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“ E’ necessario impegnarsi in qualcosa nella vita, se gli sforzi sono a beneficio anche del

benessere altrui, i risultati sono molto più soddisfacenti”

Roberto Frisina, Presidente e Co-Founder di Frieco Società Benefit Srl
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Qual’è il problema
L’ aumento della popolazione a livello mondiale, lo sfruttamento indiscriminato delle 

risorse naturali presenti nel pianeta e la bassa o a volte inesistente etica ambientale sono 

solo una parte delle cause alla base del Riscaldamento Globale. Anche i rifiuti (lungo tutta 

la filiera) contribuiscono in modo massiccio al grave fenomeno dell’aumento di 

temperatura. In Italia produciamo 30 mil/ton di rifiuti all’anno (500 kg a persona), il 59% 

è inorganico composto per lo più da imballaggi in plastica,vetro o metalli ciò comporta 

rilevanti difficoltà organizzative e logistiche come ad esempio l’eccessivo ingombro, la 

difficile gestione per il riciclo. (Fonte:ISPRA)

Il 56%, dei rifiuti annui poi, finisce in discarica o incenerito elevando così i valori di 

polveri sottili e delle emissioni di gas serra che sono tra le cause dei cambiamenti climatici

che stiamo assistendo. (Fonte:ISPRA). Non trascurabile inoltre il costo economico in capo

al sistema sanitario Nazionale riferito all’inquinamento che incide per il 4% del PIL (97 

Miliardi di Dollari, Fonte: OMS).

Bisogna certamente continuare a favorire la crescita economica ma è necessario farlo in 

modo da evitare il degrado dell’ambiente, inserendo quindi nuovi concetti, abitudini e 

tecnologie utili a migliorare le performance in termini di sostenibilità.

 Il cambiamento concettuale  adottato dall’UE nell’ambito della strategia Europa 2020 

evidenzia:

 ” la necessità di una transizione da un modello lineare

ad un modello di tipo circolare capace di aumentare

l’efficienza nell’uso delle risorse. L’economia circolare

implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione,

ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti

esistenti il più a lungo possibile. In questo modo si

estende il ciclo di vita dei prodotti, contribuendo a 

ridurre i rifiuti al minimo.” (Fonte:Parlamento Europeo)
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Chi siamo
Il 05/11/2018 si costituisce la società a responsabilità limitata con la denominazione 

"FRIECO SOCIETA' BENEFIT S.R.L. che ha per oggetto le seguenti attività:

- la costruzione, la progettazione e la realizzazione di macchinari ad alto contenuto 

tecnologico. La società potrà sviluppare tutti i progetti industriali legati alle proprie 

innovazioni di prodotto e di progetto, legati alla loro ingegnerizzazione, produzione, 

logistica e commercializzazione ed a tutti i servizi ad essi collegati.

In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, 

articolo unico, commi 376-384 (di cui in avanti legge di stabilità 2016), la società intende

perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, 

sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed 

attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. 

La società privilegia la realizzazione di progetti di beneficio comune legati all’ambiente, 

all’igiene urbana, alla ottimizzazione di processi e lavorazioni di rifiuti. La società potrà 

gestire, qualora ve ne siano lo condizioni di legge, processi interi o parziali di 

lavorazione del rifiuto, dalla sua riduzione volumetrica, al trasporto, allo stoccaggio, alla

lavorazione e/o trasformazione, fino al suo riutilizzo e sua eventuale commercializzazione.

A seguito della costituzione e dopo aver quindi identificato le fondamenta della Società, 

dopo alcuni mesi è stato possibile iscrivere Camera di Commercio nella sezione speciale, 

ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.l. 179/2012, come convertito con l. 221/2012, s.m.i, 

quale "start-up innovativa", in quanto è presente la tecnologia fondante brevettata già nel 

lontano 2014 “Apparecchio per triturare recipienti di plastica, cartone, alluminio, vetro e 

simili”.  
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La forza positiva del business
Fin dalla nascita della nostra “impresa” ci siamo identificati nei valori che vuole 

trasmettere l’essere una Società Benefit (SB), ovvero una evoluzione del concetto stesso di

azienda.

