica, problematica  
dal punto di vista ecologico. Le singole 
parti, riciclabili separatamente, sono 
sostituibili, il che consente una maggiore 
durata del divano. magisdesign.com 

Kaala/GREENKISS

Costume/MAGIS
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