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I serramenti dismessi:
da riﬁuto speciale a riciclo singolare
The disused windows:
from special waste to unusual recycle

Disused windows, Reuse/Recycle, C2C,
Minimum environmental criteria (CAM)

Abstract
A relentless evolution has concerned the production of windows-frame since, by virtue of an environmental quality, they have been recognized as the most vulnerable zone of the envelope in reduction of
energy dispersion. The economic incentives activated in recent years
to encouraging their replacement have had a good response, without
being preﬁgured appropriate strategies aimed at decommissioning to
avoid the simple conferment to landﬁll.
Having acquired the thermal cutting concepts, of multiple beats and
preformed seals, capable of improving the air tightness performance
and the thermic insulation during the management phase, the producers are back to reﬂecting on the materials with which to make the
frames, adopting proﬁles with foamed, insulating counter frames and
the accessories capable of introducing new functions.
Sustainability principles have entered this path, with original
reﬂections on the possibilities of pre and post-consumer recycling, following the philosophy C2C, from cradle to cradle. The orientation is of
reconsider waste not for make inferior quality products but rather to
revive higher production lines.
Some manufacturers begin to recover wood, metal and PVC from disused windows (that otherwise would transfer to landﬁlls or treated
with processes of down-cycling), with the aim of creating design products or artistic installations, or re-use these materials, together with
others, also “natural”, for giving life to “new”, in sense of innovative,
proﬁles to be assembled.
The study undertaken aims to analyse some “creative” signals of upcycling in production ﬁeld - researches, experimentations, commercial
outcomes - to identify it lines of development, but also the tools and
initiatives in the institutional sphere able to trigger and support virtuous cycles - calls for tenders, award criteria, guidelines.

L’origine di un’inedita riﬂessione sull’upcycling in edilizia: il
risanamento energetico
Ogni medaglia ha il suo rovescio.
La diﬀusa sostituzione dei serramenti, sollecitata dagli incentivi ﬁscali
introdotti con l’Eco-Bonus per la riqualiﬁcazione energetica del patrimonio edilizio, se pure ha incrementato l’innovazione tecnologica del
settore, ha creato una quantità di “riﬁuti” dei quali non si è inizialmente tenuto conto, evidenziando non poche diﬃcoltà di disassemblaggio
dei componenti (facile per legno e via via più complesso per altri materiali) e di approccio alla risoluzione delle correlazioni (che sono state
via via rese più complesse e composite).
Inoltre, nell’optare per la scelta di un serramento, in sostituzione del
vecchio, nessuna considerazione ha riguardato una comparazione tra
i valori di energia incorporata/emissioni di CO2 di varie opzioni, né tra
indicatori di rinnovabilità dei materiali adottati o di riciclabilità dei proﬁli. Nulla, insomma, che includesse valutazioni dei parametri di sostenibilità prima e dopo i vantaggi di risparmio energetico (economico)
conseguibili nella fase di gestione.
Per avere contezza dell’entità del fenomeno, si è fatto ricorso ai dati
desumibili dal 7° Rapporto Annuale sull’Eﬃcienza Energetica (RAEE)
elaborato dall’ENEA. Dal suo avvio, nel 2007, con l’Eco-Bonus [1] sono
stati realizzati oltre 3,3 milioni di interventi di recupero edilizio, di cui
circa 1,5 milioni nel periodo 2014-2017. La quota principale dell’ultimo
quadriennio, pari a oltre 6,0 miliardi di euro, ha riguardato la sostituzione di 2,6 milioni di serramenti.
Nel solo 2017, ultimo anno censito per intero, vengono rendicontati,
con riferimento a questo tipo di operazione, gli investimenti stimolati
(oltre 3,7 miliardi di euro), i risparmi sulla bolletta annuale medi indotti
(15% sul totale della spesa energetica delle famiglie), il minor consumo
energetico generato (520 GWh/anno), il patrimonio edilizio coinvolto
(circa l’80% ediﬁci costruiti prima degli anni ’80 e di questi il 25% negli
anni ’60).
