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La plastica: non esiste…

Nel caso del PET (Polietilene Tereftalato) esistono tre tipologie principali:

PET
“grado fibra”
(tessile)

PET 
“grado bottiglia”
(imballaggi)

PET 
“grado tecnico”
(pneumatici e applicazioni 
speciali)

Bottiglie di 
acqua, bottiglie
di bibite, flaconi
di shampoo…

Contenitori di 
yogourt, flacon 
di detersivo...

Contenitori
per alimenti...

Sacchetti per 
cibi surgelati...

Bottiglie di 
ketchup...

Bicchieri
monouso...

Tutte le altre
plastiche...



Il ciclo degli imballaggi in plastica nella «Vision» europea 

Fonte: Conversio Market & Strategy Gmbh, Plastics Europe, dati EU+NO/CH 2016 

• 17 Mn Ton. i rifiuti di imballaggi in plastica

✓ 7 Mn Ton. avviate a riciclo

✓ 6.5 Mn Ton. avviate a recupero energetico

✓ 3,5 Mn Ton. ancora mandate in discarica

• Nel 2030 tutti gli imballaggi in plastica devono essere riciclabili ed 
il 55% riciclati

• Il Mercato per i materiali riciclati non è sufficiente

Alcuni numeri



Una situazione complessa…

• Gli imballaggi sono sempre più leggeri e complessi, per ridurre il consumo di 
materie prime offrendo nel contempo maggiore protezione al contenuto. 

• La percentuale di imballaggi  facili da selezionare è in diminuzione: nel 2003 i 
contenitori per liquidi (bottiglie e flaconi) rappresentavano oltre l’80% della 
raccolta differenziata. Nel 2017 la percentuale è inferiore al 40%.

• Le tecnologie di riciclo tradizionali incontrano difficoltà nel gestire imballaggi 
complessi.

• Gli obiettivi di riciclo futuri proposti nell’ambito del pacchetto UE sull’Economia 
Circolare sono particolarmente ambiziosi:

• 100% degli imballaggi devono essere riciclabili

• 55% il tasso di riciclo al 2030 

• Il marine litter è un problema globale.

Tutti gli attori della catena del valore devono cooperare per individuare 
soluzioni volte al raggiungimento dei nuovi obiettivi.



Innovazione vs Ottimizzazione

Risultato
Strategia di innovazione

ed ottimizzazione

Strategia di ottimizzazione
delle soluzioni esistenti

Tempo

Innovazioni nel sistema 
imballaggio + prodotto + distribuzione

Innovare ripensando il sistema e non solo l’imballaggio



Vogliamo evitare scene come queste …
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Il contributo di COREPLA 



Comuni
7.983

Abitanti
58.565.689

Centri di selezione
32

Recupero energetico
2 settimane dell’intero 

fabbisogno italiano

Riciclatori
> 70

Operatori di 
raccolta

996

Produttori
Utilizzatori
Importatori

Flussi di materiali

Costi

Ricavi

Le attività di Corepla 

(*) Dati 2017 

Immesso al consumo 2.271 kt (+2,5%)



La raccolta differenziata: COREPLA

• La raccolta differenziata degli 

imballaggi in plastica in Italia (2017):

✓ Da 100 Kton ad 1.07 Mn Ton. 

✓ 17,7 Kg/abitante

✓ 560.000 Ton. avviate al riciclo

• Nel 2017 altre 400,000 Ton. sono 
state raccolte e riciclate da altri 
operatori



Dettaglio riciclo degli imballaggi in plastica 2017 (Ton. & %)

RICICLO da RD 562.224 

Contenitori in PET 235.257 

Contenitori in HDPE 68.472

Film 71.502 

Altri Imballaggi 186.994

Tramite i progetti di Ricerca & Sviluppo,
Corepla si pone come obiettivo di ridurre
progressivamente del 40% la quota di
imballaggi non avviati a riciclo entro il 2025

25,0%

7,3%
7,6%19,8%

40,3%

Altri Imballaggi
riciclati

PET

HDPE

Film

Imballaggi non 
avviati a riciclo

Alto deficit di catena 

Basso deficit di catena 



Conclusioni

• Il sistema CONAI-COREPLA aiuta l’Italia a raggiungere gli obiettivi di riciclo
fissati dalla direttiva Europea e dal Governo Italiano.

• La transizione verso l’Economia Circolare richiede la rivisitazione del sistema
contenuto-imballaggio che coinvolga tutti:

➢ Il Contributo Ambientale CONAI diversificato è una prima importante
iniziativa.

