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L’ECONOMIA CIRCOLARE
LA PLASTICA: COME SIAMO CAMBIATI…
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L’ECONOMIA LINEARE DELLA PLASTICA
IMPATTO AMBIENTALE
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L’ECONOMIA CIRCOLARE

L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI NEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO
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La transizione ambientale verso verso nuovi sistemi, basati su uso sostenibile
delle risorse, richiede una comprensione dell’intero ciclo
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L’ECONOMIA LINEARE DELLA PLASTICA
IMPATTO ECONOMICO: DA COSTO A RISORSA
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LA PLASTICA

LA FRAZIONE PIU DIFFICILE DA RICICLARE
CA - Acetato di cellulosa

PMI - Polimetacrilimmide

CAB - Acetobutirrato di cellulosa

PMMA - Polimetilmetacrilato

CN - Nitrato di cellulosa

PMP - Poli-4-metilpentene-1

CP - Propionato di cellulosa

POM - Poliossimetilene, Poliformaldeide,
Poliacetale

EP - Epossidi

PP - Polipropilene

MF - Melammina-formaldeide

PPE - Polifeniletere

PA - Poliammidi

PPO - Polifenilenossido

PAI - Poliammidiimmide

PPS - Polifenilensolfuro

PAN - Poliacrilonitrile
PB - Polibutene-1
PBT - Polibutilentereftalato
PC - Policarbonato
PCTFE - Policlorotrifluoroetilene
PDAP - Polidialliftalato

PS - Polistirene

48
Tipologie di
«plastica»

PSU - Polisolfone

PT - Politiofene

PTFE - Politetrafluoroetilene (Teflon)

Ogni tipo di plastica
richiede un processo
dedicato per essere
riciclata

PUR - Poliuretano
PVB - Polivinilbutirrale

PE - Polietilene

PVC - Polivinilcloruro

PE-C - Polietilene clorurato

PVC-C - Polivinilcloruro clorurato

PEI - Polieterimmide

PVDC - Polivinildencloruro

PEK - Polieterochetone

PVDF - Polivinildenfluoruro

PEEK - Polieteroterchetone

PVF - Polivinilfluoruro

PES - Polietersolfoni

RC - Cellulosa rigenerata

PET - Polietilentereftalato

SI - Siliconi

PF - Fenolformaldeide

UF - Urea-formaldeide

PI - Poliimmide

UP - Poliestere insaturo

PIB - Poliisobutilene

PDMS - Polidimetilsilossano

La selezione è quindi
il primo passo,
fondamentale
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LA PLASTICA
Le istruzioni per i milanesi

A Milano e nei Comuni limitrofi serviti da Amsa la raccolta differenziata
viene effettuata con il conferimento congiunto da parte degli utenti degli
imballaggi in plastica e metallo («multimateriale leggero»), utilizzando
sacchi trasparenti di colore giallo.
Il prelievo dei sacchi avviene con cadenza settimanale per essere conferiti
agli impianti di selezione e riciclo convenzionati con i consorzi di filiera
(COREPLA, CIAL e RICREA) del sistema CONAI.
Il quantitativo di multimateriale raccolto nel 2018 ammonta a 47.679
tonnellate. Ad ottobre 2019 si è registrato un valore progressivo di 41.415
t. con un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2018 (39.566
t.)
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LA PLASTICA COME RIFIUTO
IL MERCATO EUROPEO
PLASTICA IMMESSA AL CONSUMO 65 MT
Il 58% non viene intercettato

Raccolta post consumo 27,1 Mt
• Recupero energetico 41,6 %
• Discarica 27,3 %
• Recupero di materia 31,1 % (di cui 63% in EU e 37%
fuori EU)

Di
•
•
•

cui imballaggi 16,7 Mt
Recupero energetico 38,8 %
Discarica 20,4 %
Recupero di materia 40,8 %

Fonte: plastics the facts 2018
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LA PLASTICA COME RIFIUTO