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Si è registrato ancora un elemento di superﬁcialità: nessuna considerazione ha riguardato la sorte dell’ingente mole di serramenti dismessi
prodotta.
Tale problematica ha innescato un ripensamento, diﬃcile e ancora in
ﬁeri, della ﬁliera produttiva speciﬁca includendo considerazioni sull’intero ciclo di vita dei serramenti, in un percorso teso a cambiare la percezione del “riﬁuto” accreditandolo come “risorsa”.
È sembrata pertanto inderogabile una riﬂessione personale su quanto già avviato in questo campo intraprendendo una ricerca fra le tendenze più promettenti per far fronte alla recente realtà dei serramenti
dismessi. Con tale ﬁnalità sono stati analizzati diversi ambiti che potrebbero eﬃcacemente contribuire all’approccio 5R per concorrere
alla deﬁnizione di soluzioni congruenti alle problematiche insorte: dalle tecniche di riuso al riciclaggio dei materiali ricavati secondo strategie di upcycling; da una mutazione della ﬁliera produttiva orientata a
riassorbire residui, scarti, sfridi alla sempliﬁcazione di assemblaggi e
disassemblaggi fra proﬁli e di correlazioni serramento-parete; da un
incremento delle azioni di formazione, sensibilizzazione e promozione
della cultura del riciclo alla sperimentazione di procedure atte a facilitarne radicamento, diﬀusione e applicazioni.
L’inventiva e la creatività applicate ai serramenti dismessi
Un’opzione possibile è apparsa subito quella di condividere l’attività di
alcune aziende che si sono poste l’obiettivo di realizzare opere uniche
o in serie a basso impatto ambientale con il recupero di componenti e
scarti derivati da vecchi serramenti.
Il legno massello è il materiale principe di questa tendenza creativa.
I promotori di suddetta iniziativa, supportati da piccole reti di fornitori/
donatori di serramenti dismessi e altro materiale ligneo da recuperare,
restituiscono ai “pezzi di legno” una seconda, o ennesima, vita, reintegrando i materiali di scarto ottenuti in nuove linee produttive.
Fra le realtà emergenti più consolidate, in un dominio “artigianale”, ri-
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troviamo il Laboratorio LINFA [2] che lavora in upcycling per creare, da
legno riciclato veriﬁcato in termini di sostenibilità bio/ecologica, arredi
per interno o esterno e allestimenti di eco-design. Per questa produzione viene curata la selezione dei materiali associati (ferramenta, sistemi
di ﬁssaggio, cerniere) e l’individuazione di trattamenti che non vaniﬁchino la possibilità di tornare a riusare/riciclare il materiale (ﬁniture
superﬁciali a base di diluenti naturali, tra i quali olio di lino cotto, senza
piombo, terpeni d’arancio, aceto di vino, cera grezza d’api) [Fig. 1B].
Lo stesso percorso è stato intrapreso dal Laboratorio Controprogetto
(Creative Recycling Factory) [3] che crea prodotti, allestisce istallazioni,
organizza mostre utilizzando “riﬁuti” lignei, tra cui anche serramenti
dismessi, unendo un progetto artistico-artigianale a iniziative di ideazione-costruzione partecipata con la ﬁnalità di perseguire attivamente
un contrasto allo spreco delle risorse [Fig. 1C].
In entrambi i casi, lo smontaggio di pallet, serramenti, mobili e altro,
avviene manualmente. La selezione delle parti riutilizzabili del legno
procede sul piano delle caratteristiche ﬁsiche, tecnologiche ed estetiche idonee alla creazione di nuovi manufatti, avviandoli al giusto e ra-

1. Riciclo di serramenti dismessi in legno [Fonte: A_blog; B_laboratoriolinfa.com;
C_controprogetto.it].
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zionale impiego. Si preferisce la connessione tramite viti rispetto all’incollaggio; in questo modo, a ﬁne vita, porzioni di manufatto potranno
essere disassemblate e correttamente diﬀerenziate.
I Laboratori citati si occupano anche di azioni di sensibilizzazione e
strategie di promozione per creare i presupposti culturali del proprio
approccio all’economia/edilizia circolare.