• Gli obiettivi di riciclo futuri, proposti nell’ambito del pacchetto UE sull’Economia
Circolare, sono particolarmente ambiziosi: occorre la collaborazione di tutta la
catena del valore degli imballaggi in plastica.

• COREPLA risponde alla sfida incrementando l’impegno in Ricerca & Sviluppo e
proponendosi come catalizzatore di nuovi progetti e nuove iniziative.





La materia prima…



Necessità di poter lavorare su polimeri selezionati, da trattare:

With the aim at arriving,  through the best way, at the end of waste, 
the residue of plastic waste recycling activity must be suitably treated:
• To separate the contaminants present in urban waste
• To separate and select the polymers suitable for the highest, possible

material conversion in the following thermal depolymerization phase
• To accurately dry the polymers selected

TYPICAL, LINEAR 
POLYOLEFINIC CHAIN, THAT 

IN THERMAL 
DEPOLYMERIZATION WILL BE 

SPLITTED INTO SHORTER 
CHAINS: HYDROCARBON 

MIXTURES



MAIN COMPONENTS/SYSTEMS OF THE PLANT

• Automatic feeding unit
• Metal selector
• Grinder
• Selection unit for the non-conforming fraction
• Drier
• Heating and depolymerization unit
• Fractional condensation
• Treatment in liquid phase
• Treatment in the solid phase
• Treatment in gaseous phase
• Decantation and filtration of liquid fraction unit
• Energy optimization system
• Off gases treatment
• Final Diesel Oil storage

Le fasi di lavorazione



Materiale dopo riciclo rifiuti plastici e materiale «scelto» per la 
successiva depolimerizzazione termica

RAW MATERIAL AS INPUT: COMPOSITION 
RANGE

Component MIN MAX Unit
PET 3,00% 8,00% % w/w
PP 25,00% 35,00% % w/w

PE 30,00% 45,00% % w/w

PVC 1,00% 4,00% % w/w

PS 5,00% 15,00% % w/w

Metals 2,00% 5,00% % w/w

Paper and 
cardboard

3,00% 5,00%
% w/w

Other polymers 1,00% 5,00% % w/w

Humidity 1,00% 20,00% % w/w

MATERIAL COMPOSITION AFTER PRE-
TREATMENT, INPUT TO THE 

DEPOLYMERIZATION PROCESS

Component MIN MAX Unit

PET 0,00% 4,00% % w/w

PP 75,00% 100,00% % w/w

PE % w/w

PVC 0,00% 3,00% % w/w

PS 0,00% 20,00% % w/w

Metals 0,00% 1,00% % w/w

Paper 0,00% 1,00% % w/w

Other polymers 0,00% 1,00% % w/w

Humidity 0,00% 1,00% % w/w



Un impianto tipico da 9.000 Ton/y



Efficienza raggiungibile nella fase di depolimerizzazione termica dei 
polimeri selezionati (esempio; in un caso per produzione di olio Diesel)

INPUT

Residual plastic waste 1240 kg/h 9000 t/y

OUTPUT

Initial not allowed fraction 20 % wt 248 kg/h 1800 t/y

Moisture 15 % wt 149 kg/h

Ashes 97 kg/h 702 t/y

Light fraction produced 17 % wt 139 kg/h

Syngas produced 8,2 % wt 67 kg/h

Liquid fuel produced 66 % wt 542 kg/h 3928 t/y

Electric energy to sale 2783 MWh/y

Polymeric fraction conversion efficiency (conservative: surplus of electric

energy produced, not included) [hydrocarbons produced (t) / pure polymeric

fraction (t)]

66,20 %

Plastic waste conversion efficiency (conservative)

[fuels to sale (t) / residual plastic waste inlet (t)]
43,60 %



I risultati del processo di lavorazione

PRODUCTION YIELD

From a kilogram of polymeric material as input, the following
output is obtained (average):

• 662 g of liquid fuel (specific weight 0,85kg /l)
•   86 g char (ash)
• 170 g lighter liquid fuel
•   82 g gaseous fuel

The energy consumption of the system (0.26 kWh electric + 0.6 kWh thermal 
for each kg of original material processed, residue of plastic waste recycle) is 
completely satisfied by the light fraction of the treated material, making the 

process virtually free from any external energy supply

GLOBALLY, THE CALORIC CONTENT OF POLYMERIC MATERIAL IS USED WITH 
GROSS EFFICIENCY CLOSE TO THE THEORETICAL ONE (ABOUT 90%)  



Esempio di impianto dimostrativo



Esempio di impianto industriale in costruzione



an.naviglio@srs.it
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Grazie!