IL MERCATO ITALIANO COMPLESSIVO (URBANO E NON)
PLASTICA IMMESSA AL CONSUMO 6 MT (SECONDO POSTO DOPO GERMANIA)
Il 43% non viene intercettato

Raccolta post consumo 3,4 Mt
• Recupero energetico 33,8 %
• Discarica 37,2 %
• Recupero di materia 29 % (di cui
63% in EU e 37% fuori EU

Di cui imballaggi 2,2 Mt *
• Recupero energetico 45,1 %
• Discarica 13,8 %
• Recupero di materia 41 %

Recupero di materia su imballaggi in plastica 41%
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LA PLASTICA COME RIFIUTO
IL MERCATO ITALIANO da RD urbana
IMBALLAGGI IN PLASTICA IMMESSI AL CONSUMO 2,3 MT
Il 45% non viene intercettato

Plastica da RD urbana 1.274.000 t
• di cui 93% imballaggi (pari al 52% degli imballaggi in plastica immessi al consumo)
• 8 % in peso dell’intera RD, 39% della parte multimateriale (cioè RD escluso
organico)

Corepla = 1,2Mt

kt
kg/ab
Fonte: Report ISPRA Rifiuti urbani 2018
e report COREPLA
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LA PLASTICA
TIPOLOGIE DI RICICLO

Riciclo meccanico

Si ottengono scaglie o pellets dello stesso
materiale in ingresso da utilizzare per la
produzione di nuovi oggetti
E’ costituito da:
• Selezione per tipologia e/o colore con separazione da altri
materiali indesiderati
• Macinazione, lavaggio e asciugatura
• Estrusione e produzione di pellets (perline, granuli, cubetti)
I materiali ottenuti sono impiegati in edilizia e per
produzione di beni durevoli miscelati con le corrispondenti
materie plastiche vergini

Da un punto di vista industriale il riciclo
meccanico è un’attività ‘simile’ al trattamento
dei rifiuti (lavaggio e triturazione)

Riciclo chimico

Decompone il polimero nei monomeri
originari con l'obiettivo di ricavare
chemicals alternativi a quelli di
origine fossile
Risale la catena dell’economia circolare recuperando i
costituenti primi della produzione della plastica con
caratteristiche indistinguibili da quelli non riciclati in
grado di soddisfare le specifiche alimentari
Ci sono diversi processi necessari per il cracking della
catena
polimerica:
pirolisi,
idrogenazione,
gassificazione, chemiolisi e glicolisi

Da un punto di vista industriale il processo
di riciclo chimico è affine al mondo
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dell’industria chimica (raffineria)

POLIMERI E TIPOLOGIE DI RICICLO
STATO DELL’ARTE
Polimero
PET e
Poliestere

Polietilene
(HDPE-LDPE)

Polipropilene (PP)

Polivinilcloruro
(PVC)

Polistirene e
Polistirolo

Riciclo meccanico

Riciclo chimico

Tecnologia matura ma:
Solo PET trasparente e azzurrato
Difficile soddisfare specifiche alimentari
Prodotti: scaglie di PET

In corso a livello internazionale prime sperimentazioni
Anche PET colorato e Poliestere
Compatibile con Specifiche alimentari
Prodotti: glicole e acido tereftalico, costituenti primi
della produzione di PET

Tecnologia esistente ma:
Difficile soddisfare specifiche alimentari

In corso a livello internazionale test in laboratorio

Tecnologia esistente ma:
Difficile soddisfare specifiche alimentari

Tecnologia esistente ma:
Difficile soddisfare specifiche di produzione analoghe a
quelle del materiale vergine

In corso a livello internazionale test in laboratorio

In corso a livello internazionale prime sperimentazioni
Prodotti tra cui cloruro di vinile cloruro di sodio, cloruro di calcio
vengono utilizzati per produrre nuovo PVC o per altri processi
produttivi