Mentre le società tradizionali esistono con l’unico scopo di distribuire dividendi agli 

azionisti, le società benefit sono espressione di un paradigma più evoluto: integrano nel 

proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto 

positivo sulla società e sulla biosfera. 

Non si tratta di Imprese Sociali o di una evoluzione del non profit, ma di una 

trasformazione positiva dei modelli dominanti di impresa a scopo di lucro, per renderli 

più adeguati alle sfide e alle opportunità dei mercati del XXI secolo. Dal gennaio 2016 

l’Italia ha introdotto, prima in Europa e prima al mondo fuori dagli USA, la Società 

Benefit per consentire a imprenditori, manager, azionisti e investitori di proteggere la 

missione dell’azienda e distinguersi sul mercato rispetto a tutte le altre forme societarie 

attraverso una forma giuridica virtuosa e innovativa. 

Le 3 caratteristiche fondamentali sono:

1) Dichiarare nell’oggetto sociale “lo scopo” dell’azienda.

2) Tenere al centro del modello di business “la responsabilità sociale”, delle proprie 

azioni e l’impatto delle stesse sulla società e l’ambiente.

3) Misurare e comunicare con “trasparenza” annualmente i risultati conseguiti, i loro 

progressi e gli impegni futuri.

In allegato al bilancio d’esercizio ogni anno ci sarà la relazione d’impatto che le Società 

Benefit sono tenute a redigere per adempiere alle caratteristiche fondamentali prima 

menzionate.
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Finalità Specifiche e Proposta di Valore
Nel presente capitolo e nei successivi, andremo ad illustrare le attività specifiche 

necessarie e gli obiettivi nelle diverse aree di intervento per raggiungere “lo scopo”.

FRIECO nasce per ottimizzare la gestione ed il riciclo dei rifiuti offrendo un modello più 

sostenibile sul piano economico, sociale, ambientale attraverso:   

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA:

 Apparecchiatura Trita Rifiuti per Inorganico che riduce alla fonte il volume di tutti 

i materiali di scarto inorganici  prodotti da attività commerciali ed in futuro da 

utenze domestiche.

 Nuovo processo sostenibile in ottica di economia circolare ovvero locali idonei al 

ritiro gestione e riciclaggio dei materiali di scarto al fine di ottenere nuovi oggetti 

dal valore maggiore.

L’INNOVAZIONE SOCIALE :

 Sviluppo Economico: per tutti gli attori presenti nell’area di intervento dell’HUB 

(Clienti, Enti locali e Comunità locale); 

 Riduzione dell’Inquinamento: atmosferico, idrico e del suolo dato dal nuovo 

approccio gestionale più efficiente e sostenibile, capace di integrare tutta la filiera 

del riciclo; 

 Economia Circolare: il nuovo processo utilizzato ha come scopo ultimo la 

rigenerazione dei materiali triturati in nuovi prodotti e oggetti da immettere 

nuovamente sul mercato. 

Per raggiungere tali traguardi abbiamo iniziato un percorso di costante Ricerca e Sviluppo 

utile a rendere la nostra Innovazione tecnologica fruibile dal mercato ma soprattutto al fine

di ottenere un’Innovazione Sociale.
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Governance
“Lo Scopo”, dichiarato in modo indelebile nell’art. 2) dello Statuto, nell’oggetto sociale e 

riportato al capitolo Chi siamo, indica le finalità che la Frieco vuole perseguire per il 

raggiungimento del beneficio comune. 

Crediamo profondamente nell’etica, nella trasparenza e responsabilità di ciò che vogliamo 

realizzare con la nostra iniziativa in un settore, quello dei rifiuti, in cui sono presenti molte

criticità proprio in merito ai valori su menzionati.

