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RACCOLTA
MML

MMP

RICICLAGGIO

GRANULOVALORIZZAZIONE

FERRO

ALLUMINIO

POLIMERI

RICICLABILI

VETRO

PLASMIX

SCARTO

SELEZIONE

RICICLO COREPLA

REVET RECYCLING

SCARTO

TETRAPAK





Flussi  Regione Toscana

Multi pesante Multi leggero Vetro Mono

2014 Ton. 104.515 Ton. 24.454 Ton. 19.953

2015 Ton. 96.245 Ton. 34.167 Ton. 24.855

2016 Ton. 86.395 Ton. 43.506 Ton. 31.359

2017 Ton. 78.800 Ton. 50.466 Ton. 36.500

2018 Ton. 90.787 Ton. 65.701 Ton. 48.004

T di rifiuti prodotti in Toscana nel 2017*** 2,243,820

Kg x Ab/anno di rifiuti prodotti in Toscana*** 600,4

Percentuale di RD in Toscana 53,9%

*** dati Ispra 2018

Flussi  Revet per tipologia di raccolta



• Imballaggi alluminio (lattine, capsule, tappi, fogli…) 

Revet li seleziona nei propri impianti e tramite i rispettivi consorzi di filiera li invia alle
fonderie per il riciclo

Revet li seleziona nei propri impianti e poi invia i materiali a Diecimo in provincia di Lucca,
dove un impianto è in grado di separare la cellulosa (circa il 75%) dal foglio di alluminio e
dal foglio di polietilene. La fibre di cellulosa, essendo molto pregiate, vengono
interamente riciclate e trasformate in prodotti tissue per l’igiene della casa e della persona
(fazzoletti, tovaglioli, carta igienica, asciugamani…

• Imballaggi in Tetra Pak

Le filiere del riciclo



• Imballaggi in acciaio (barattoli, scatolette, capsule, tappi,…) 

Al fine di incrementare il presidio della filiera del riciclo Revet ha avviato nel maggio 2019  
un impianto per la selezione della banda stagnata da raccolte differenziate e 
indifferenziate (codici CER 191212 e 150104) in modo che sia trasformata in “proler”, cioè 
materia prima seconda pronta per essere consegnata alle acciaierie.
L’area messa a disposizione da Revet per le necessità del nuovo impianto è di circa 3.650 
m2

L’impianto dovrà trattare a regime 10.000 t l’anno di banda stagnata così suddivise.
· circa 7.000 t da impianti di selezione del multimateriale leggero e pesante presenti in 
Toscana;
· circa 3.000 t da impianti di trattamento meccanico biologico delle raccolte 
indifferenziate.



• Imballaggi in acciaio e alluminio (barattoli, capsule, lattine, tappi, fogli…) 

Revet li seleziona nei propri impianti e tramite i rispettivi consorzi di filiera li invia alle
fonderie per il riciclo. Il 9 maggio 2019 avvia la produzione del proler d’acciaio

Revet li seleziona nei propri impianti e poi invia i materiali a Diecimo in provincia di Lucca,
dove un impianto è in grado di separare la cellulosa (circa il 75%) dal foglio di alluminio e
dal foglio di polietilene. La fibre di cellulosa, essendo molto pregiate, vengono
interamente riciclate e trasformate in prodotti tissue per l’igiene della casa e della persona
(fazzoletti, tovaglioli, carta igienica, asciugamani…

• Imballaggi in Tetra Pak

Le filiere del riciclo



I SISTEMI INDUSTRIALI A VALLE DELLE RD: FOCUS SUL VETRO

VETRO

 Incremento continuo delle quantità raccolte (105.000 t intercettate nell’anno 
2015 in Toscana)

 Spinta verso la diffusione della raccolta del vetro MONOMATERIALE 
(indicazioni Piano Regionale dei Rifiuti, allegato tecnico CoReVe, ecc.). Ad oggi 
il 43% delle quantità raccolte è costituito da vetro mono.
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VETRO