Non esistono ancora applicazioni mature su scala industriale industriale.
giugno 2018: Citeo, Total, Saint-Gobain e Syndifrais (consorzio francese produttori imballaggi) hanno lanciato un programma per
la realizzazione di una tecnologia di riciclo del polistirene su scala industriale.
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ESEMPI MPS PLASTICA

MACINATO, DENSIFICATO, GRANULI ESTRUSI

Densificato PP

Granuli estrusi PP

macinato PP

macinati HDPE (per stampaggio)

Granuli estrusi HDPE

macinati HDPE
(per soffiaggio)

Densificato floreale
misto poliolefine

Granuli estrusi PET
Scaglie PET azzurrato
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IL CONTRIBUTO DI
DI A2A AMBIENTE
AL RECUPERO DELLA PLASTICA

IMPIANTO TRATTAMENTO PLASTICA CAVAGLIA’
STATO DELL’ARTE A SERVIZIO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
FROM WASTE TO COMMODITY
Centro di selezione e recupero delle plastiche e imballaggi da RD e da altri centri di
raccolta nell’ambito della filiera COREPLA
Quantitativo annuo trattato di 45 kt provenienti da RD
Recupero dei materiali plastici e dei metalli da avviare alle filiere del riciclo per la
loro valorizzazione e trasformazione in MPS
Contributo al raggiungimento degli obiettivi di effettivo riciclo/recupero dei
rifiuti e all’autosufficienza impiantistica del Gruppo
EXCELLENCE IN TECHNOLOGY
Stato dell’arte delle tecnologie, coadiuvati con i più moderni sistemi di auto apprendimento e intelligenza artificiale
33 telecamere per monitorare l’operatività dell’impianto garantendo un altissimo livello di sicurezza
SUSTAINABILITY
Materiali ad altissimo isolamento termico e pannelli fotovoltaici per 300 kW, al fine di contribuire a 330.000 kWh
/anno per limitare l’utilizzo di fonti non rinnovabili
Acque meteoriche riutilizzate all’interno del sito in modo da ridurre il consumo d’acqua
STAFF GROWTH
Nuove assunzioni: 70 persone
Avvio impianto
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IMPIANTO TRATTAMENTO PLASTICA MUGGIANO
L’ULTIMO NATO

FROM WASTE TO COMMODITY
L’impianto di Muggiano rientra nella filiera COREPLA e svolge il
ruolo di centro di selezione degli imballaggi da RD da avviare alle
filiere del riciclo per la loro valorizzazione e trasformazione in MPS
Quantitativo trattato: 45 kt/a – L’impianto a regime riceverà la
totalità dei quantitativi relativi al Comune di Milano e parte dei
quantitativi relativi agli altri comuni
Contributo al raggiungimento degli obiettivi di effettivo
riciclo/recupero dei rifiuti e all’autosufficienza impiantistica del
Gruppo
EXCELLENCE IN TECHNOLOGY
Stato dell’arte delle tecnologie di separazione (vagli, selettori ottici/balistici), abbinato ai più moderni sistemi di auto
apprendimento
Telecamere per monitorare l’operatività dell’impianto con un altissimo livello di sicurezza
SUSTAINABILITY
Materiali ad altissimo isolamento termico e pannelli fotovoltaici per 300 kW, al fine di contribuire a 330.000 kWh/anno
per limitare l’utilizzo di fonti non rinnovabili
Acque meteoriche riutilizzate all’interno del sito in modo da ridurre il consumo d’acqua
Avvio impianto LUGLIO
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CONCLUSIONI
Un tentativo almeno…

Il Ciclo della plastica è molto articolato e include tanti soggetti: produttori,
trasportatori, consumatori, aziende che raccolgono, selezionano e
riciclano
Chiamiamo «plastica» una molteplicità di materiali con processi di
recupero tra loro molto diversi e non tutti tecnologicamente maturi

Occorre un impegno congiunto di tutta la filiera dalla progettazione degli
oggetti/packaging, alla raccolta, alla selezione e riciclo – anche attraverso
la termovalorizzazione - per ottenere dei risultati
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E’ MOLTO DIFFICILE MA…
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