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TECNICA [ MACCHINE ] 
Riciclo meccanico, tra scienza e industria 
Da una ricerca bibliografica di studenti del Politecnico di Milano è nato l'interesse verso un
confronto tra l'approccio scientifico e quello industriale. Ecco i risultati emersi da una indagine
fatta con alcune aziende italiane di settore e alcune proposte per un approccio nuovo al
problema. 
Francesca Barrucci, Matteo Canavesi, Giada Cavaliere, Alessandr
 
dabile e associato a una visione "eco-friendly", costituisca un problema per gli impianti
ostacolando il processo di riciclo. Inoltre, è stata sottolineata la costante necessità di
aggiornare le procedure di separazione a causa della frequenza con cui vengono utilizzati
nuovi packaging con contaminanti ignoti (ad esempio presenti in materiali poliaccoppiati). Per
migliorare il processo di selezione, vi è la necessità di un cambiamento a monte. I
consumatori dovrebbero essere informati e prestare più attenzione nella differenziazione dei
rifiuti domestici: dovrebbero gettare solamente imballaggi nella raccolta differenziata della
plastica e conferire tutti i prodotti in PLA nel canale dei rifiuti organici. Al tempo stesso, i
produttori di packaging dovrebbero evitare l'impiego di poliaccoppiati PVC-PET in modo tale
da semplificare le operazioni di separazione. Ulteriori problematiche subentrano per il riciclo di
PET destinato al contatto alimentare. Qui le normative sono ancora più stringenti: il PET
riciclato per il contatto con gli alimenti non solo deve essere conforme alle norme UNI 10667
[2], ma anche proveniente al 95% da imballaggi per alimenti, al fine di evitare la presenza di
tensioattivi e altre sostanze nocive. Inoltre, il decreto n.134 del 20 settembre 2013 limita al
50% la percentuale massima di materiale riciclato utilizzabile negli imballaggi alimentari [3].
La Policondensazione allo Stato Solido, PSS, è una tecnologia efficace per l'eliminazione dei
contaminanti dovuti alla degradazione termica, ma essendo molto costosa è consigliata solo
per PET accuratamente selezionato senza la presenza di altre sostanze; essa è solitamente
adottata solo per produrre PET food contact nel rispetto delle normative [4]. Al momento,
infatti, un suo impiego aumenta il costo del riciclato fino a raggiungere, se non addirittura
superare, il prezzo del polimero vergine; per questo motivo le aziende che producono RPET
food contact sono motivate principalmente da fini ecologici, più che economici.
Un'applicazione della PSS anche ad altri processi, come quello per il PET non alimentare,
sarebbe vantaggiosa solo per un prodotto di maggiore qualità, ma al momento i materiali non
si riescono a selezionare sufficientemente; inoltre, il costo elevato indirizzerebbe il mercato
verso l'utilizzo quasi esclusivo di materiale vergine, sfavorendo ulteriormente le attività di
riciclo. Le problematiche principali per le aziende riciclatrici PET riguardano il costo del
procedimento e le imposizioni legislative piuttosto che aspetti tecnologici. Anche in questo
caso perciò le modifiche necessarie non andrebbero effettuate sul processo di riciclo, ma sulla
gestione dei rifiuti: per facilitare la selezione di imballaggi a uso alimentare è necessario
modificare la raccolta del packaging, ad esempio creando un canale specifico per quello food
contact. A dimostrazione di ciò, Coripet, il consorzio autonomo senza fini di lucro che opera
nella gestione del riciclo delle bottiglie PET, ha promosso un progetto per la raccolta selettiva
di contenitori in PET per liquidi alimentari. Questo progetto di raccolta, denominato "bottle to
bottle", facilita la produzione di RPET idoneo al diretto contatto alimentare a partire da
bottiglie usate [5]. Le poliolefine post riciclo, invece, vengono attualmente immesse in settori
che non richiedono materiali ad alto grado di purezza, né elevate proprietà meccaniche.