Azioni del 2019 (primo anno di attività):

• Comunicazione sostenibile ed informazione sui progressi del progetto FRIECO 

attraverso sito web, con dominio dedicato, www.frieco.it ed approfondimenti 

mirati sui temi d’interesse attraverso il blog presente sul sito stesso;

• Ingaggio e sensibilizzazione attraverso rubriche e post sulle piattaforme social;

• Diffusione e promozione, attraverso molte presentazioni pubbliche e private, dei 

principi fondanti alla base delle società Benefit;  

• Relazione d’impatto per rendere pubblico le nostre finalità, verso principali 

stakeholder e pubblicazione sul sito web;

• A seguito del premio ricevuto, al PNI CUBE di Verona a Novembre 2018 la società 

ha ricevuto la Menzione Speciale Social Innovation per il miglior progetto di 

“Innovazione Sociale”, è stato così possibile partecipare ad un percorso di 

accelerazione e formazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

in collaborazione con Startup Initiative di Intesa Sanpaolo Innovation Center, per 

apprendere percorsi di crescita e presentazione dell’idea di business, 

permettendoci inoltri di creare il primo social impact assessment SIA (di seguito 

esposto), rientrando in fine nella top 16 delle migliori startup Nazionali del premio

Global Social Venture Competition (GSVC) 2019. 
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Target 2020:

• Miglioramento nell’esposizione sotto l’aspetto comunicativo della Relazione 

d’impatto;

• Nuovo stile ed impostazione grafica del sito web per poter coinvolgere gli 

stakeholder;

• Incremento delle pubblicazioni sul blog aziendale minimo 6 articoli anno;

• Incremento delle pubblicazioni sulle piattaforme social network minimo 3 articoli 

mese;
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Ambiente

Trita Rifiuti per Inorganico

A seguito di studi, ricerche di mercato, innumerevoli test tecnici e mantenendo sempre al 

centro della progettazione l’effettiva fruibilità da parte del cliente tipo, abbiamo Brevettato

(domanda  n°TO2014U000144 del 14/11/2014 tipologia M. di utilità concessa il 

20/12/2016 n.0000282774, esteso in PCT ) una nuova tecnologia capace di triturare 

contenitori o imballaggi in plastica, vetro, alluminio, carta o cartone utilizzando un unico 

“elettrodomestico”.

E' facile da utilizzare: Basta inserire al suo interno il materiale di scarto, chiudere il 

portello ed in 30 secondi viene ridotto in piccoli frammenti convogliati in un cestino 

estraibile. 

La riduzione volumetrica è di oltre l’ 85% del volume iniziale, ciò significa che, se 

prima erano necessari 7 buste per stoccare i rifiuti, utilizzando la nostra l'innovazione 

tecnologica ne è sufficiente 1. 

RAPPORTO DI RIDUZIONE 7:1
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Vantaggi per gli stakeholder:

VANTAGGIO
IMPATTO

ECONOMICO
IMPATTO AMBIENTALE

Diminuisce la frequenza di 
svuotamento contenitori 
dei rifiuti e del loro ritiro

OTTIMIZZA TEMPO

-no acquisto sacchi

-meno risorse dedicate al compito 
di svuotamento sacchi

- meno risorse dedicate al compito
di mettere i contenitori per strada

Facilita la raccolta 
differenziata consentendo 
l’efficienza logistica 

OTTIMIZZA SPAZIO
-disponibilità di maggior spazio 
per lo svolgimento di attività 
produttive o altre necessità

valorizzazione dei materiali
avviati a riuso

GUADAGNO 
ECONOMICO

- monitoraggio q.tà rifiuti prodotti

- educazione alla sostenibilità

Riduce i costi di gestione 
ambientali 

MIGLIORAMENTO DEL 
SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE ISO 14001

- riduzione trasporti dei rifiuti

- riduzione inquinamento acustico

- riduzione Co2

Limita lo spreco di risorse 
energetiche tramite il 
virtuoso recupero dei 
materiali riciclati

MIGLIORA IL RICICLO
-La materia sminuzzata riduce la 
filiera per il riciclo

Elimina la dispersione dei 
rifiuti nell’ambiente

DECORO

SALUTE UMANA

SALUTE PIANETA

- riduzione costi per spazzamento 
stradale

- riduzione inquinamento 
ambientale
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Nuovo processo di avvio a riciclo HUB locali

A seguito di vari feedback ricevuti abbiamo capito che l’evoluzione naturale del progetto 

FRIECO,  è quella di diventare un Servizio utile al Cliente, Società ed Ambiente.

