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Materiali innovativi
ed ecosostenibili

Il futuro è nel minor impatto ambientale

L’economia circolare nell’edilizia
Ne parliamo con Andrea Santini Ceo del
Gruppo Santini e il fratello Mauro. Gruppo
Santini nasce nel 1945 grazie alla passione
per il proprio lavoro e a un’inarrestabile
intraprendenza del fondatore Marino
Santini e del figlio Sergio, diventando negli
anni un punto di riferimento nel settore
del riciclaggio in Alto Adige. «Penso che
il futuro delle settore edile passi anche per
l’innovazione ambientale. Attraverso la
chiave dell’economia circolare è possibile
una visione nuova del comparto riducendo

l’impatto degli interventi e spingendo il
riciclo di materiali. Si tratta di obbiettivi
e prospettive concrete che riguardano le
diverse filiere di materiali, spingendo la
capacità di aumentare il recupero dei rifiuti,
il loro riciclo e riutilizzo. Si tratta di processi
già in corso che fanno parte del Dna del
Gruppo Santini».
Conosciamo a sufficienza quest’economia?
«È certamente un concetto diventato
popolare negli ultimi anni basti pensare

Andrea, Sergio
e Mauro Santini

che interrogando un motore di ricerca appaiono
migliaia di risultati. Nostro malgrado ci
accorgiamo però velocemente che spesso viene
usato impropriamente o meglio parzialmente.
Infatti non si tiene conto che l’economia
circolare è un modello complesso fatto di
numerosi elementi e vari modelli di business
mentre molto spesso viene ridimensionato
all’idea di riciclo, che ne è una delle componenti.
Serve quindi una nuova spinta informativa che
sappia ridare slancio alla corretta diffusione di
questo concetto».

al recupero e riciclaggio di macerie e inerti, il
Gruppo si occupa anche della raccolta di altre
tipologie di rifiuti edili direttamente presso i
produttori degli stessi. Anche in questo caso
i servizi del Gruppo Santini comprendono:
posizionamento dei container scarrabili
per lo stoccaggio dei rifiuti con eventuale
differenziazione degli stessi già in cantiere;
sostituzione dei container pieni e loro trasporto
presso la nostra sede, separazione dei materiali a
seconda della loro natura al fine di avviarli ai
processi di recupero, riciclo e riuso».

Il Gruppo Santini
come affronta queste nuove sfide?
«Fa parte della nostra Mission, forniamo
all’impresa edile un servizio completo. Oltre

Per terminare quale concetto ritiene utile
che passi all’opinione pubblica?
Sicuramente il fatto che le risorse non sono
infinite.
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rispettoso e certificato delle normative
ambientali e biocompatibili, ossia privi
di sostanze tossiche che possono venire
rilasciate all’interno degli ambienti e
quindi anche nuocere alla salute nostra
e dei nostri famigliari. Isolanti prodotti
con i funghi o microorganismi, pannelli
in pietra riciclata, coperture in lana
di pecora ignifuga e con la capacità di
assorbire le sostanze inquinanti presenti
nell’aria interna, biomattoni, sono solo
alcuni dei più innovativi materiali edili
ecosostenibili.
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L’attenzione indispensabile che ognuno
di noi deve riservare al pianeta è più che
mai necessaria quando si costruisce o si
ristruttura casa. I materiali di costruzione,
ma anche dei mobili, dei rivestimenti,
dei pavimenti richiedono scelte oculate
che devono rispettare l’ambiente in cui
viviamo, ma hanno anche conseguenze
rilevanti sulla qualità e sul comfort della
nostra casa. Attenzione doppia dunque
nel scegliere materiali sostenibili dal
punto di vista produttivo, che siano quindi
stati realizzati seguendo un percorso
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