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Questa è una scelta obbligata, dovuta principalmente al fatto che i materiali che riforniscono
questa catena sono di difficile separazione; spesso infatti sono compositi contenenti additivi
non polimerici (come talco di calcio o gesso) che inficiano la purezza e le proprietà delle
poliolefine riciclate ottenibili. Per ottenere una maggiore omogeneizzazione del prodotto,
distribuendo i contaminanti in tutto il volume, il materiale viene solitamente sottoposto alla
granulazione, ma senza aggiungere additivi compatibilizzanti, come suggerisce la letteratura,
poiché non riuscirebbero a migliorare adeguatamente la qualità. Il risultato, per proprietà
meccaniche e colore, non è del tutto omogeneo, ma ciò non costituisce un problema nei
settori di applicazione tipici delle poliolefine riciclate. Il melt-flow index viene spesso regolato
semplicemente con la miscelazione di polimeri con differenti proprietà reologiche [4]. Emerge
perciò che, per migliorare il riciclo sotto l'aspetto della qualità dei materiali e quantità di
riciclato prodotta, sarebbe necessario un cambiamento riguardante la progettazione e
gestione dei manufatti primari. Tuttavia, sotto questo punto di vista, dalle interviste è emerso
un certo scetticismo da parte delle aziende in merito a un possibile miglioramento futuro, non
avendo finora riscontrato alcun cambiamento. Di conseguenza, anche l'applicazione di
tecnologie innovative, studiate a livello accademico, sembra lontana e al momento le aziende
sono più orientate alla ricerca di altri mercati nei quali immettere il riciclato di scarsa qualità,
sebbene siano consapevoli che questa non sia una soluzione a lungo termine. Le principali
problematiche che favoriscono spesso l'acquisto di materiale vergine, scoraggiando
investimenti e sviluppi tecnologici per il riciclo sono: la difficoltà di rispettare le normative e
ottenere le certificazioni relative per la loro produzione, il costo elevato dei processi di riciclo e
la mancanza di contributi per i riciclatori e la carenza di una selezione accurata dei rifiuti. Al
fine di incentivare l'uso di materie prime seconde, sono stati proposti interventi di natura
economica come la plastic tax, ovvero un'imposta applicata sui manufatti in materiale plastico
a singolo impiego. Molte aziende che operano nel settore del riciclo sono però scettiche sulla
sua efficacia temendo che, invece di incentivare il riciclo dei materiali plastici, renda
economicamente più vantaggioso l'impiego di altri materiali in luogo della plastica [6]. Invece,
molte delle problematiche attuali sarebbero risolte se la riciclabilità del prodotto fosse
considerata in fase di progettazione di manufatti in materiale plastico. La progettazione
funzionale alla riciclabilità del prodotto, approccio definito come design for recycling,
aumenterebbe le possibilità di riutilizzo dei manufatti o dei materiali creando un'economia
circolare [4] che renderebbe veramente sostenibile l'utilizzo delle materie plastiche.
Ringraziamenti Si ringraziano la dott.ssa Claudia Pagano di STIIMA CNR e il professor Ernesto
Imperio del Politecnico di Milano che hanno supervisionato il processo di raccolta informazioni,
la stesura della tesi e del presente articolo. Un ringraziamento anche a enti e aziende che con
la loro disponibilità hanno reso possibile e arricchito il progetto di tesi: STIIMA-CNR,
Assorimap, UNI, Aliplast, Dentis Recycling Italy, Ferrarelle, Frana Polifibre, Ecorevive, Nuova
Gandiplast, Recuperi Pugliesi, Revet Recycling.
Bibliografia 1] http://www.alternativasostenibile.it/articolo/casacorepla-inaugurata-la-
struttura-per-educare-al-riciclo-della-plastica-.html [2] http://store.uni.com/catalogo/uni-
1 0 6 6 7 - 1 - 2 0 1 7  [ 3 ]
https:www.recyclind.it/ita/3196/togliereillimitedel50diplasticariciclataperlenuovebottiglie [4] Il
Riciclo Meccanico delle Materie Plastiche; F. Barrucci, M. Canavesi, G. Cavaliere, A. Comi, C.