La fornitura di una macchina per riduzione volumetrica alla fonte ci permette in primis 

una minor frequenza di ritiro presso le utenze, in secundis l’utilizzo di mezzi meno 

impattanti.  L’impiantistica necessaria alla stoccaggio, selezione e trasformazione del 

materiale già triturato è meno ingombrante e meno costosa sia in termini di investimento 

aziendale che in termini Ambientali.

NUOVO FLUSSO DI PROCESSO   PRECEDENTE FLUSSO DI PROCESSO

Svilupperemo HUB (centri operativi) a servizio di una predefinita area geografica circa 20

Km (nelle aree urbane), ed una definita quantità di utenze (circa 250 attività commerciali),

che svolgerà le funzioni di: Promozione e Vendita delle macchine e dei nuovi prodotti 

provenienti dalla filiera autonoma; Servizio di ritiro ed acquisto per avvio a riciclo, del 

materiale di scarto cui l’utenza di tipo commerciale non vuole disfarsi; Assistenza; 

Selezione del materiale di scarto per ottenere materiali omogenei; Avvio a riciclo diretto o 

attraverso altre attività (priorità localizzazione);

Il tutto si concretizza su diverse offerte che nello specifico sono:

1) vendita del pacchetto di servizi (macchinari + servizio ritiro + assistenza) a clienti B2B;
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2) Centro di Riciclo localizzato Frieco HUB: da rifiuto a MPS (concessione onerosa in 

altre regioni ed estero della filiera);  

3) Vendita della MPS aziende;

4) l’utilizzo della MPS per la produzione di oggetti da produrre in Stampa3D  o altre 

tecniche;

Proposte nel suo complesso capaci di generare i seguenti impatti in termini di:

Riduzione Inquinamento

Sarà possibile riscontrare una costante ricerca alla riduzione dell’inquinamento 

atmosferico,idrico e del suolo: 

Il nuovo approccio infatti consente di:

 Ridurre i Trasporti: in ogni fase della filiera attuale in particolare tra raccolta e css, 

tra css e centri di riciclo, tra centri di riciclo e produttori (tra centri di riciclo e 

discariche/inceneritori) , tra produttori e distributori/consumatori. 

 Ridurre l’impatto degli impianti: i css,i centri di riciclo ed anche i produttori sono 

sempre di grandi dimensioni  (dai 10.000 ai 30.000 mq) con capacità produttive 

enormi (decine di Ton/h), pertanto ci sono importanti impatti di tipo  ambientali e 

fattori di rischio. 

 Meno rifiuti andranno agli Inceneritori: evitando così scorie, ceneri, fumi, residui e

fanghi di depurazione. 

 Meno rifiuti andranno in Discarica: evitando il percolato che inquina suolo, 

sottosuolo e falde acquifere.

 Meno rifiuti saranno dispersi in Ambiente: preservando così la flora e la fauna del 

territorio.
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Economia Circolare

Il nuovo processo introdotto ha come scopo il riutilizzo, la rigenerazione ed il riciclo dei 

materiali triturati in nuovi prodotti ed oggetti da immettere nuovamente sul mercato. 

Andremo pertanto ad individuare per le varie frazioni di materia la soluzione più 

sostenibile:

 Con le plastiche: si potrà fare per esempio del filo per stampa 3D e quindi vendere

il filamento oppure creare oggetti da stampanti 3D.

 Con il vetro: si potrà riutilizzare come inerte destinata ai settori turistici, 

domestici, per l’edilizia, per l’industria e per l’ambiente naturale.

 Con il metallo: sia magnetico che non magnetico sarà venduto come materia 

prima da fonderia.

 Con la carta e cartone: sarà venduta come materia prima per cartiere.