Un numero rilevante di siti, blog, immagini su riusi/ricicli creativi presenti sul web [Fig. 1A]. evidenzia l’esigenza di aﬀrontare questo entusiasmo amatoriale con rinnovata professionalità.
L’innovazione produttiva derivata dal riciclo di scarti pre e riﬁuti post consumo
L’approccio C2C al ciclo di vita dei prodotti, nel seguirli dalla culla alla
culla, consente, in un’ottica di edilizia circolare, di eliminare il concetto
stesso di riﬁuto ma richiede, di contro, che si contempli a monte quanto occorra per il reinserimento di materiali e componenti nello stesso o
in altro ciclo produttivo.
Per la ﬁliera dei serramenti, questa ﬁlosoﬁa ha cominciato ad avere le
prime ricadute sulla riduzione di risorse materiali ricorrendo a Materie
Prime Seconde (MPS) e/o materiali rinnovabili (legno da foreste certiﬁcate, alluminio non da leghe, PVC senza additivi), sulla riconsiderazione degli scarti di produzione, sulla necessità di rendere gli assemblaggi fra le parti reversibili, sull’inclusione dei requisiti di durabilità e
di riciclabilità a ﬁne vita e sulla scelta di fonti di energia rinnovabile in
azienda.
Il turbinio di iniziative più vivace si registra nel settore dei serramenti
in PVC, forse per la necessità di dimostrare la concreta fattibilità di un
riciclaggio o perché ha conquistato nel più recente passato ampie quote di mercato.
Evidenzia una matura adesione ai principi C2C il marchio di sostenibilità VinylPlus Product Label per elementi tecnici in PVC, proposto in
occasione di Fensterbau Frontale 2018 e adottato da sei produttori di
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proﬁli ﬁnestra: Deceuninck, Epwin Window Systems, Internorm, Rehau,
Schüco e Veka. Si tratta di una certiﬁcazione basata su otto criteri di valutazione: adesione all’Impegno Volontario VinylPlus [4], corretta gestione dell’organizzazione aziendale e della catena di fornitura, riciclo
e controllo della destinazione ﬁnale dei riﬁuti, utilizzo di resine PVC da
fonti sostenibili, utilizzo responsabile degli additivi, politiche strategiche per il risparmio energetico e il cambiamento climatico, consapevolezza e comunicazione della sostenibilità.
Cominciano a scorgersi alcune iniziative di ri-generazione dei serramenti in PVC giunti a ﬁne vita.
Diverse associazioni di categoria [5] si preoccupano in tal senso di
incentivare la raccolta dei serramenti dismessi in PVC, del disassemblaggio nei diversi materiali di cui sono composti (PVC, vetro, rinforzi
metallici, ferramenta) e della consegna ai rispettivi circuiti di riciclo.
Per i proﬁli in PVC che formano i telai, ﬁsso e mobile, è stato “standardizzato” un processo di trasformazione che prevede la riduzione in
ﬂakes (barrette di 5 cm), quindi in granuli estrusi (0,5 cm), la pulizia
da polveri e residui di gomma mediante ionizzazione, la separazione
per colore e la successiva macinazione, polverizzazione e setacciatura.
Dalle linee produttive già attivate si ricava una MPS con proprietà idonee per estrudere il nucleo interno delle parti componenti i serramenti
in PVC. Le operazioni descritte possono essere iterate ﬁno a sette volte senza “impatto sulla materia prima”. Si tratta tuttavia di sperimentazioni in downcycling, sia perché occorrerebbe stimare l’energia incorporata e veriﬁcare se inferiore a quella di un componente equivalente
ottenuto da Materia Prima Vergine (MPV) sia perché l’esito raggiunto è
un prodotto di qualità inferiore da occultare alla vista [Fig. 2A].
Contestualmente si è intrapreso un processo di miscelazione delle polveri ricavate da vecchi proﬁli con resina vergine per la produzione di
nuovi proﬁli, ma ancora non viene chiaramente speciﬁcato in che percentuali e con quali eﬀetti sulla qualità tecnica e percettiva [6].