Cr in i ,  S.  Quintè;  10/07/2020; Tes i  d i  Laurea,  Po l i tecn ico d i  Mi lano.  [5]
https://www.centumcellae.it/politica/coripet-insieme-ai-supermercati-pam-per-il-riciclo-delle-
bottiglie-diplastica/ [6] https://www.theitaliantimes.it/economia/plastictax-cos-e-come-
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funziona-importo-da-quando_240720/A sinistra: l'economia circolare coinvolge tutte le fasi di
vita del prodotto, compreso il design A destra: gli autori ringraziano le seguenti aziende ed
enti del territorio italiano, che hanno reso possibile questo lavoro
Foto: Polietilene (PE) post consumo L'INDAGINE HA EVIDENZIATO UN DISALLINEAMENTO
TRA LE PRATICHE AZIENDALI E LE TECNOLOGIE ATTUALMENTE DISPONIBILI
Foto: Granulo R-PET destinato al contatto alimentare I CONSUMATORI DOVREBBERO
PRESTARE PIÙ ATTENZIONE NELLA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI DOMESTICI Flakes PET
non alimentare (gentile concessione di Dentis Recycling Italy Srl)
Foto: Impianto di Policondensazione allo Stato Solido (PSS)
Foto: LA POLICONDENSAZIONE ALLO STATO SOLIDO (PSS) È UNA TECNOLOGIA PER
L'ELIMINAZIONE DEI CONTAMINANTI
Foto: I granuli ottenuti attraverso il riciclo, denominati materia prima seconda, vengono
utilizzati per produrre manufatti plastici PER MIGLIORARE IL RICICLO È NECESSARIO UN
CAMBIAMENTO RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI MANUFATTI PRIMARI
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Vaccini - Apindustria: "Priorità a chi lavora con l'estero" 
 
Vaccini - Apindustria: "Priorità a chi lavora con l'estero" REDAZIONE L'appello di Apindustria
Confimi Vicenza alla vigilia dell'avvio delle vaccinazioni per la popolazione al di fuori degli
ospedali e delle RSA: «Le nostre aziende hanno bisogno di potersi muovere liberamente nei
mercati internazionali» Chi per necessità di lavoro ha la necessità di viaggiare all'estero sia tra
le prime categorie a ricevere il vaccino anti-Covid. L'appello arriva da Apindustria Confimi
Vicenza, in previsione dell'avvio della vaccinazione anti-Covid anche per la popolazione che
non rientra tra il personale sanitario o tra gli ospiti e operatori delle RSA: «Nessuno mette in
dubbio l'importanza di avere tutelato innanzitutto queste categorie - sottolinea Mariano
Rigotto, presidente dell'Associazione di Categoria vicentina -, ma ora che si sta per aprire la
vaccinazione in modo progressivo anche al resto della popolazione, è importante considerare
anche le esigenze dell'economia reale. Sono moltissime le imprese la cui sopravvivenza
dipende dalla possibilità di continuare a operare sui mercati internazionali. Negli ultimi mesi
sono riuscite con grandi sforzi a mantenere anche a distanza i rapporti con la clientela, ma è
evidente che non si può pensare di lavorare all'estero senza incontrare i clienti per più di un
anno, né inviare il proprio personale tecnico per l'installazione o la manutenzione delle
apparecchiature, spesso molto sofisticate, che produciamo in Italia e destinate a tutto il
mondo. Un tema, quest'ultimo, che tocca particolarmente il Vicentino, dove c'è un settore
meccanico e meccatron ico d i  asso luta ecce l lenza e for temente or ientato
all'internazionalizzazione». Da qui la proposta di Apindustria Confimi Vicenza: «Non chiediamo
di dare priorità indistintamente a tutti i lavoratori delle aziende, ma almeno alle figure alle
quali è richiesto di viaggiare per poter svolgere il proprio lavoro e garantire l'operatività delle
nostre aziende. Anche perché è probabile che per l'ingresso in alcuni Paesi, o anche solo per
poter prendere un aereo, venga richiesto un certificato di vaccinazione». Il rischio, altrimenti,
è quello di penalizzare drasticamente proprio quelle aziende che fino ad oggi hanno
dimostrato una migliore capacità di tenuta: «Le imprese che vendono all'estero sono quelle
che stanno marciando meglio e che, a loro volta, alimentano le filiere locali. Per continuare a
operare però hanno bisogno di poter dialogare con i propri clienti, trovarne di nuovi e fornire
tutta l'assistenza tecnica necessaria. Il piano di vaccinazione alla popolazione deve tenere
conto anche della necessità di tenuta del nostro sistema produttivo, già messo così
duramente alla prova».
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