Per tutte le tipologie di frazioni è sempre di primaria scelta la collaborazione con artigiani 

di zona, oltre ad essere di fondamentale importanza la ricerca di nuovi utilizzi capaci di 

apportare maggior valore dai materiali di scarto.

Azioni del 2019 (primo anno di attività): 

• Definizione del modello di business, introduzione sul mercato del concetto di 

riduzione volumetrica alla fonte e di filiera “corta” di riciclo in ottica di Economia 

Circolare;      

• Vincitore Premio Impact Now Milano, premio ideato e promosso da LITA.co;

• Vincitore Bando FactorYmpresa Turismo – Change  Direzione Turismo del inistero

dei beni e delle attività culturali e del turismo MiBACT e gestito da INVITALIA | 

L'Agenzia per lo Sviluppo;
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Target 2020:

• Ricerca localizzazione ideale per lo sviluppo de modello di business minimo 1 area

nazionale;

• Ricerca degli early adopter per testare il servizio (macchinari + servizio ritiro + 

assistenza) minimo 30 attività;

• Definizione del processo di riciclo interno agli HUB compreso delle attrezzature 

necessarie alla trasformazione da rifiuto a MPS;

• Definizione dei prodotti da riciclo da realizzare minimo 2;

• Definizione dei KPI per la valutazione dell’impatto del modello di business;
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Comunità
Frieco mira al benessere economico e sociale delle comunità in cui opera con un 

innovativo modello di business sostenibile sia sotto l’aspetto economico che quello 

ambientale tenendo in considerazione la comunità esterna in cui questa opera, affrontando 

i temi della diversità e l’inclusione, creando lavoro e coinvolgimento civico.

Teoria del cambiamento

Grazie al nuovo approccio che andremo a proporre è nostra intenzione, nei quartieri 

interessati, spingere ad un nuovo livello la già utile raccolta differenziata porta a porta, 

coinvolgendo e sensibilizzando in prima battuta le attività stesse, offrendogli un sistema 

poter tracciare e quantificare i rifiuti prodotti che spesso l’utenza stessa non conosce.

Le attività potranno ottenere poi maggiore visibilità attraverso un pacchetto di servizi 

marketing per poter comunicare la propria eco-sostenibilità, quindi poter attirare un 

determinato tipo di clientela eco friendly , domanda in costante crescita, alla ricerca di 

attività virtuose in grado di erogare servizi a impazzo zero.

Intendiamo poi promuovere presso le attività clienti la donazione del cibo in eccedenza 

prima che possa diventare rifiuto attivando collaborazioni con associazioni di volontariato 

già operative sul territorio. 

Una volta sviluppato, secondo la road map, l’HUB locale è nostra intenzione dedicare 

un’area dello stesso ad uso “laboratorio creativo di economia circolare” aperto ai cittadini 

del quartiere ma anche alle scuole per poter insegnare e sensibilizzare in tema di riciclo, 

oltre lo sviluppo di percorsi anche formativi per trovare nuove soluzioni per riciclare gli 

scarti, in ottica di economia circolare, di artigianato o nuove forme di auto 

imprenditorialità.

Potremo inoltre aprire un servizio all’utenza domestica dando quindi la possibilità alle 

persone di poter portare il proprio materiale da poter riciclare. 
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Alcuni dei quartieri interessati saranno più problematici di altri, spesso periferici, pertanto 

vi è la presenza di situazioni economiche e sociali difficili, dove anche i servizi come la 

cura del verde ed il decoro urbano sono minori rispetto al centro città.

Proprio da queste situazioni, dove viene meno il servizio pubblico, nascono idee e si 

possono sperimentare soluzioni diverse a problemi noti. 

Il progetto FRIECO vuole sensibilizzare e far crescere maggiormente la responsabilità 

sociale dalle attività commerciali come bar, ristoranti, alberghi, GDO, centri sportivi o 

altre strutture, affiancando il servizio pubblico nella raccolta e riciclo dei rifiuti in ottica di

Economia circolare.