Va segnalata, nell’ambito dell’Impegno Volontario VinylPlus, l’inizia-
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tiva Hybrid Project, promossa nel 2016 da EPPA (Associazione europea delle ﬁnestre in PVC), ﬁnalizzata allo sviluppo e al monitoraggio
delle migliori tecnologie di riciclo disponibili per proﬁli-ﬁnestra misti
PVC-Alluminio o PVC-legno [7]. Questa attività di ricerca potrebbe anche risolvere le problematiche introdotte dall’attuale complessità dei
proﬁli in PVC con anima di rinforzo in acciaio, guarnizioni co-estruse,
saldature angolari senza cordoli.
La sﬁda tuttavia deve essere orientata nell’ottenimento di un upcycling
del prodotto derivato da MPS con un’energia incorporata inferiore rispetto a quella presente nelle MPV, valutando l’eﬃcacia ecologica dei
processi produttivi.
Si sono individuate speciﬁche linee produttive che stanno sperimentando percorsi di innovazione tecnologica per riassorbire i residui della
lavorazione dei proﬁli in PVC, producendo materiali “compositi” con
caratteristiche migliori rispetto alle MPS impiegate.
Un tentativo potenzialmente promettente è quello intrapreso dalla
Finstral. Intanto, in azienda vengono raccolti e re-impiegati nel processo di estrusione del proﬁlo sia gli sfridi di produzione sia gli scarti generati durante l’assemblaggio di questi ultimi, dal taglio alla saldatura.
I suoi prodotti sono riciclabili al 100% perché non vengono utilizzate
schiume espanse.
Ma la vera innovazione è ForRes, un materiale che nasce da un recupero originale dei residui di PVC, trattati negli impianti di riciclaggio
e mescolati con bucce di riso. Per questa particolare composizione
“segreta” viene dichiarato (senza tuttavia fornire alcun valore per le
proprietà tecniche) che è resistente agli urti, cromaticamente inalterabile, non assorbe umidità, non gonﬁa né si fessura, resiste all’aerosol marino, all’acqua clorata e alla formazione di muﬀe. In occasione
dell’edizione 2017 della ﬁera Klimahouse di Bolzano è stato presentato
il serramento misto FIN-Project Nova-line Plus ForRes [8] con rivestimento esterno in alluminio personalizzabile in tutte le colorazioni della gamma RAL, un nucleo in PVC e un rivestimento interno realizzato
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con questo materiale innovativo, che è possibile utilizzare anche per
schermature a lamelle, scorrevoli o a libro [Fig. 2B].
Un processo di upcycling, sempre nell’ambito delle materie plastiche,
è quello testato per la produzione del proﬁlo isolante Insulbar RE prodotto da Ensinger [9], un accessorio per introdurre un taglio termico
nei serramenti in alluminio, realizzato in poliammide riciclata al 100%,
proveniente da fonti certiﬁcate, aﬃnché le sue proprietà siano direttamente paragonabili al materiale “antagonista”. Grazie all’uso di
MPS, il consumo di vettori energetici fossili si riduce dell’89% rispetto
al proﬁlo di poliammide convenzionale, l’emissione di CO2 è inferiore
dell’84% e il consumo d’acqua del 32%. Per queste motivazioni ha ottenuto il certiﬁcato Gold di Cradle to Cradle Material Health ed è dotato
di Environmental Product Declaration (EPD) che ne attesta l’impronta
ecologica. Pur trattandosi di un componente edilizio non visibile è da
segnalare un percorso virtuoso che merita di essere emulato.