I SISTEMI INDUSTRIALI A VALLE DELLE RD: FOCUS SUL VETRO

rilancio del polo empolese

Nasce

• OBIETTIVO: Filiera regionale del vetro

 Vetro Revet (51% Gruppo Zignago, 49% Revet spa) . 
Trattamento del vetro toscano per la produzione di Pronto al 
Forno (PaF). Investimenti effettuati: 3 milioni (2018)

• Potenzialità: 120.000 /anno

BENEFICI del progetto industriale:

 Miglioramento performance ambientale, riduzione traffico 
veicolare (-40%), riduzione emissioni

 Aumento performance riciclo

 Elementi critici: qualità della raccolta differenziata. 
Va migliorata!
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Imballaggi in plastica selezionati da Revet

Anno Tonnellate Plastica Kg.  Abitanti/Anno

2014 Ton. 44.176 16,06

2015 Ton. 46.643 16,96

2016 Ton. 46.713 16,98

2017 Ton. 48.346 17,58

2018 Ton. 64.443 23,43



Tipologie di imballaggi in plastica selezionati da Revet

Mpo + Termine linea = Plasmix (55%)



BOTTIGLIE E FLACONI

Il 45% delle plastiche da raccolta differenziata è
costituito da contenitori in PET e PE: questi vengono
venduti all’asta da Corepla ed avviati al circuito del
riciclo.

PLASTICHE MISTE

Il restante 55% delle plastiche è formato da altri
imballaggi realizzati con diversi tipi di plastiche.

Revet Recycling trasforma la frazione poliolefinica del
Plasmix in granulo utilizzato per realizzare materia
prima seconda.



Revet Recycling – Input /output plasmix anno 2018

MATERIALE PROCESSATO

11mila 

tonnellate di plasmix
(MPO misto 
poliolefinico) 
selezionate da Revet

RICICLO

Produzione di 8mila 
tonnellate di granuli 
e densificato 
utilizzati per 
stampare nuovi 
oggetti

SCARTI

3mila 
tonnellate di 
materiali 
non riciclabili

Nota Bene: il 30% delle plastiche miste 
che sarebbero destinate al recupero 
energetico



Triturazione

Lavaggi
o

Densificazione

Estrusione

Granulazione

Scarti Scarti

Il processo produttivo genera il 25-30% di SCARTI



Non realizzare un granulo “generico” ma partire dal
prodotto (e quindi dal mercato).

Ricerca & Sviluppo



Sbocchi di mercato / Label

• Produzione di profilati in sostituzione del 
legno

• Produzione di diverse tipologie di granuli in 
sostituzione di altre plastiche





Le emissioni 
del recupero 
di materia sono 
il 12,3% di quelle 
del recupero 
energetico.

Recupero energetico Vs Recupero di energia



 I risultati raggiunti confermano la possibilità di trattare e
processare industrialmente un materiale che, diversamente,
sarebbe destinato a termovalorizzazione o a discarica.

 Sotto il profilo di una corretta gestione dei rifiuti il recupero di
materia (anche se da questi processi si generano comunque
scarti) è prioritario rispetto al recupero di energia

 Riciclare è complesso e costoso, ma lo sviluppo tecnologico è in
continua evoluzione

 Finché il mercato dedicato ai prodotti riciclati non avrà dimensioni
significative, va coperto con incentivi:

- Green public procurement – Pubblica amministrazione
- Credito di imposta
- Progetti dedicati

CONSIDERAZIONI



L’ INDUSTRIA CHE VERRA’
sensibile-resiliente-capace di innovare

Pontedera, 25 giugno 2013

• Economia Circolare              Politica Industriale

Quadro Strategico Nazionale

• Normativa  “End of Wast” 

• Semplificazione procedure Autorizzative 

• Sistema dei Controlli collaborativo

• Sviluppo rapporto Ricerca-Industria



Grazie per l’attenzione!