Una filiera corta per trasformare i rifiuti in risorsa e sviluppare collaborazioni locali per 

creare nuovi prodotti ed oggetti, riducendo così le emissioni inquinanti capaci di 

sviluppare una nuova economia sostenibile. Sarà necessario il coinvolgimento delle 

associazioni presenti sul territorio ma anche dell’amministrazione pubblica per favorire il 

cambiamento.  

Innovazione Sociale e Sviluppo Economico

Il nuovo modello proposto incide economicamente su tutti gli attori presenti  nell’area di 

intervento dell’HUB (Clienti, Enti locali e Comunità locale).

Per le Utenze NON domestiche sarà:  

 Indiretto. Dalla richiesta di riduzione per riciclo rifiuti.

 Indiretto. Dall’utilizzo delle macchine per riduzione volumetrica FRIECO.

Per le Utenze domestiche sarà: 

 Indiretto. Nei Comuni in cui è già attiva la tariffa puntuale (decreto ministeriale 20 

aprile 2017), sarà dato dalla minor frequenza di svuotamento dei cassonetti da 

parte della municipalizzata.
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 Indiretto. Derivante dall’utilizzo delle macchine per riduzione volumetrica 

FRIECO.

Per gli Enti Locali sarà:

 Indiretto. Il servizio di ritiro e gestione dei rifiuti è alleggerito.

 Indiretto. Gli interventi ordinari e straordinari di igiene urbana saranno ridotti.

 Indiretto. Riduzione dei costi sanitari legati all’inquinamento. 

Azioni del 2019 (primo anno di attività):

• Ripetuti incontri con la Commissione Ambiente presso Comune di Torino per 

valutare alcune progettualità nelle aree della “movida”;

• Discussione aperta con associazione GreenTO.

Target 2020:

• Intraprendere partneship con portatori di interesse nella zona di realizzo del 

progetto pilota, come ad esempio con associazioni di quartiere, ambientaliste ed 

associazioni di categoria minimo 3;

• Intraprendere relazioni con gli enti locali presenti nella zona di realizzo del 

progetto pilota minimo 1;

• Promuovere attraverso progetti specifici anche in collaborazione con enti o 

associazioni i temi dell’eco-sostenibilità minimo 1. 
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Clienti
Sono uno dei tasselli fondamentali per lo sviluppo del modello di business per la visione 

di Frieco, infatti tutti i servizi e prodotti sono sempre progettati e realizzati tenendo al 

centro il Cliente.

Anche lungo il flusso della pipeline di vendita e del servizio di  assistenza è importante 

l’attenzione al cliente, considerando: un marketing etico e positivo, la sicurezza delle 

attrezzature fornite, dei dati e della privacy.

Azioni del 2019 (primo anno di attività):

• Studio della proposta di servizio in ottica completezza e di trasparenza delle 

informazioni fornite;

• Progettazione delle attrezzature di riduzione volumetrica considerando la 

semplicità d’uso e la sicurezza per evitare rischi nel suo utilizzo;

• Progettazione dei servizi capaci di creare valore per il cliente, apportando 

miglioramento dell’ambiente di lavoro e risparmio di tempo.

• Studio delle normative di riferimento utili a garantire la sicurezza dei dati e della 

privacy;  

Target 2020:

• Company profile con i criteri indicati ad inizio capitolo (minimo 1);

• Pieghevole tre ante con i criteri indicati ad inizio capitolo (minimo 1);

• Stesura della documentazione, con probabile apporto di consulente, necessaria alla 

Marcatura CE di almeno 1 attrezzature di nuova concezione;

• Adeguamento delle procedure e degli adempimenti necessari a garantire la 

sicurezza dei dati e della privacy on line ed off line;
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Misura dell’impatto
Per la misurazione dell’impatto abbiamo scelto il B Impact Assessment come protocollo di

misurazione (http://bimpactassessment.net/). 

Il protocollo, attraverso una valutazione precisa delle diverse aree aziendali, permette di 

misurare l’impatto della società attraverso un numero su una scala di valori da 0-200 punti
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“La spazzatura è una grande risorsa nel posto sbagliato a cui manca l’immaginazione di

qualcuno perché venga riciclata a beneficio di tutti..”

(Mark Victor Hansen)
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