Le azioni promosse per supportare l’upcycling dei serramenti
dismessi
I Piani di Gestione dei Riﬁuti di Cantiere sono uno strumento concepito
in alcune realtà regionali con la ﬁnalità di avere per ciascun intervento
edilizio una stima aprioristica delle quantità di riﬁuti che si produrranno in fase di costruzione e demolizione e la previsione della loro destinazione ﬁnale [Altamura 2015, pp. 86-99]. Forse mai come nel caso
della sostituzione dei serramenti questo strumento potrebbe essere
eﬃcace in via preventiva di autorizzazione o di rilascio dell’Eco-Bonus
da parte dell’ENEA, che, oltre ad accertare la misura del contributo al
risparmio energetico conseguito dall’unità immobiliare in fase di gestione, dovrebbe chiedere l’entità di produzione di “nutrienti tecnici”
connessa alla dismissione e vincolare l’intervento a una dichiarazione
sul loro ﬁne vita. Potrebbe inoltre accertare e divulgare parametri tecnici correlati a energia incorporata, emissioni di CO2, entità di materiali riciclati e riciclabili, dichiarati dai produttori su base volontaria per
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una guida ragionata alla scelta dei serramenti da installare. La stessa
assunzione di responsabilità è correlata all’individuazione dei “criteri
premianti” stabiliti dal Piano d’Azione Nazionale per i Bandi di Gara
degli Appalti della Pubblica Amministrazione con riferimento alla sostituzione dei serramenti: vengono attribuiti punteggi aggiuntivi non
solo per il contenuto di riciclato presente nei componenti prescelti,
ma anche per il corretto recupero di quelli dismessi, da certiﬁcare con
l’indicazione degli operatori/beneﬁciari che oﬀrono il servizio di riuso/
riciclo e la descrizione della strategia da questi adottata [10].
Quel che manca ancora è una piattaforma informatica, estesa almeno
a livello nazionale (meglio se Comunitario), per fare incontrare l’oﬀerta
di serramenti dismessi di ogni materiale con la domanda di aziende
attive nel settore della rigenerazione produttiva (re-manufacturing).
Una prima sperimentazione parziale è stata avviata dal PVC Forum
Italia [11]. La rete R-PVC HUB [12] è uno strumento online (www.
pvcforum.it) che, in un’ottica di economia circolare, intende agevolare
il riciclo di PVC, mettendo in contatto tutti gli attori della ﬁliera a livello europeo: dalla raccolta di riﬁuti post-consumo, post-industriale o

2. Riciclo di serramenti dismessi in PVC [Fonte: A_dauniaserramenti.it; B_ﬁnstral.
com].
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sottoprodotti, al trattamento e riciclo, ﬁno alla produzione di oggetti
contenenti polimero rigenerato. Agevolerebbe inoltre la redazione di
una mappa geo-referenziata degli impianti di riciclo dei materiali edili.
Un bilancio “prematuro”
Pur se non manca un embrionale fermento attorno alle questioni correlate al destino dei serramenti dismessi (manifestatosi in percorsi di
sperimentazione di linee produttive incentrate su prodotti da riciclare,
azioni e strategie di categoria per aﬀrontare il problema della rigenerazione produttiva, programmi per sviluppare piattaforme informatiche per una conoscenza capillare delle quantità in gioco) deve ancora
maturare un generale mutamento del paradigma culturale che può
avvenire sia attraverso una diﬀusione più capillare di azioni di sensibilizzazione capaci di mettere ciascun individuo (e non solo gli operatori
del processo edilizio) nelle condizioni di comprendere la complessità
del fenomeno e la responsabilità delle scelte, sia attraverso la sempliﬁcazione di prodotti, componenti e sistemi edilizi. I segnali precocemente comparsi all’inizio del 2000 nei programmi di ricerca aziendali,
accademici, istituzionali [Altamura, 2015, pp. 63-66] hanno introdotto
potenzialità e problematicità sulle tematiche generali di un approccio
5R, ma sembrano oggi aver perso mordente.
Applicando questa riﬂessione al settore dei serramenti dismessi si osserva una volontà più manifesta ad aﬀrontare i problemi di riuso/riciclo, secondo principi di upcycling, nel panorama imprenditoriale del
PVC, latente per le leghe d’alluminio (non riciclabili come Al) [13] e trascurabile per acciaio e legno lamellare. Nel caso del legno massello si è
fatta strada la creatività, imbrigliata da start up in processi artigianali
che dovrebbero convergere in un comune processo gestionale.
Note
[1] La detrazione ﬁscale per lavori di risanamento energetico è stata attivata in Italia nel 2007 e rinnovata anche per il 2019. Per la
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[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

[9]

[10]

sostituzione dei serramenti, l’aliquota inizialmente prevista del
65% è stata ridotta dal 2018 al 50%.
