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Obiettivi 
Il progetto ha come obiettivo primario la mappatura del sistema 

di gestione dei rifiuti aziendali, pervenendo alla qualifica e 

quantificazione del 100% dei rifiuti prodotti dall’azienda 

nell’ultimo triennio. 

Il raggiungimento dell’obiettivo primario ha permesso di 

raggiungere ulteriori traguardi, quali: la definizione delle 

prestazioni ambientali dell’azienda rispetto al processo di 

gestione dei rifiuti e l’elaborazione di piani di miglioramento atti a 

ridurre la generazione di rifiuti e gli impatti ambientali connessi 

con i processi aziendali interessati. 

Sono state implementate diverse metodologie che hanno 

permesso di identificare sia la provenienza fisica di ciascun 

rifiuto rispetto alle macro-aree aziendali sia i responsabili dei 

cambiamenti avvenuti nel periodo d’interesse. 

Conclusione 
Grazie ai risultati ottenuti è stato possibile elaborare proposte e 

piani di miglioramento che consentono all'azienda di ottenere: 

• Una riduzione dei rifiuti prodotti. 

• Una (conseguente) riduzione degli impatti ambientali. 

• Il miglioramento del sistema di tracciabilità dei rifiuti per 

perpetuare tale analisi oltre l’orizzonte di conclusione del 

progetto. 

Per sostenere nel tempo i miglioramenti proposti è stato 

sviluppato il modulo software denominato Waste Management 

KaVoKerr 2019 (WMKK19)  che possa anche fungere da 

strumento di supporto alle decisioni aziendali e che aiuti 

l’azienda nelle future scelte di intervento attraverso la 

condivisione con gli operatori aziendali. 

Abstract  
Negli ultimi anni si sono avviati importanti rinnovamenti nella 

gestione operativa del flusso dei rifiuti prodotti dalle aziende, con 

l’obiettivo principale di sviluppo. A tale scopo il presente lavoro di 

tesi aspira a migliorare la gestione operativa del flusso dei rifiuti 

e a proporre modifiche che permettano di ridurre il quantitativo di 

rifiuti generati dal sito produttivo, a migliorarne la gestione e, di 

conseguenza, a ridurre gli impatti ambientali ad essi connessi. 

I risultati ottenuti sono un punto di partenza chiave per l’azienda, 

che può confrontarsi con diverse proposte di miglioramento del 

proprio sistema di gestione dei rifiuti. 