Filosoﬁa, produzione e iniziative in www.laboratoriolinfa.com/it.
Filosoﬁa, produzione e iniziative in www.controprogetto.it.
VinylPlus è un Impegno Volontario decennale espresso dall’industria europea del PVC nel 2011 per conseguire uno sviluppo
sostenibile dell’intero ciclo produttivo. Sﬁde, azioni e obiettivi in
www.vinylplus.eu.
Federplast (Associazione belga dei produttori di materie plastiche), EPPA (Associazione europea delle ﬁnestre in PVC) e
VinylPlus (Associazioni Europee dei Produttori di PVC – ECVM,
dei Trasformatori di Materie Plastiche – EuPC dei Produttori di
Stabilizzanti – ESPA, dei Produttori di Plastiﬁcanti e Intermedi
– ECPI).
Rewindo – Fenster Recycling Service è un’associazione di produttori di proﬁli plastici nata in Germania per promuovere il riciclaggio di ﬁnestre, porte e persiane in PVC. Le aziende Salamander,
Aluplast sono fra i membri fondatori che si preﬁggono di impiegare una percentuale (non ﬁssata) di PVC riciclato nella produzione dei nuovi serramenti.
Riciclo europeo di serramenti in PVC, Bilancio 2007-2016 in www.
polimerica.it/articolo.asp?id=19325
FIN-Project Nova-line Plus ForRes ha ricevuto la menzione d’onore nella categoria “Qualità estetica e sostenibilità economica”
della prima edizione del Klimahouse Prize, in www.ediltecnico.
it /54720/pvc-riciclato-e-bucce-di-riso-ecologico-durevole; www.
domusweb.it
Politica di Ensinger e caratteristiche di Insulbar RE in www.
guidafinestra.it/serramenti-alluminio-il-profilo-isolante-insulbar-re-e-cradle-cradle-gold/
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –
Direzione Generale Valutazioni Ambientali. [2011]. Piano d’Azio-
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ne Nazionale sul Green Public Procurement – Criteri Ambientali
Minimi per l’acquisto dei serramenti esterni, D.M. 25.07.2011, in
www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=11A1207800200010110001&dgu=2011-09-21&art.data
PubblicazioneGazzetta=2011-09-21&art.codiceRedazionale=11A12078&art.num=1&art.tiposerie=SG
[11] Il PVC Forum Italia (www.pvcforum.it) è l’associazione italiana
che riunisce le principali aziende di produzione, compoundazione e trasformazione del PVC, i produttori di additivi e di macchine
trasformatrici. Il servizio R-PVC HUB è stato deﬁnito nell’ambito
di un progetto più ampio volto a promuovere e facilitare l’attuazione di una vera economia circolare in linea con i principi della
Plastics Strategy della Commissione Europea; è parte integrante
del VinylPlus, in particolare per il raggiungimento dell’obiettivo
“Gestione controllata del ciclo di vita” del PVC.
[12] La piattaforma R-PVC HUB si articola in tre sezioni: Hub Network,
accessibile a tutti, per consultare l’elenco di tutte le aziende che
fanno parte della rete con i relativi riferimenti anagraﬁci; Schede Tecniche, accessibile alle sole aziende registrate sul sito, per
geo-localizzare i partner e consultare materiale informativo sintetico sulla natura dei prodotti ricercati o oﬀerti; My Area R-PVC
HUB, accessibile esclusivamente alle aziende associate al PVC
Forum, per mettere a disposizione degli utenti informazioni più
dettagliate sulla natura del PVC riciclato oﬀerto o cercato (es.
quantitativi disponibili, qualità del prodotto, ecc.) con possibilità
di contattare in modo diretto, sicuro e riservato le aziende per
avviare una trattativa privata.
[13] L’UNCSAAL (Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio
Acciaio Leghe) ha elaborato UX84 - Linee guida per la convalida
del contenuto di riciclato nei serramenti facciate continue e accessori in alluminio per aﬀrontare la diﬃcoltà di un processo che
riguarda un riﬁuto composito e non Al puro.
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